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1. INTRODUZIONE: LA CARTA D’IDENTITÀ DEL MAJORANA
1.1 Cos’è il PTOF
Sulla base della L. 107/2015 (art. 1, co. 14), ogni istituto costituisce la propria identità culturale ed esplica la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che lo
contraddistingue in un Piano Triennale dell’Offerta Formativa (da qui in avanti PTOF).
Il PTOF è dunque un documento programmatico che presenta finalità, progetti e relativi monitoraggi che l’istituto si impegna a perseguire nel triennio a venire, sulla base delle risorse
umane e strumentali messe a disposizione dall’amministrazione centrale.
Il PTOF agisce in coerenza con la normativa relativa all’autonomia scolastica e con gli obiettivi
e le linee d’azione fissate nel Piano di Miglioramento, ma nel rispetto degli obiettivi educativi e
formativi nazionali individuati dal MIUR.
Un riferimento fondamentale per il PTOF è il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il documento programmatico con cui la L. 107/2015 (art. 1, co. 56 e sgg.) intende guidare la scuola
verso un processo di trasformazione culturale, in cui il digitale sia considerato come risorsa
abilitante. Di conseguenza, le strategie di innovazione digitale nel PTOF si traducono in azioni
coerenti con i tre ambiti principali del PNSD (strumenti, competenze e formazione) e in sine rgia con il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola” relativo al settennio 20142020.
Il PTOF viene elaborato dal Collegio Docenti a partire dall’Atto di Indirizzo individuato dalla
Dirigenza e approvato dal Consiglio d’Istituto.

1.2 Il contesto di appartenenza: obiettivi educativi e didattici della scuola
Il Rapporto di Autovalutazione (da qui in avanti RAV) individua le priorità su cui ogni istituto
scolastico è chiamato a lavorare, nella propria autonomia gestionale, partendo da una serrata
analisi relativa ai punti di forza e ai punti di debolezza della realtà territoriale di appartenenza
e delle strutture e risorse che caratterizzano la singola scuola.
Si fornisce di seguito un quadro sintetico, diviso per argomenti, di quanto emerso dal documento.
CONTESTO TERRITORIALE
Punti di forza
Punti di debolezza
L’utenza scolastica presenta un’estrazione
La rete dei trasporti non sempre risponde alsocio-economica tendenzialmente mediole esigenze degli studenti: i mezzi per ragalta: i casi di disagio sono quindi numericagiungere la scuola risultano carenti per numente ridotti.
mero di corse e per capienza.
Sono presenti pochi studenti non italofoni: è
dunque più facile seguire ciascuno di loro con
l’attenzione necessaria per facilitarne il successo formativo e l’inclusione
STRUTTURE SCOLASTICHE
Punti di forza
Punti di debolezza
La dotazione tecnologica della scuola è più
La scuola presenta spazi comuni non sempre
che buona: questo favorisce una didattica più adeguati: questo pone difficoltà organizzative
ricca e interattiva
e gestionali
Tutte le barriere architettoniche presenti nella scuola sono state rese superabili
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RISORSE PROFESSIONALI
Punti di forza
Il personale della scuola è in prevalenza costituito da docenti di ruolo e d’esperienza: questo
favorisce la stabilità e la continuità didattica
Tra personale di ruolo, più anziano, e personale a tempo determinato, più giovane, è promosso un rapporto di ampia collaborazione: questo favorisce un proficuo scambio tra esperienza
e innovazione nella progettazione didattica
RISORSE MATERIALI
Il programma annuale definisce le risorse materiali disponibili e chiarifica come queste saranno utilizzate per garantire le attività previste dal PTOF.
Il Liceo “E. Majorana” stila il PTOF ritenendo, in coerenza con l’art. 1, co. 1, della l. 107/2015,
con il contesto territoriale di appartenenza dell’istituto e con l’Atto di Indirizzo definito dalla
Dirigenza, finalità imprescindibili dell’offerta formativa dell’istituto:
- che le conoscenze e le competenze apprese dagli studenti abbiano carattere di uniformità, ragione per cui i progetti attivati dalla scuola sono strutturati per livelli di apprendimento e prevedono tendenzialmente la partecipazione trasversale da parte degli
studenti iscritti a diversi indirizzi di studio;
- che la didattica sia improntata all’innovazione e pertanto proiettata verso le possibilità
offerte dal digitale e improntata all’apprendimento per competenze e tramite metodologia laboratoriale, ponendo da parte la didattica a carattere trasmissivo;
- che la scuola operi nell’ottica della massima apertura verso le realtà associative, imprenditoriali e istituzionali del territorio;
- che si miri al pieno raggiungimento del diritto all’inclusione e al raggiungimento di un
alto livello di preparazione che abbia quale esito finale una più consapevole e immediata partecipazione alla vita democratica e alla cittadinanza attiva da parte degli studenti.

1.3 Le risorse professionali
1.3.1. Numeri e aree di competenza
L’organico della scuola, in coerenza con la L. 107/2015, è composto da docenti su posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento che assieme costituiscono l’organico
dell’autonomia.
Si riporta di seguito uno schema delle risorse assegnate alla scuola per l’anno scolastico
2016/2017.
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QUADRO DELLE RISORSE ASSEGNATE PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017
DOCENTI – ORGANICO DI DIRITTO
Posti comuni
Quantità
Classe di concorso
Numero di ore
4 cattedre +
A025 – Disegno e storia dell’arte
18x4 +8
1 spezzone
6 cattedre
A029 – Educazione fisica
18x6
1 cattedra +
A042 – Informatica
18 + 14
1 spezzone
7 cattedre +
A037 – Storia e Filosofia
18x7+17
1 spezzone
4 cattedre
A047 – Matematica
18x4
14 cattedre
A049 – Matematica e Fisica
18x14
19 cattedre
A051 – Materie letterarie e latino
18x19
6 cattedre +
A052 – Materie letterarie, latino e greco
18x6 + 16
1 spezzone
9 cattedre
A060 – Scienze, chimica, geografia della terra
18x9
1 spezzone
A061 – Storia dell’arte
14
9 cattedre
A346 – Lingua e civiltà inglese
18x9
Posti di sostegno
Quantità
Ambito disciplinare
Numero di ore
4 cattedre +
3 cattedre di area scientifica
18x4 + 9
1 spezzone
1 cattedra + 9 ore di area linguistica /filosofica
Posti per il potenziamento
Quantità
Classe di concorso
Numero di ore
1 cattedra
A018 – Discipline geometriche, architettoniche, arre- 18
damento e scenografia
1cattedra
A029 – Educazione Fisica
18
2cattedre
A037 – Filosofia e storia
18
1cattedra
A049 – Matematica e Fisica
18
1cattedra
A060 – Scienze, chimica e geografia della terra
18
1cattedra
A052 – Materie letterarie, latino e greco
18
ATA
Quantità
Area di competenza
1 figura
DSGA
4 figure
Didattica
2 figure
Personale
2 figure
Amministrazione
3 figure
Assistenza Tecnica
16 figure
Collaboratori scolastici
L’organico dell’autonomia, importante novità della legge 107, fornisce alla scuola una risorsa
chiave, stimabile per il prossimo triennio in 4.100 ore/anno il cui utilizzo in modo efficace ed
efficiente ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Dirigenza nell’Atto di indirizzo
rappresenta una sfida nuova dal punto di vista organizzativo.
Nell’anno scolastico 2016/2017 il suo utilizzo è previsto (salvo variazioni in corso d’anno) a
supporto delle seguenti aree:
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15 % attività relative all’alternanza scuola-lavoro;
20 % successo formativo e inclusione (compresenze in aula in orario curricolare, sportelli
didattici, sportelli di ascolto e di aiuto allo studio, corsi di recupero);
25% progetti diversi offerti nell’ampliamento dell’offerta formativa di istituto;
10 % progetti mirati all’educazione alla legalità;
5%
sicurezza e miglioramento degli spazi scolastici;
25 % per sostituzioni in caso di assenze del personale docente e copertura delle ore di
semiesonero del vicepreside.
Durante l’anno scolastico (primo/secondo quadrimestre) verrà monitorata l’efficacia delle a ttività didattiche e/o progettuali garantite dai docenti dell’organico dell’autonomia; al termine
dell’anno scolastico i dati raccolti saranno rendicontati agli organi collegiali e forniranno indicazioni utili ai fini dell’assegnazione dell’organico dell’autonomia nell’anno scolastico successivo, anche in funzione dei diversi obiettivi di miglioramento che l’Istituto intende perseguire
nel triennio.

1.3.2. Organizzazione funzionale
Si riporta di seguito il funzionigramma di istituto

1.4 Le risorse strutturali
Le classi sono dislocate in due edifici: nella storica sede centrale, dove si trovano anche la presidenza, la vicepresidenza e la segreteria, e in una nuova costruzione attigua alla sede, inaugurata il 6 ottobre 2010. Tutti gli spazi sono coperti dalla rete wireless; la connessione alla rete,
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attualmente garantita ai docenti e ad alcune classi, sarà gradualmente estesa a tutti gli studenti della scuola, come conseguenza delle azioni per l’accesso e la connettività previste dal PNSD.
Nel triennio di riferimento del PTOF è in programma il passaggio ad una connessione a Internet in banda ultra-larga, prioritariamente tramite fibra ottica.

1.4.1 I laboratori
Il Liceo Majorana è attrezzato con alcuni spazi e strutture destinati a supportare la didattica:
 1 laboratorio di fisica nella sede centrale con 6 postazioni per gruppi di lavoro dotate
di PC portatili + 1 postazione docente dotata di video proiettore e sistema multimediale;
 1 laboratorio di chimica nella sede centrale;
 2 laboratori di informatica nella nuova sede, uno dei quali certificato come test center
per poter effettuare gli esami per il conseguimento della certificazione europea di informatica ECDL;
 postazioni multimediali itineranti in entrambe le sedi;
 4 Lavagne Interattive Multimediali;
 10 lavagne interattive del progetto “Generazione Web”;
 24 classi dotate di videoproiettore e sistema multimediale;
 aula magna con impianto per videoconferenze, anche in streaming, nella sede centrale.
La dotazione tecnologica è oggetto di costante ampliamento grazie allo sviluppo di progetti finanziati anche tramite il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito delle
azioni del PON 2014-2020; il Liceo ha infatti individuato come settore principale di concorso
ai bandi PON il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni tecnologiche (asse 2 –
10.8).

1.4.2. La biblioteca
Il Liceo Majorana dispone di un ampio locale adibito a biblioteca sempre aperto, per attività di
studio individuale, a studenti e docenti in orario scolastico e fino al termine delle attività p omeridiane previste nella scuola. Qui sono ubicati due computer con collegamento a internet
liberamente utilizzabili.
La biblioteca del Majorana ha nel corso degli anni arricchito la dote libraria, giungendo a possedere, oltre a numerose riviste specialistiche, circa 8000 volumi. Il materiale conservato in
biblioteca, il cui intero catalogo è a disposizione sul sito della scuola, può essere consultato o
richiesto in prestito durante l’orario del servizio biblioteca garantito da alcuni insegnanti con
la collaborazione di studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno tra quelli non avvalentesi
dell’insegnamento della religione cattolica che decidano di prestare questo servizio, considerato ai fini del credito formativo.
I servizi offerti sono:
 consultazione e prestito libri e riviste. Il catalogo dei libri è consultabile online mediante link accessibile attraverso il sito d’istituto;
 apertura della biblioteca per un’ora alla settimana riservata ai maturandi per la preparazione degli approfondimenti personali in vista dell’Esame di Stato;
 possibilità da parte degli utenti di segnalare libri da comprare e comunicazione di nuove acquisizioni e relative recensioni attraverso il sito internet della scuola e le bacheche presenti nella due sedi;
 attività del gruppo a libera partecipazione “L’angolo della lettura”: a scadenze regolari
docenti e studenti si incontrano in biblioteca per discutere e confrontarsi su un romanzo o un testo a carattere storico-filosofico.
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1.4.3. La palestra
La palestra del liceo si trova all’interno della sede centrale.
La disponibilità di una sola palestra per entrambe le sedi rappresenta una criticità strutturale
della scuola che finora è stata sempre superata grazie all’intervento della Provincia che ha reso possibile l’utilizzo, durante le ore curricolari di scienze motorie, anche degli impianti
dell’Istituto Comprensivo di via Agnesi 10 e del Centro Sportivo Comunale sito nelle immediate vicinanze dell’istituto. Grazie all’utilizzo di queste strutture gli studenti alternano le attività
svolte in palestra, l’utilizzo della piscina, del campo da tennis e della pista di atletica leggera.
L’utilizzo delle suddette strutture esterne è regolato da un calendario che disciplina la rot azione delle classi in base all’orario delle lezioni e le attività sono inserite nel piano di lavoro
annuale di scienze motorie.
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2. PROGRAMMA OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE
2.1 L’offerta formativa curricolare
2.1.1. Gli indirizzi di studio del Majorana
L’identità culturale dei licei classico e scientifico è definita dal Regolamento dei Licei (D.P.R. n.
89/2010).
Tutti i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, garantita da ampie conoscenze e da un approccio naturalmente critico di fronte ai fenomeni.
Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri
della matematica, della fisica e delle scienze naturali, anche attraverso la pratica laboratoriale.
Il percorso del liceo scientifico opzione scienze applicate fornisce allo studente competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, specie in relazione alle scienze chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni.
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della letteratura, della storia e della filosofia. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di
un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà.

2.1.2 Competenze e conoscenze al termine del percorso di studi
Il Collegio dei Docenti, nel rispetto delle indicazioni nazionali e dei piani di lavoro dei Dipartimenti, indica le competenze che lo studente deve possedere alla fine del biennio e dell’intero
percorso dei diversi indirizzi di studio.
A conclusione dell’intero percorso di studi tutti gli studenti liceali devono:
● essere in grado di partecipare alla vita sociale e civile in modo attivo e responsabile
(competenze sociali e civiche);
● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline (area metodologica);
● aver sviluppato il giudizio critico, l’attitudine alla discussione razionale, la capacità di
argomentare una tesi (area logico-argomentativa);
● aver affinato le competenze testuali di comprensione e produzione sia orale che scritta;
● conoscere il sistema letterario italiano e inglese con riferimenti a quello europeo ed extraeuropeo;
● aver sviluppato una competenza linguistico-comunicativa nella lingua inglese pari al
livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento;
● saper collocare nella dimensione spazio-temporale i principali eventi della storia moderna e contemporanea dell’Europa e dell’Italia nel quadro della storia globale del
mondo;
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● essere consapevole del significato della riflessione filosofica in epoche e culture dive rse;
● aver approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico, conoscere le
metodologie di base per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici;
● possedere le conoscenze disciplinari e le metodologie tipiche delle scienze naturali, in
particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia;
● saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale di appartenenza, riconoscendone i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati simbolici, il valore
d’uso e le funzioni;
● essere in grado di sperimentare varie tecniche espressivo-comunicative in sport individuali e di squadra, sempre con uno stile comportamentale corretto e responsabile.
● consolidare e mettere in pratica le conoscenze dei principi fondamentali di salute, b enessere, sicurezza e prevenzione.
In aggiunta alle competenze trasversali gli studenti del liceo scientifico devono:
● aver acquisito una padronanza della lingua latina che consenta loro di leggere i testi
più significativi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali;
● essere in grado di formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari utili per la sua risoluzione;
● aver acquisito la padronanza del disegno geometrico come linguaggio e strumento di
ricerca progettuale.
In aggiunta alle competenze trasversali gli studenti del liceo scientifico opzione scienze appl icate devono:
● essere in grado di formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari utili per la sua risoluzione;
● aver acquisito la padronanza del disegno geometrico come linguaggio e strumento di
ricerca progettuale;
● padroneggiare i più comuni strumenti software per il calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete, la comunicazione multimediale, l’acquisizione e l’organizzazione dei dati;
In aggiunta alle competenze trasversali gli studenti del liceo classico devono:
● aver acquisito una padronanza delle lingue classiche che gli consente di interpretare e
commentare i testi più significativi del patrimonio letterario greco e latino, cogliendone i valori storici e culturali;
● aver acquisito i concetti fondamentali della fisica e la consapevolezza della evoluzione
storica ed epistemologica della disciplina.
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2.1.3 Il quadro orario delle lezioni
a) Quadro orario del liceo classico
MATERIE
CLASSE 1ª
Lingua e letteratura italiana
4
Lingua e cultura latina
5
Lingua e cultura greca
4
Lingua straniera
3
Storia e geografia
3
Filosofia
Storia
Matematica
3
Fisica
Scienze naturali
2
Storia dell’Arte
Educazione fisica
2
Religione
1
TOTALE
27

CLASSE 2ª CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª
4
5
4
3
3

3
2
2
1
27

4
4
3
3

4
4
3
3

4
4
3
3

3
3
2
2
2
2
2
1
31

3
3
2
2
2
2
2
1
31

3
3
2
2
2
2
2
1
31

b) Quadro orario del liceo scientifico
MATERIE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e Storia dell’Arte
Educazione fisica
Religione
TOTALE
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CLASSE 1ª
4
3
3
3

5
2
2
2
2
1
27

CLASSE 2ª
4
3
3
3

5
2
2
2
2
1
27

CLASSE 3ª
4
3
3

CLASSE 4ª
4
3
3

CLASSE 5ª
4
3
3

2
3
4
3
3
2
2
1
30

2
3
4
3
3
2
2
1
30

2
3
4
3
3
2
2
1
30

c) Quadro orario del liceo scientifico – opzione scienze applicate
MATERIE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera inglese
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Informatica
Disegno e Storia dell’Arte
Educazione fisica
Religione
TOTALE

CLASSE 1ª CLASSE 2ª CLASSE 3ª CLASSE 4ª CLASSE 5ª
4
4
4
4
4
3
3

5
2
3
2
2
2
1
27

3
3

4
2
4
2
2
2
1
27

3

3

3

2
2
4
3
5
2
2
2
1
30

2
2
4
3
5
2
2
2
1
30

2
2
4
3
5
2
2
2
1
30

d) La flessibilità oraria
Si segnala che, pur nel rispetto del quadro orario sopra indicato per ogni indirizzo di studi , il
Liceo, in coerenza con la L. 107/2015, valuterà la possibilità di avviare sperimentazioni di didattica peer to peer e di apprendimento mediante classi aperte e per livelli di apprendimento.
Queste nuove modalità possono, infatti, essere più agevolmente adottate grazie
all’introduzione dell’organico dell’autonomia.

2.1.4. L’attività didattica
a) La programmazione didattica
La programmazione didattica rappresenta la fase nella quale l’istituto nel suo insieme, ciascun
Consiglio di classe e il singolo docente elaborano una proposta articolata contenente finalità,
metodi e contenuti del lavoro didattico. Essa viene presentata nei Consigli di classe di inizio
anno scolastico aperti a studenti e genitori.
Gli organi istituzionali che presiedono all’organizzazione e alla programmazione didattica sono il Collegio dei docenti, i Dipartimenti di materia e i Consigli di classe.
b) L’alternativa alla religione cattolica
Per l’IARC il Liceo assicura di formulare ogni anno delle proposte che potranno essere opzionate dagli studenti all’atto dell’iscrizione.
- Una possibilità offerta ai ragazzi del triennio è quella del Supporto al servizio bibliotecario. Il percorso mira ad insegnare agli studenti che vi prenderanno parte le principali
nozioni biblioteconomiche e, in seguito ad un breve periodo prettamente formativo, a
consentire loro, prima in affiancamento e poi in autonomia, di supportare il servizio
bibliotecario offerto dalla scuola.
- Altre proposte inerenti ad aree di interesse che spaziano dalla cultura costituzionale,
all’arte, all’economia, alla storia delle religioni.
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2.2 La valutazione
2.2.1. Che cos’è la valutazione
La valutazione riveste un ruolo fondamentale nel processo cognitivo-formativo, poiché permette la lettura del cammino di apprendimento per tutti: studenti, docenti e scuola.
La valutazione ha sempre valenza formativa. Le singole valutazioni assegnate in itinere trovano la loro interpretazione di sintesi nella valutazione quadrimestrale e finale: quest’ultima
non è data solo dalla media dei voti, ma tiene conto della situazione di partenza, dei progressi
acquisiti, del profitto, dell’impegno, del metodo di studio, della partecipazione dello studente.
Ogni Consiglio di classe, sulla base delle considerazioni complessive riguardanti ogni studente, procede alla valutazione con propria autonomia decisionale, nel rispetto della storia di ciascuna classe, tenendo conto della visione didattico-educativa della scuola.

2.2.2 Le prove di verifica
I Dipartimenti di materia definiscono metodo, numero minimo di verifiche, tipologia e grigli a
di valutazione delle prove, che vengono indicate nel piano di lavoro annuale del docenti.
Ogni insegnante, rispettando le indicazioni approvate nei Dipartimenti, costruisce le prove e
decide la data di effettuazione delle stesse, anche in accordo con gli studenti.
Le verifiche possono essere di tipologia diversa in base alla disciplina: orali, scritte, grafiche e
pratiche e concorrono tutte alla definizione della valutazione quadrimestrale. La valutazione
delle singole prove e la valutazione finale sono espresse utilizzando i voti da 1 a 10, secondo i
parametri indicati delle griglie di valutazione. Nelle singole prove è ammesso l’uso dei mezzi
punti.
Le verifiche scritte devono essere corredate da una griglia di valutazione che permetta al docente di valutare gli elaborati in modo equo e trasparente. Gli elaborati scritti vanno corretti e
restituiti alla classe entro quindici giorni dal loro svolgimento. Nella stessa giornata non vengono programmate due verifiche scritte.
Le interrogazioni orali vanno espresse anch’esse sulla base di una griglia di valutazione elaborata dal dipartimento e l’esito della valutazione deve essere motivato allo studente facendogli
comprendere punti di forza e di debolezza, guidandolo così verso il suo miglioramento. L’esito
dell’interrogazione va comunicato allo studente il giorno stesso della prova e trascritto tempestivamente sul registro on line.
L’attenzione della scuola al delicato momento della valutazione è sottolineato dalle diverse
azioni previste in quest’ambito nel Piano di Miglioramento.
Accanto alle prove preparate dai singoli docenti per le loro classi già da molti anni nella nostra
scuola, la programmazione prevede lo svolgimento di prove comuni, importanti strumenti di
valutazione trasversale che permettono di monitorare a livello generale l’attuazione del piano
didattico e di evidenziare eventuali criticità nelle classi. Il piano di miglioramento prevede
azioni volte ad estendere ed uniformare le modalità con cui le prove vengono svolte dai diversi dipartimenti. Si dividono in: test di ingresso per le classi prime; verifiche comuni per classi
parallele sul medesimo argomento disciplinare; simulazione della prima e della seconda prova dell’Esame di Stato per le classi terminali.
Solo per le classi quinte infine, sono previste delle simulazioni di terza prova dell’Esame di
Stato: il Collegio dei docenti definisce il numero delle simulazioni e le modalità di comunic a-
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zione agli studenti delle materie oggetto della prova; i singoli Consigli di classe stabiliscono
materie, tempi e tipologia della prova stessa.

2.2.3. La comunicazione dei voti alle famiglie
All’inizio del primo anno gli studenti ricevono dalla segreteria username e password per poter
accedere alla pagina personale del registro on line, nel quale i docenti inseriscono i voti assegnati alle prove scritte il giorno della riconsegna delle prove stesse e i voti assegnati alle prove
orali o pratiche. Le valutazioni saranno integrate eventualmente da note esplicative segnalate
nell’apposita sezione.

2.2.4. La valutazione finale
a) Valutazione disciplinare
Sulla base delle indicazioni ministeriali e dei criteri approvati in sede di Collegio dei docenti,
durante lo scrutinio finale i Consigli di classe, dopo aver discusso caso per caso e considerato
ogni elemento in loro possesso procedono:
 all’ammissione alla classe successiva degli studenti che abbiano valutazioni positive in
tutte le singole discipline;
 alla sospensione del giudizio con rinvio a settembre degli studenti che presentino in
una o più discipline valutazioni insufficienti e che siano ritenuti in grado di raggiungere
gli obiettivi formativi delle discipline interessate mediante la frequenza di appositi corsi di recupero o tramite studio autonomo svolto sulla base delle indicazioni depositate
dal docente in segreteria;
 alla non ammissione alla classe successiva degli studenti con insufficienze diffuse in diverse discipline o più di una insufficienza grave.
b) Il voto di comportamento
Considerata la normativa vigente, con particolare riferimento allo Statuto delle studentesse e
degli studenti, il Collegio dei docenti definisce i seguenti criteri per la valutazione del comportamento:
 frequenza e rispetto degli orari;
 impegno, interesse e partecipazione e alle lezioni;
 relazioni interpersonali;
 senso civico;
 cittadinanza attiva e rappresentanza studentesca.
Il voto di comportamento viene proposto dal Coordinatore della classe con congruo anticipo
agli altri membri del Consiglio di classe, in modo da raccogliere in tempo utile eventuali osservazioni da parte dei singoli docenti e procedere poi alla sua definizione in sede di scrutinio
finale.
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Lo studente è attento e partecipa attivamente alla vita della scuola e/o alle lezioni
che frequenta con regolarità e impegno. Mantiene un comportamento rispettoso nei
confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale operante nell’Istituto. Rispetta inoltre gli ambienti e le strutture della scuola, gli ambienti con cui viene a
contatto durante le visite guidate ed i viaggi di istruzione.
Lo studente è generalmente attento alle lezioni che frequenta con regolarità. Mantiene un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale operante nell’Istituto. Rispetta inoltre gli ambienti e le strutture della
scuola, gli ambienti con cui viene a contatto durante le visite guidate ed i viaggi di
istruzione.
In classe lo studente non sempre è attento e/o disturba frequentemente le lezioni.
Oppure: lo studente non frequenta con regolarità le lezioni.
Oppure: lo studente ha ricevuto richiami scritti dagli insegnanti.
Lo studente non sempre rispetta i compagni e/o i docenti.
Oppure: lo studente non sempre rispetta le strutture.
Oppure: lo studente ha ricevuto dagli insegnanti richiami scritti di particolare
gravità e/o frequenti.
Oppure: lo studente ha ricevuto richiami dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e/o è stato temporaneamente allontanato dalle lezioni.
Oppure: lo studente non sempre si è comportato in modo corretto nei confronti di
compagni e docenti nel corso di una gita scolastica.
Lo studente in più occasioni ha dimostrato di non rispettare i compagni e/o i docenti.
Oppure: lo studente non ha rispettato le strutture della scuola.
Oppure: lo studente ha ricevuto dagli insegnanti richiami scritti di particolare
gravità e/o molto frequenti.
Oppure: lo studente ha ricevuto richiami dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e/o è stato temporaneamente allontanato dalle lezioni.
Oppure: lo studente ha commesso atti irresponsabili e irrispettosi nei confronti di
compagni e docenti nel corso di una gita scolastica.
Lo studente ha commesso gravi atti di violenza tali da prevedere la non ammissione
alla classe successiva sulla base di quanto definito dal Regolamento di Disciplina.

c) Il credito scolastico e formativo
Il credito scolastico è un patrimonio di punti (massimo 25) che ogni studente costruisce negli
ultimi tre anni scolastici del corso di studi e che contribuisce a determinare il punteggio finale
dell’Esame di Stato (massimo 100).
Il credito scolastico si ottiene dalla somma dei punti che anno per anno i Consigli di classe del
triennio, nello scrutinio finale, assegnano ad ogni studente in base alla preparazione complessiva raggiunta.
Nello scrutinio finale il Consiglio di classe, sulla base della media dei voti ottenuta, identifica la
banda di oscillazione dei punteggi secondo la seguente tabella (DM n. 99 del 16/12/2009):
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M = Media dei Punteggi delle bande di oscillazione
voti
Classi 3^
Classi 4^
Classi 5^
M=6
3–4
3–4
4–5
6<M=7
4–5
4–5
5–6
7<M=8
5–6
5–6
6–7
8<M=9
6–7
6–7
7–8
9 < M = 10
7–8
7–8
8–9
Nella tabella M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun
anno scolastico. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo
l’ordinamento vigente e il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina alla determinazione della media M dei voti.
Nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, il Consiglio di classe
opera la scelta tra il punteggio minimo e quello massimo previsto da ogni banda tenendo conto della delibera del Collegio dei docenti: “si attribuisce il massimo del punteggio in assenza di
note di demerito”.
Il credito formativo viene riconosciuto agli studenti che si dedichino a una o più delle seguenti
attività, svolte in orario extrascolastico e certificate:
 rappresentanza studentesca (Consiglio di istituto, Consigli di classe ecc.);
 attività sportive a livello agonistico;
 frequentazione di corsi di lingue, di musica e di teatro della durata maggiore o uguale a
25 ore;
 attività di volontariato praticate con costanza;
 frequentazione di cicli di lezioni, conferenze o corsi di approfondimento culturale di
almeno 10 ore anche cumulabili;
 partecipazione a stage lavorativi, learning week, Erasmus+;
 partecipazione attiva e costante alle attività pomeridiane organizzate dal liceo.
Vengono inoltre ritenute valide per l’attribuzione del credito formativo le seguenti certificazioni:
 patente ECDL;
 First, Advanced, Proficiency Certificate rilasciati dal British Council.
Il credito assegnato è di 1 punto, che non permette, in ogni caso, il passaggio alla banda su ccessiva.

2.3 L’inclusione
Ogni studente, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei Bisogni Educativi
Speciali (BES) per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per ragioni psicologiche o sociali,
rispetto alle quali è necessario che la scuola offra una risposta adeguata e personalizzata al fine di favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento, agevolando la
piena inclusione dello studente.
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Il nostro liceo pone al centro la persona come indicato dal Piano Annuale per l’Inclusività: per
questo, riconoscendo la specificità di ciascuno, incoraggia azioni volte al raggiungimento del
successo di ogni studente, definendo percorsi formativi e didattici che contribuiscano ad aiutare lo studente nella costruzione del suo progetto di vita.
Per gli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, con background migratorio o con altre difficoltà il liceo promuove una fattiva partecipazione alla vita scolastica
attraverso un percorso a più fasi:
 accoglienza, intesa come risposta personalizzata da parte dei singoli Consigli di Classe
alla difficoltà manifestata dallo studente;
 integrazione, volta a favorire un reale scambio reciproco tra lo studente e il contesto
scolastico;
 inclusione, fase nella quale le diversità di ciascuno diventano un arricchimento per
l’intera comunità scolastica.
Come prevede la normativa vigente, la scuola elabora piani per tutti gli studenti con BES: PDP
(piano didattico personalizzato) per studenti con DSA o altri bisogni educativi speciali, PEI
(piano educativo individualizzato) per gli studenti con disabilità.
Il liceo rientra nell’accordo di rete del CTS di Monza e Brianza e partecipa agli incontri del CTI
di riferimento; ha inoltre aderito al ‘Progetto Dislessia Amica’ promosso dall’Associazione Italiana Dislessia.

2.3.1. Ulteriori precisazioni per studenti con background migratorio
Il liceo aderisce al progetto TWIN, che attraverso un protocollo per l’accoglienza e
l’accompagnamento di studenti con background migratorio vuole seguire la crescita e la progettualità dei minori e dei giovani provenienti da paesi stranieri tramite azioni integrate di a ccoglienza, orientamento e cittadinanza attiva. Ha lo scopo di condurre gli studenti attraverso
un percorso formativo personalizzato che fornisca loro la possibilità di evolvere da un punto
di vista cognitivo orientato all’autonomia, alla responsabilità ma anche alla professionalità.
Nel far questo si potrà avvalere di figure di supporto all’integrazione quali docenti di sostegno
e curricolari, mediatori e facilitatori linguistici, oltre a stagisti del corso di laurea in Scienze
della Mediazione Linguistica e Culturale.

2.4 Le priorità fissate per l’ottimizzazione dell’offerta: il Piano di Miglioramento
Il RAV e il Piano di Miglioramento hanno individuato alcune priorità su cui l’istituto ha già iniziato a lavorare nell’anno scolastico 2015/2016 e proseguirà per il presente. Si fornisce di seguito una tabella riassuntiva dei contenuti (obiettivi e relative azioni) del PdM rinviando alla
lettura dello stesso (link) per ulteriori dettagli.
PRIORITÀ 1: VALORIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE ORALE
Obiettivo : I docenti devono migliorare la trasparenza e l’utilizzo della valutazione orale in
funzione formativa, rendendolo un’occasione per gli studenti di auto-riflessione e di miglioramento
Azioni:
Al collegio docenti è stato chiesto di garantire quanto segue:
- che i piani di lavoro contengano una griglia da utilizzare per la valutazione orale;
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-

che gli studenti conoscano sempre i criteri di valutazione utilizzati dai docenti;
che nel momento della valutazione orale i docenti spieghino agli studenti i loro punti di
forza e di debolezza in modo tale da indirizzarli verso un percorso di miglioramento;
che i ragazzi vengano stimolati ad auto valutarsi per migliorare la consapevolezza di sé;
che il voto della prova orale venga comunicato ai ragazzi al termine della prova stessa.

Il lavoro dei docenti i tal direzione è stato monitorato attraverso due questionari somministrati ai ragazzi a Gennaio ’16 e Giugno ‘16.
L’esito dei questionari ha evidenziato un miglioramento nella direzione sopra indicata ma
l’obiettivo non si può ritenere ancora raggiunto.
Pertanto verranno programmate nuove azioni mirate alla sensibilizzazione dei docenti su
questo tema e a Maggio 2016 verrà nuovamente proposto il questionario ai ragazzi per monitorare il miglioramento.
Nell’anno in corso inoltre occorrerà definire le linee guida da seguire per studenti con BES.
PRIORITÀ 2: RIDUZIONE DELLA VARIABILITÀ NEGLI ESITI E NELLA PREPARAZIONE
DEGLI STUDENTI
Obiettivo: La preparazione degli studenti iscritti alle diverse sezioni dello stesso indirizzo
deve essere il più uniforme possibile.
Azioni:
- È stato chiesto ai Dipartimenti di disciplina di esplicitare nei piano di lavoro i contenuti
imprescindibili al termine di ogni biennio. Questo anche al fine di garantire che in caso di
fusione di classi parallele tutti i contenuti fondamentali per la prosecuzione del programma siano svolti in tutte le classi.
- Vengono organizzati per le classi prime corsi di riallineamento nelle discipline cardine dei
diversi indirizzi. Questo al fine di garantire che, a prescindere dalla preparazione in ingresso dei ragazzi, i volenterosi possano seguire con profitto il percorso liceale. Gli esiti
dell’investimento sui corsi di riallineamento vengono monitorati confrontando le criticità
in ingresso e quelle al termine del primo quadrimestre.
- È stato redatto un regolamento per lo svolgimento delle prove comuni e si sta operando in
modo tale da prevederne lo svolgimento in tutte le discipline presenti nella programmazione curricolare.
- Quest’anno è stato elaborato un format comune per la raccolta e l’analisi degli esiti delle
prove comuni.
- Dallo scorso anno tutte le prove comuni sono corredate da una griglia di valutazione condivisa e quest’anno è stato chiesto ai dipartimenti di materia di prevedere anche dei m omenti comuni di correzione delle prove.
- Quest’anno occorre mettere a punto come procedere nel caso di BES e come gestire dal
punto di vista logistico il tempo aggiuntivo previsto per i DSA.
- Dallo scorso anno scolastico le prove di recupero di settembre hanno avuto per ciascuna
materia e anno di corso la stessa struttura. Per alcune discipline lo stesso testo.

2.5 Le attività di alternanza scuola-lavoro
Secondo quanto stabilito dalla L. 107/2015, a partire dall’a.s. 2015/16 è obbligatorio per tutti
gli studenti che inizino il terzo anno in un indirizzo liceale maturare un minimo di 200 ore di
alternanza scuola-lavoro entro la fine del proprio percorso di studi.
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Il Liceo E. Majorana attiva percorsi di alternanza scuola-lavoro che, tenendo conto delle finalità educativo-didattiche dei diversi indirizzi di studio, aiutino gli studenti nello sviluppare
competenze disciplinari e di cittadinanza attiva. I percorsi si articoleranno in una fase prettamente formativa e in una di carattere maggiormente operativo. Con l’alternanza scuola-lavoro
si riconosce quindi un equivalente valore formativo sia ai percorsi realizzati nel contesto scolastico sia a quelli realizzati presso gli enti e le imprese ospitanti, coerentemente con il curricolo dell’indirizzo liceale.
Le skills apprese a scuola in questo contesto diventano una variabile strategica importante
perché mobilitano le componenti cognitive, emotive, motivazionali, sociali e comportamentali
dello studente, che può a questo punto mettersi in gioco non solo nel contesto scolastico ma
anche in quello extra-scolastico.
La dimensione curricolare del percorso di alternanza esige il coinvolgimento dei dipartimenti
disciplinari e dei consigli di classe per la definizione degli esiti di apprendimento da condividere sia in fase di progettazione che in quella di certificazione finale con l’ente.
Si riporta qui di seguito il funzionigramma relativo all’organizzazione dell’alternanza scuolalavoro.
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DIRIGENTE
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AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO DOCENTI
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STRUMENTALE
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2.5.1. Attività programmate per il triennio 2016-2019
Progetti per le classi terze
Progetto Vela: proposto agli studenti delle classi terze del Liceo, per le competenze che gli
studenti acquisiranno, è un progetto che si inserisce a pieno titolo tra le attività di “Alternanza scuola-lavoro” previste dalla normativa vigente. Il percorso formativo alterna
l’attività didattica sportiva ad attività lavorative che richiedono autonomia, assunzione di
responsabilità e sviluppano competenze organizzative, relazionali e di cittadinanza.
Competenze da manager: impresa simulata che ha come obiettivo quello di suscitare
l’interesse dei più giovani verso il mondo dell’impresa in ottica di autoimprenditorialità e
dimostrare che all’interno di un’azienda sono richieste varie posizioni professionali (ufficio legale, ufficio internazionalizzazione, ufficio marketing, consulenza e analisi di studi,
addetti stampa, ufficio commerciale ecc.) che i nostri studenti, una volta laureati, potranno
sicuramente ricoprire. Il progetto rientra all’interno di Impresa in azione, programma di
educazione all’autoimprenditorialità sviluppato da Junior Achievement, la più grande organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economica dei giovani. Il percorso si sviluppa attraverso una serie di attività parallele e progressive che consentono di
elaborare un’idea imprenditoriale creativa (un prodotto o un servizio) e trasformarla in
breve tempo in un’impresa realmente funzionante sul mercato, anche se su piccolissima
scala.
Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite: destinato agli alunni del terzo, quarto e quinto anno, previo superamento di un test di inglese finalizzato alla verifica del livello B1. Gli
studenti partecipano a 13 incontri pomeridiani, in parte in lingua italiana in parte in inglese, tenuti da docenti universitari, funzionari delle principali agenzie delle Nazioni Unite ed
esperti delle singole materie trattate, e poi passano una settimana di simulazione dei me ccanismi decisionali al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York. La partecipazione
degli studenti si svolge attraverso una simulazione che consiste nel rappresentare, dura nte una sessione di lavori delle Nazioni Unite, i Paesi membri così come assegnati a ciascuna
scuola dallo Staff Board dell’Ente Organizzatore. Scopo è farsi portavoce degli interessi del
Paese e lavorare nelle singole commissioni sui topics presenti nell’agenda internazionale,
al fine di concretizzare l’attività di negoziazione e dibattito attraverso la redazione delle
Risoluzioni finali, la cui votazione avverrà in Assemblea Generale e delle quali terranno
conto i reali diplomatici di carriera, alla ripresa dei lavori ONU.
“Ottimizziamo”: si ripropone come attività di alternanza scuola-lavoro la partecipazione
al laboratorio “Ottimizziamo”, che si svolgerà presso il Dipartimento di Informatica di
Crema (in via Bramante 65) e potrà coinvolgere al massimo gruppi di 50 studenti di classe
non inferiore alla terza, senza limitazione al numero dei gruppi.
Progetti per le classi quarte
Nella villa delle Muse: scopo del progetto è suscitare l’interesse dei più giovani verso le
professioni culturali, quali le attività svolte dagli enti che si occupano della gestione delle
ville storiche della Brianza e delle Groane, anche in occasione delle giornate aperte e di
eventi organizzati da poli culturali come “Insieme Groane” o altri.
Un sito senza confini: il progetto prevede la collaborazione dell’Associazione Senza confini di Seveso, che da anni è in contatto con il liceo. L’obiettivo è quello di suscitare
l’interesse dei più giovani verso il mondo del volontariato e del Terzo settore, creando oc-
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casioni di incontro e scambio che da un lato valorizzino il ruolo del singolo all’interno della
società in cui vive (rendendolo protagonista di esperienze sociali e relazionali che amplino
i suoi orizzonti, siano formative e risultino utili anche in vista della scelta post diploma),
dall’altro portino un vantaggio in termini di coesione sociale alla comunità in cui
l’individuo opera. Le competenze di cittadinanza di natura trasversale che lo studente acquisirà potranno essere spese in futuro anche in ambiti totalmente differenti da quello l egato al presente progetto.
Giornalismo glocal: scopo del progetto è suscitare l’interesse dei più giovani verso il
mondo del giornalismo, creando occasioni di scambio che valorizzino il ruolo del singolo
all’interno della società in cui vive, rendendolo protagonista di esperienze sociali e relazionali che amplino i suoi orizzonti, siano formative e risultino utili anche in vista della sua
scelta post diploma. Le competenze di cittadinanza di natura trasversale che lo studente
acquisirà potranno essere spese in futuro anche in ambiti totalmente differenti da quello
legato al presente progetto, oltre ad avere un risvolto immediato sulla Majoredazione del
liceo.
Under 19 per over 60: Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
e Assolombarda, a seguito del Protocollo di intesa firmato il 31 luglio 2014, promuovono la
seconda edizione di ABCDigital allo scopo di facilitare l’utilizzo di internet da parte dei cittadini over 60 non nativi digitali, attraverso percorsi formativi tenuti dagli studenti delle
scuole che aderiscono alla proposta. Il progetto propone agli studenti un’esperienza di a lternanza scuola-lavoro volta al potenziamento e al consolidamento delle competenze trasversali e di cittadinanza. Il bando prevede dei criteri di premialità che variano a seconda
dei risultati ottenuti.
Competenze in Comune: scopo del progetto è suscitare l’interesse dei più giovani verso
le professioni culturali, coinvolgendo le istituzioni che si occupano della gestione del patrimonio artistico, dell’organizzazione di eventi per la cittadinanza, delle biblioteche del
territorio e di altre attività legate alla pubblica amministrazione. L’obiettivo è quello di
creare occasioni di scambio e di formazione che valorizzino il ruolo del singolo all’interno
della comunità in cui vive e al tempo stesso offrirgli la possibilità di imparare concretamente come funzione un’organizzazione complessa che si occupa di cultura. Le competenze di cittadinanza di natura trasversale potranno in seguito essere spese anche in ambiti
differenti da quello legato al presente progetto.
Tra gli Archivi dell’Insubria: il progetto prevede l’acquisizione progressiva di competenze culturali e professionali all’interno di un Centro Speciale di ambito Universitario: ve rranno in particolare sviluppate competenze teoriche relative alla struttura bibliotecaria e
all’archivio e competenze pratiche legate al riordino e alla catalogazione del materiale bibliotecario o d’archivio, oltre all’informatizzazione dei dati. La proposta prevede eventualmente anche l’avvio alla produzione di un elaborato di ricerca relativo a uno o più documenti dell’archivio.
Esploriamo le professioni sanitarie: scopo del progetto è suscitare l’interesse dei più
giovani verso il mondo della medicina e delle professioni sanitarie grazie alla collaborazione con ospedali, l’ATS della Brianza, ditte che producono beni e attrezzature mediche,
studi medici e veterinari, associazioni di volontariato. Il progetto prevede la cooperazione
con l’associazione senza scopo di lucro NeVALElapena, che promuove la diffusione di informazioni scientifiche sui sarcomi e sui tumori rari, informando sui centri di cura e i pe rcorsi assistenziali più idonei e favorendo le iniziative di ricercatori che possano portare un
contributo ai progressi nella cura della malattia.
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Competenze da manager: vedi sopra.
Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite: vedi sopra.
Italian Model European Parliament: la proposta offre un ambiente didattico aperto e interattivo nel quale gli studenti possano sperimentare il ruolo responsabile politico
nell’Unione Europea. Il progetto tramite una attività formativa simulata coadiuvate delle
ore di formazione antecedenti l’evento, fornisce allo studente: 1) la conoscenza approfondita degli organi e delle funzioni legislative dell’Unione Europea; 2) le competenze necessarie richieste in un contesto lavorativo internazionale complesso e competitivo, quali public speaking, teamwork, problem solving, empathy, ability to relate. Tutte le sedute sono
svolte in lingua inglese.
ASL “Stage all’estero”:
“Project your life: work or study?” - Esperienza che alterna ore di studio in aula con
l’inserimento lavorativo nei dintorni di Winchester/York. Il corso sarà finalizzato
all’acquisizione di strumenti linguistici tecnici utili ai partecipanti in vista di future
esigenze professionali o di inserimento accademico in un’università straniera.
L’enfasi sarà sull’aspetto audio-orale, con simulazioni, preparazione e discussione di
CV in inglese, interviste a professionisti/studenti universitari, apprendimento della
terminologia tecnica che i ragazzi utilizzeranno osservando e facendosi coinvolgere
dai professionisti sui vari posti di lavoro e negli incontri con i vari accademici.
L’obiettivo sarà approfondire le capacità linguistiche e raggiungere una disinvolta padronanza della lingua inglese, prerequisiti essenziali per ogni studente che, in futuro,
sia nel campo degli studi universitari e post-universitari, sia nel mondo del lavoro dovrà sapersi muovere in una dimensione internazionale, in cui comunicherà prevalentemente in inglese
“You Have a Dream” - Un progetto di vita, un’ambizione, una professione: per realizzare un sogno è necessario saperlo comunicare e avere i mezzi linguistici per raccontarsi e farsi conoscere dal mondo esterno. Prima di tutto nella propria lingua e poi, fondamentale nell’era globalizzata, in lingua inglese, la lingua dell’Europa e dei cittadini
del mondo. Fornire gli strumenti comunicativi essenziali, dal sapersi presentare ad un
audience internazionale, fino ad esporre un progetto più complesso, raggiungere diversi target di pubblico e obiettivi di crescente complessità; questo lo scopo di You
Have a Dream. Uno stage innovativo nella città di York, contesto altamente culturale,
dove l’ars retorica viene raccontata analizzandone le applicazioni nei diversi ambiti
professionali dall’educazione, all’arte, al turismo, fino all’economia e alla sostenibilità.
“Ottimizziamo”: vedi sopra.
Numbers: tutti gli studenti del quarto e del quinto anno sono invitati ad una giornata di
formazione dedicata ai numeri e alla loro applicazione in ambito economico, promossa
dall’Università Bocconi. Durante la mattinata saranno proposte quattro riflessioni
sull’utilizzo della matematica, della statistica e dell’informatica nel mondo contemporaneo; nel pomeriggio gli studenti potranno mettere in atto le loro attitudini e abilità in uno
dei laboratori proposti, che possono rientrare nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro.
Corso BLSD (solo per studenti maggiorenni): il corso BLSD teorico e pratico, organizzato dalla Croce Rossa Italiana, si propone di diffondere le manovre di BLS (Basic Life Support) e defibrillazione precoce nel rispetto della normativa in vigore.
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Durante ciascun anno scolastico sarà possibile attivare percorsi di alternanza scuola lavoro
avvalendosi del registro nazionale delle imprese, che è in continuo aggiornamento, e di proposte che arrivano dal Territorio e dalle famiglie. Tutti i progetti attivati dovranno operare secondo linee guida che permettano agli studenti di acquisire competenze coerenti con il percorso di studio e con possibili sbocchi universitari e lavorativi.
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3. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Liceo E. Majorana per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19 si propone di attivare alcuni
insegnamenti e progetti di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa curricolare,
individuati sulla base delle indicazioni contenute nell’Atto di Indirizzo stilato dalla Dirigenza
nonché dell’organico dell’autonomia che è stato assegnato all’istituto dal MIUR.

3.1 Competenze linguistiche
Il Liceo “E. Majorana” si impegna a garantire il raggiungimento dell’obiettivo formativo A individuato nel co. 7 della l. 107/2015: «valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning».
La capacità di comunicare nelle lingue straniere è stata inclusa dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio dell’Unione Europea tra le otto competenze chiave necessarie all’individuo per
l’apprendimento permanente e per esercitare il proprio diritto di cittadinanza attiva nei paesi
dell’Unione europea. La padronanza di una o più lingue straniere è una premessa indispens abile per contatti pacifici e costruttivi all'interno di una società plurietnica.
Padroneggiare le lingue consente di agire ed interagire con maggior consapevolezza nella s ocietà democratica nel rispetto di altre identità culturali ed è condizione indispensabile per la
collaborazione di individui con background diversi.
Per valorizzare la varietà linguistica, garantendo a tutti la possibilità di apprendere lingue d iverse dalla propria, il Liceo Majorana, amplia la propria offerta formativa linguistica con una
serie di proposte qui di seguito riassunte:
1. CORSI B2 EXAMS
Il liceo organizza corsi pomeridiani mirati all’apprendimento e/o al consolidamento di tutte
le competenze linguistiche necessarie al superamento degli esami FIRST / IELTS (livello B2 /
B2+ del CEFR). Esse sono verificate nelle diverse parti che compongono le prove stesse attraverso una serie di mock test (test di simulazione delle prove), con la finalità di aiutare gli
studenti ad impratichirsi con le competenze richieste dalle certificazioni.
Le certificazioni FIRST e IELTS contribuiscono alla formazione del credito universitario e sono riconosciute sia nel mondo universitario sia in quello lavorativo.
Dall’anno scolastico 2012-2013 il Liceo Majorana è riconosciuto dalla Cambridge University
sede per la prima fase scritta dell’esame FIRST.
Destinatari: Studenti delle classi: 3^, 4^, 5^ di tutti gli indirizzi presenti nella scuola
Risorse umane interne e requisiti: La responsabile del dipartimento di Inglese è responsabile del coordinamento, dell’organizzazione logistica dei corsi e dell’analisi dei mock test effettuati dagli studenti a fine corso.
Risorse umane esterne e requisiti: I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua o bilingue
esterne alla scuola con certificazione CELTA (Certificate in English Language Teaching to
Adults) e/o TKT (Teaching Knowledge Test)
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
2. CORSI DI CONVERSAZIONE IN L 2 (lingua straniera)
Sulla base degli interessi evidenziati dall’utenza e delle risorse umane e finanziarie disponibili, il Liceo valuta di anno in anno l’opportunità di organizzare corsi pomeridiani di conve r-
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sazione in L2 finalizzati all’apprendimento e/o al rafforzamento di altre lingue straniere (es.
inglese, francese, tedesco, spagnolo o lingue extra europee)
Destinatari: studenti e/o docenti
Risorse umane interne e requisiti: Un docente del dipartimento di L2 è responsabile del
coordinamento e dell’organizzazione logistica dei corsi.
Risorse umane esterne e requisiti: I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua o bilingue
esterne alla scuola con certificazione C1(livello del CEFR)
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
3. CLIL
Il CLIL (Content Language Integrated Learning) è un acronimo usato per riferirsi
all’insegnamento/apprendimento di una qualsiasi materia non linguistica per mezzo di una
lingua straniera (L2), allo scopo di migliorarne l’apprendimento e di favorire lo sviluppo di
processi metacognitivi nello studente.
La metodologia CLIL è dall’a. s. 2014-15 un obbligo di legge e la sua applicazione segue le
normative D.P.R. 88 e 89 del 15.3.2010 e i D.M. n. 1 del 30.9.2011, n. 6 del 12.11.2012, n. 821
del 11.10.2013, n. 4969 del 25.7.2014, n. 956 del 01.12.2014.
Nel Liceo Majorana è stato ideato il “Progetto CLIL” con lo scopo di promuovere l’uso di questa nuova metodologia e di supportare i docenti che lo propongono e lo sperimentano.
I singoli CdC del primo e secondo biennio possono approvare e attivare uno o più moduli
CLIL comprensivi o meno di un riscontro (tramite verifica scritta o orale) degli esiti
dell’apprendimento dello stesso.
I singoli CdC delle classi 5^ devono obbligatoriamente attivare uno o più moduli CLIL comprensivi di verifica scritta. La durata dei moduli viene fissata dal MIUR.
Destinatari: Studenti delle classi: 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ di tutti gli indirizzi dell’istituto
Risorse umane interne e requisiti: Le risorse professionali impiegate sono docenti interni
con certificazione linguistica C1 (CEFR) e certificazione CLIL che supportano i docenti delle
materie non linguistiche.
Risorse umane esterne e requisiti: Non previste
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
4. SOGGIORNI ALL’ESTERO
Alcuni docenti della scuola, col supporto di agenzie esterne, organizzano soggiorni-studio di
gruppo in paesi anglofoni.
Vacanza studio: il soggiorno è di 2/3 settimane in periodo estivo, in cui gli studenti sono alloggiati di preferenza presso famiglie del luogo e frequentano corsi tenuti da docenti madrelingua.
Stage: soggiorni di una settimana proposti durante il periodo delle lezioni, in cui la frequenza
di corsi di madrelingua è affiancata da esperienze di lavoro. Tali esperienze si inseriscono
pertanto nell’alternanza scuola-lavoro.
Destinatari: Studenti di tutte le classi per le vacanze studio, studenti di 4^ per lo stage di
una settimana.
Risorse umane interne e requisiti: Docenti di lingua dell’istituto che organizzano tali soggiorni tramite un’agenzia esterna. Tali docenti fanno inoltre da referenti per gli studenti che
intendano svolgere esperienze individuali, learning experience o work experience, durante il
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periodo estivo o frequentino invece un intero anno di studi all’estero.
Un docente di lingua ed uno appartenente all’area Alternanza Scuola/Lavoro garantiscono la
preparazione agli stage e forniscono l’assistenza e il controllo dell’attività didattica e lavorativa in UK.
Risorse umane esterne e requisiti: Agenzie esterne
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no

3.2 Competenze matematico-logiche e scientifiche
Il Liceo “E. Majorana” si impegna a garantire il raggiungimento dell’obiettivo formativo b individuato nel co. 7 della l. 107/2015:
«potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche» e dell’obiettivo i
«potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio».
1. CULTURA SCIENTIFICA
Il liceo offre la possibilità di ampliare ed approfondire le conoscenze curricolari in area
scientifica in modalità diverse mediante:
 conferenze tenute in orario curricolare da esperti esterni e proposte alle classi previa
approvazione del cdc;
 l’attivazione di progetti pomeridiani a libera adesione in cui docenti della scuola ed
eventuali esperti esterni, propongono lo studio e l’approfondimento partecipato di
temi toccati solo marginalmente dalla programmazione curricolare;
 la partecipazione a bandi nazionali o internazionali che mirino alla diffusione della
cultura scientifica.
In questo contesto si segnala in particolare il progetto Skylab, finanziato dal MIUR nell’a.s.
2015/2016 fra le iniziative per la diffusione della cultura scientifica; uno degli obiettivi di
Skylab è stato l’allestimento di una piattaforma di e-learning dove gli studenti hanno raccolto
e prodotto risorse utili a supportare l’apprendimento e la divulgazione della fisica del Novecento, con particolare attenzione all’astrofisica e alla cosmologia. La scuola intende nel prossimo triennio proseguire il progetto ed integrare le risorse attualmente presenti con nuovi
temi.
Destinatari: Studenti dell’Istituto.
Risorse umane interne e requisiti: Docenti di matematica, fisica e scienze
Risorse umane esterne e requisiti: Esperti dei diversi settori approfonditi
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
2. VISITE GUIDATE A LABORATORI DI RICERCA
I dipartimenti di area scientifica propongono ogni anno visite guidate a centri di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale allo scopo i stimolare la fantasia ed entusiasmare i ragazzi spingendoli ad uno studio più approfondito e un approccio diretto alle materie oggetto
delle visite. Le uscite hanno anche l’obiettivo di orientare le scelte future degli studenti. A titolo di esempio riportiamo alcune delle mete ormai consolidate nelle programmazioni annuali dell’istituto:
Mirabilandia : Laboratorio di Fisica delle attrazioni – proposta alle classi 2^ e 3^
Radiotelescopio di Medicina (Bo) : Proposta trasversale per le classi IV
Osservatorio VIRGO di onde gravitazionali ( Pi) : Proposta trasversale per le classi IV
CERN (Ginevra): Proposta trasversale per le classi IV
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Destinatari: Studenti dell’Istituto.
Risorse umane interne e requisiti: Docenti di matematica, fisica e scienze per
l’organizzazione del viaggio e docenti anche di altre discipline come accompagnatori.
Risorse umane esterne e requisiti: ---Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
3. ATTIVITA’ DI LABORATORIO PRESSO LE UNIVERSITA’
Gli studenti del Liceo partecipano ad incontri e/o laboratori proposti dalle Università del territorio in orario sia curricolare che extra curricolare.
Gli studenti hanno così la possibilità di svolgere in prima persona, affiancati da giovani laureati e docenti, esperienze pratiche di laboratorio con strumentazione che sarebbe impossibile prevedere in un laboratorio scolastico.
CA
Destinatari: Studenti dell’Istituto.
Risorse umane interne e requisiti: Docenti di matematica, fisica e scienze per
l’organizzazione delle attività.
Risorse umane esterne e requisiti: Università del territorio
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no

3.3 Competenze nelle diverse forme di comunicazione artistica:
musica, arte, teatro, danza, media
Il Liceo “E. Majorana” si impegna a garantire il raggiungimento dell’obiettivo formativo C individuato nel co. 7 della l. 107/2015: «potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione
e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori».
1. TEATRO ALLA SCALA E ORCHESTRA LAVERDI
Grazie a questi progetti studenti e docenti della scuola hanno la possibilità di partecipare ad
eventi proposti da importanti enti artistico-culturali del territorio, talvolta preceduti da conferenze di presentazione e approfondimento. L’obiettivo è di fare avvicinare gli studenti e i
docenti al mondo della musica in tutte le sue forme: concerto, opera lirica, balletto, recital
ecc.
Per gli eventi programmati solo per le scuole l’impegno è in orario curricolare, in altri casi
invece la partecipazione è pomeridiana o serale.
Destinatari: Tutti gli studenti dell’istituto
Risorse umane interne e requisiti: L’organizzazione logistica delle uscite è curata da docenti dell’istituto appassionati in campo musicale ed attenti agli eventi che il territorio propone.
Risorse umane esterne e requisiti: Non previsto
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
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2. FARE TEATRO
L'attività teatrale proposta all'interno del Liceo Majorana di Desio è mirata a creare un luogo
trasversale ai singoli gruppi classe in cui ogni partecipante possa mettere in gioco le proprie
creatività, attitudini critiche e capacità di collaborazione, all'interno di un orizzonte proge ttuale comune che prevede la realizzazione di uno spettacolo di fine anno aperto al pubblico.
Il progetto si propone come particolarmente valido anche per rendere concreta l’inclusione
scolastica di studenti con disabilità, o con disturbi di apprendimento, con background migratorio o con altre difficoltà.
Destinatari: Tutti gli Studenti del Liceo
Risorse umane interne e requisiti: Un docente della scuola si occupa dell’organizzazione
del progetto e dei contatti con i professionisti esterni.
Risorse umane esterne e requisiti: Un regista ed un attore professionista
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
3. MAJO CREATIVITÀ
Il Liceo incoraggia l’uso pomeridiano dei locali della scuola per dare spazio alle attività creative e alle competenze extra-scolastiche dei propri studenti: si impegna pertanto a promuovere e sostenere le iniziative di seguito esposte:
Orchestra/Coro: gruppi aperti a tutti gli studenti ed insegnanti dell'Istituto che sappiano suonare uno strumento o cantare. Sono previsti momenti di prova in vista degli eventi programmati.
Majosuona: la band di studenti, autogestita, si propone di allietare le occasioni di festa in vari
momenti dell'anno scolastico.
Majodanza: attività guidata da un coreografo, affiancato da un docente di scienze motorie,
che si conclude con la partecipazione alle “Olimpiadi della danza”, competizione tra scuole
secondarie della Lombardia.
Destinatari: tutti gli Studenti del Liceo.
Risorse umane interne e requisiti : docenti del Liceo che coordinano le diverse attività e
gestiscono i contatti con gli esperti esterni, ove presenti
Risorse umane esterne e requisiti : Maestro di coro, coreografo
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
4. VISITE GUIDATE E ITINERARI TEMATICI STORICO-ARTISTICI
L'Istituto promuove ogni anno visite guidate a Musei, collezioni permanenti e mostre temporanee ampliando l'offerta anche con itinerari tematici di approfondimento sui territori della
provincia di Milano, Monza-Brianza o in altre città di particolare interesse storico-artistico.
In alcuni casi le proposte sono rivolte dai docenti dei c.d.c. all’intera classe in ambito curricolare; altre iniziative invece si svolgono in orario pomeridiano e vi aderiscono solo gli studenti
interessati trasversalmente ai diversi gruppi classe.
Destinatari: classi in cui la programmazione di storia dell’arte meglio di adatta all’evento
Risorse umane interne e requisiti : docenti del Liceo con competenze in Storia dell’Arte
Risorse umane esterne e requisiti : a volte ci si avvale di guide esperte che accompagnano
gli studenti alla visita proposta
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
5. CORSO CAD ( COMPUTER AIDED DESIGN)
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Il corso, che si tiene presso il nostro laboratorio di informatica in orario pomeridiano, fornisce le conoscenze di base per l’uso del programma Autocad, particolarmente indicato per coloro che frequenteranno facoltà universitarie di carattere tecnico-scientifico.
Destinatari: Studenti del 5° anno di studi
Risorse umane interne e requisiti : docenti con competenze CAD
Risorse umane esterne e requisiti : Non previste
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
6. MAJOREDAZIONE
Il Liceo incoraggia l’uso pomeridiano dei locali della scuola per dare spazio ad una vita scolastica ampiamente partecipata da parte degli studenti: si impegna pertanto a promuovere e
sostenere le seguenti attività completamente autogestite dai ragazzi:
EtCetera: giornalino scolastico, a scadenza bimestrale.
Majoradio: produzione radiofonica del Liceo, trasmessa in streaming
Majotivù: canale televisivo gestito dagli studenti e trasmesso in streaming; è costituito da 5
diverse rubriche (Majotiggì, Rubrica Sportiva, Maishow, VLOGs, Speciali).
Destinatari: Tutte le classi di tutti gli indirizzi
Risorse umane interne e requisiti : Nessuna – attività autogestite dagli studenti
Risorse umane esterne e requisiti : Non previste
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no

3.4 Competenze di cittadinanza ed educazione interculturale
Il Liceo “E. Majorana” si impegna a garantire il raggiungimento dell’obiettivo formativo D individuato nel co. 7 della L. 107/2015: «sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva
e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace […]».
1. Erasmus+ / eTwinning
Sono attivi nella scuola due partenariati Erasmus+:
- progetto Teaching: an effective key to self-learning, ( 2014-2017; partenariato con scuole di Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna e Irlanda ) le cui finalità sono una maggior
consapevolezza dell’importanza delle discipline STEM (Science, Engineering, Technology and
Maths) e lo sviluppo di abilità non cognitive, come la capacità di progettare e pianificare l avori, di parlare in pubblico, di cooperare in un contesto europeo
-progetto eHAND :Effects of Human Activities on Natural Disasters ( 2016-2019; partenariato con scuole di Estonia, Portogallo, Romania, Grecia, Francia e Turchia) con l’obiettivo
di sviluppare nei nostri studenti le competenze necessarie per diventare cittadini responsabili. Il progetto, nato dalla consapevolezza del profondo legame tra qualità ambientale, diritti
umani, uguaglianza sociale e pace, vuole rendere la cultura dello sviluppo sostenibile e del
‘rischio’ centrale nel nostro intervento educativo e nella programmazione disciplinare.
Destinatari: Studenti- docenti- cittadinanza
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Risorse umane interne e requisiti: Docenti di tutte le discipline, interessati allo scambio di
buone pratiche e allo sviluppo di competenze di cittadinanza attraverso una programmazione curricolare centrata su progetti europei, realizzati in partenariati tra istituti di istruzione
e formazione o attraverso gemellaggi elettronici fra scuole eTwinning
Risorse umane esterne e requisiti : Esperti sulle tematiche affrontate nei progetti; Operatori in ONG e associazioni di volontariato; autorità locali e mondo del lavoro.
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
2. ONU: Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite
Il progetto si compone di 13 incontri pomeridiani dedicati a molteplici tematiche legate
all’attualità (fondamenti di geopolitica, relazioni internazionali, la funzione dell’ONU, il
diritto pubblico internazionale, l'inglese tecnico-diplomatico, Rules of procedure and
Practice, Conference main papers, diritto internazionale sui conflitti armati, study of topic
ecc.). Queste tematiche sono associate alle competenze linguistiche e di public speaking
necessarie per prendere parte in maniera efficace ai lavori di simulazione dei meccanismi
decisionali al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York.
Destinatari: Studenti delle classi: 3^, 4^, 5^ di tutti gli indirizzi di istituto
Risorse umane interne e requisiti: Un docente di lingua ed uno appartenente all’area Alternanza Scuola/Lavoro con certificazione linguistica C1 (CEFR) hanno il compito di tenere i
contatti con i relatori e di supervisionare il progetto dal punto di vista delle competenze di
cittadinanza e linguistica e aver la funzione di supervisore durante la permanenza di otto
giorni a New York.
Risorse umane esterne e requisiti: Il corso è gestito dall’Italian Diplomatic Academy
(www.italiandiplomaticacademy.org)
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no

3.5 Educazione alla legalità
Il Liceo “E. Majorana” si impegna a garantire il raggiungimento dell’obiettivo formativo E individuato nel co. 7 della l. 107/2015: «sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali».
1. Progetto legalità
Il progetto Legalità, attivato ai sensi della Legge (107/15) sulla "buona scuola", si coordina
con l'insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione ed ha lo scopo di incentivare la
sensibilità e la partecipazione, anche propositiva, degli studenti al rispetto rigoroso delle
leggi vigenti nel nostro Paese, a contrastare la corruzione, a tener desta la vigilanza contro
l'inquinamento dell'economia legale con denaro d'origine illecita. Il tutto si sintetizza nel
concetto di "Cittadinanza Attiva". Concretamente si attivano quattro azioni, privilegiate volta
a volta per scelta da parte dei singoli Consigli di classe:
a) percorso sperimentale in sinergia col territorio, bacino d'utenza della scuola, coordinato
da un istituto, identificato come Centro di promozione per la Legalità (CPL);
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b) conferenze di esperti e testimoni privilegiati in aula magna (es. Carabinieri, Magistrati);
c) gruppi di lavori da parte degli studenti, animati da docenti della scuola e finalizzati a
prodotti multimediali;
d) approfondimenti sulla Costituzione italiana e sulla normativa dell'Unione Europea; il
MIUR ha selezionato il nostro progetto “Cittadinanza attiva delle nuove generazioni fra
territorio, identità di genere, contesto europeo. Diritti e doveri secondo Costituzione”
nell’ambito del bando “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”.
Destinatari: studenti (articolati per anno di corso)
Risorse umane interne e requisiti: Insegnanti della specifica Commissione e del Dip.to
(Storia & Filosofia)
Risorse umane esterne e requisiti : Docenti universitari, Animatori di gruppo, operatoti
sociali (ONLUS) con esperienze di percorsi sulle Legalità
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
(possibili contributi per spostamenti o uscite didattiche)
1. Cittadinanza e costituzione
Obiettivi e finalità generali del percorso sono:
1. aiutare gli studenti a sviluppare e a promuovere la cultura dell’integrazione sociale e
il valore del dialogo nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente in cui si vive
2. incentivare riflessioni e discussioni sull’essere protagonisti e cittadini attivi
3. acquisire sensibilità, rispetto, consapevolezza etica circa i valori della solidarietà,
della convivenza civile, della tutela dei diritti umani
Il progetto mira ad articolarsi su un percorso formativo che coinvolga tutti i livelli di
apprendimento e preveda un interfacciarsi diretto tra gli studenti e le realtà locali, nazionali
e internazionali che difendono i diritti umani e promuovono il senso di appartenenza attiva
nel singolo cittadino. Attraverso conferenze serali aperte al pubblico si propongono
occasioni qualificate di riflessione anche alle famiglie del bacino d'utenza della scuola.
L’intervento diretto agli studenti si articola attraverso conferenze plenarie con docenti
universitari, attività di insegnamento/progettazione specifiche da svolgersi nel gruppo
classe, l’uso di metodologie didattiche partecipative come il costruttivismo e l’educazione
peer to peer.
Le attività si differenziano per anno di corso:
Classi 1^ : Educazione ai diritti umani: (in correlazione con il programma di geostoria);
Classi 2^ : Educazione ai valori della solidarietà ed alla conoscenza delle organizzazioni che li
concretizzano (associazioni del terzo settore);
Classi 3^ : Storia delle istituzioni europee e diritto internazionale (formazione dell’idea di
Europa, tappe storiche dell’Unione Europea, funzionamento delle sue istituzioni );
Classi 4^: Cultura costituzionale e forme di Stato (interventi volti a consentire conoscenza e
consapevolezza critica dei contenuti della Costituzione italiana, in particolare dei principi
fondamentali e dell’ architettura costituzionale; gli studenti si misureranno inoltre con le
forme di stato e di governo, con il concetto di democrazia e di rappresentanza politica);
Classi 5^ : Storia del pensiero economico e sociale (interventi finalizzati a promuovere
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consapevolezza sui settori di intervento delle politiche europee: garanzia dei diritti, moneta
unica; politiche sociali e sull’immigrazione). Diritto internazionale ed economia: (ONU;
sistema monetario internazionale; l’economia italiana dal secondo dopoguerra;
globalizzazione e crisi). Temi del Novecento (temi di filosofia politica, etica o relativi a
eventi drammatici/controversi del XX secolo o dell'attualità) .

3.6 Potenziamento delle discipline motorie
Il Liceo “E. Majorana” si impegna a garantire il raggiungimento dell’obiettivo formativo G individuato nel co. 7 della l. 107/2015: «potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano […]».
1. ATTIVITÀ FORMATIVA E SPORTIVA EN PLEIN AIR
Il progetto mira a favorire la pratica di attività motorie in ambiente naturale, sensibilizzando
al rispetto del territorio e valorizzando le opportunità che esso offre. Le proposte prevedono
lo svolgimento di lezioni teorico-pratiche condotte in forma laboratoriale e con il coinvolgimento attivo degli studenti.
Alcune attività vengono proposte all’intera classe, altre sono invece a libera adesione per
gruppi trasversali alle classi.
a) CANOA - Uscita all’Idroscalo di Milano con lezione teorico-pratica di canoa
Destinatari: Studenti classi prime
Risorse umane interne e requisiti: Docenti di Scienze Motorie
Risorse umane esterne e requisiti : Istruttori Centro canoa Idroscalo
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
b) JUNGLE RAIDER PARK - Percorsi con carrucole, passaggi in equilibrio e ostacoli in ambiente naturale, con l’ausilio di attrezzature che garantiscono la piena sicurezza
Destinatari: Studenti classi prime
Risorse umane interne e requisiti: Docenti di Scienze Motorie
Risorse umane esterne e requisiti : Istruttori del Jungle Raider Park
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
c) VELA - Attività teorico-pratica di avviamento alla vela con utilizzo di imbarcazioni affidabili e sicure con a bordo istruttori qualificati
Destinatari: Studenti classi seconde (giornata sul lago di Como); studenti classi terze (viaggio
d’istruzione con corso di vela); studenti classi quarte e quinte (regata d’Istituto)
Risorse umane interne e requisiti: Docenti di Scienze Motorie
Risorse umane esterne e requisiti : Istruttori Centri velici
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
d) RAFTING - Discesa sul fiume Sesia con appositi gommoni e assistenza di istruttori qualificati preceduta da lezione teorico-pratica a secco
Destinatari: studenti classi quinte (libera adesione)
Risorse umane interne e requisiti: Docenti di Scienze Motorie
Risorse umane esterne e requisiti : Istruttori dei Centri di Rafting
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
e) PATTINAGGIO SU GHIACCIO - Lezioni di avviamento/perfezionamento della disciplina,

Pag. 32 / 74

guidate da istruttori qualificati
Destinatari: studenti classi quinte
Risorse umane interne e requisiti: Docenti di Scienze Motorie
Risorse umane esterne e requisiti : Istruttori del Centro di Pattinaggio Utilizzato
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
f) ATTIVITA’ SCIISTICA - Due uscite sulla neve
Destinatari: studenti di tutte le classi in possesso delle abilità di base nello sci e/o nello snowboard (libera adesione)
Risorse umane interne e requisiti: Docenti di Scienze Motorie o altre discipline disponibili
per l’accompagnamento
Risorse umane esterne e requisiti : ---Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
g) ARRAMPICATA SPORTIVA: Un’uscita giornaliera e una di due giorni in parete naturale
con assistenza di una Guida Alpina qualificata.
Destinatari: studenti di tutte le classi (libera adesione)
Risorse umane interne e requisiti: Docenti di Scienze Motorie
Risorse umane esterne e requisiti : Guida alpina
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
2. BLS
Il progetto di rianimazione cardio-polmonare (BLS – Basic Life Support) è un'iniziativa svolta
in orario curriculare con lo scopo di fornire indicazioni in merito alle tecniche di primo so ccorso a supporto delle funzioni vitali.
Destinatari: studenti classi prime (corso teorico-pratico); studenti classi terze e quinte (richiamo e aggiornamento); studenti classi quinte (Attestato di Rianimatore, a libera adesione)
Risorse umane interne e requisiti: Docenti di Scienze Motorie
Risorse umane esterne e requisiti : Enti territoriali certificati
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
3. MAJORUN
Corsa podistica con percorso nei dintorni del Liceo aperta a tutte le componenti scolastiche e
agli ex studenti
Destinatari: studenti di tutte le classi (libera adesione), docenti, genitori
Risorse umane interne e requisiti: Docenti di Scienze Motorie per l’organizzazione
Risorse umane esterne e requisiti : Genitori e Associazioni benefiche a supporto
dell’organizzazione
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
4. CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO
In orario pomeridiano la scuola offre agli studenti la possibilità di praticare molteplici attività
sportive guidate dagli insegnanti di scienze motorie, organizzate in forma di lezioni, sedute di
allenamento e tornei. È prevista inoltre la partecipazione ai Campionati Studenteschi.
Il programma delle attività viene stilato annualmente sulla base delle risorse finanziarie e di
organico che vengono destinate dal Ministero specificatamente a tale scopo.RT
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Destinatari: studenti di tutte le classi (libera adesione)
Risorse umane interne e requisiti: Docenti di Scienze Motorie (di cattedra e di organico
potenziato)
Risorse umane esterne e requisiti: -------------Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no

3.7 Competenze digitali
Il Liceo “E. Majorana” si impegna a garantire il raggiungimento dell’obiettivo formativo H individuato nel co. 7 della l. 107/2015: «sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network
e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro».
1. DIDATTICA DIGITALE IN CLASSE
Il Liceo Majorana promuove la didattica digitale, sostenendo l’utilizzo delle tecnologie e degli
strumenti informatici a supporto di uno stile di insegnamento basato su metodologie attive,
per lo sviluppo di competenze sia disciplinari sia trasversali; con questo progetto si avvia la
trasformazione dello spazio-classe in laboratorio, grazie all’introduzione di tecnologie abilitanti; con future risorse PNSD/PON si punterà a rinnovare gli arredi delle classi, per compl etare il processo di transizione verso uno spazio modulare e componibile a seconda delle esigenze di una didattica sempre più “aumentata” dall’uso del digitale.
Generazione Web
Gli studenti e i docenti delle classi quinte hanno in dotazione un tablet personale con coll egamento a Internet; nelle aule è installato un videoproiettore interattivo con supporto alla
trasmissione wireless dei contenuti dei dispositivi. Questo contesto genera possibili diversi
scenari didattici: lezione del docente arricchita da materiali multimediali; lezione partecipata
con i contributi ricercati e proposti dagli studenti; laboratorio individuale o a gruppi su specifici temi o progetti, con produzione di contenuti originali; discussione ed argomentazione di
lavori svolti, questioni disciplinari e di attualità; prove di valutazione strutturate con correzione in tempo reale
Destinatari: studenti delle classi V
Risorse umane interne e requisiti: Docenti dei cdc delle classi V
Risorse umane esterne e requisiti: -------------Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
2. PIATTAFORMA DI E-LEARNING
Con questo progetto si intende promuovere la piattaforma di e-learning istituzionale “Spark”,
basata sul software open source Moodle, in grado di integrarsi con le identità digitali di studenti e docenti, per dare continuità ed estendere nello spazio e nel tempo l’attività curricolare ed extracurricolare, arricchendola grazie all’impiego di un ambiente digitale facilmente accessibile e che presenta le caratteristiche di interazione tipiche delle comunità online, ben
note agli studenti; la modularità della piattaforma consente di costruire percorsi didattici
personalizzati, nel rispetto delle modalità di apprendimento di ciascuno.
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In questo modo le tecnologie digitali saranno utilizzate per:
 sostenere il processo di costruzione di conoscenza da parte degli studenti;
 promuovere un ruolo attivo dei ragazzi e creare situazioni di apprendimento;
 permettere e facilitare la collaborazione e lo svolgimento di attività tra studenti.
La piattaforma Spark ospita inoltre i contenuti prodotti nell’ambito del progetto Skylab; nel
corso del triennio questo ambiente di apprendimento sarà continuamente aggiornato con i
contributi dei docenti e degli studenti aderenti al progetto, con la possibilità di coinvolgere
altre istituzioni scolastiche.
Il piano di formazione per i docenti rispetto alla scuola digitale prevede lo sviluppo di un
buon livello di confidenza tecnica con la piattaforma Spark, in modo che possa essere impiegata efficacemente nella didattica, anche con l’attivazione di processi di coaching e peerteaching fra studenti.
Destinatari: studenti e docenti dell’istituto
Risorse umane interne e requisiti: Docenti di informatica , matematica e fisica e di qualunque altra disciplina, purché motivato ad accogliere le sfide della didattica digitale.
Risorse umane esterne e requisiti: -------------Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
3. CERTIFICAZIONE ECDL
Il Liceo favorisce in diverse modalità il conseguimento della Patente europea del computer
(ECDL), la più diffusa certificazione internazionale delle competenze informatiche, riconosciuta come credito formativo per gli Esami di Stato e da molte Università italiane:
 La programmazione di informatica curricolare del primo biennio di scienze applicate
prevede la preparazione specifica ai sette moduli d’esame previsti per il conseguimento
dell’ECDL Full Standard.
 Agli studenti del liceo scientifico e classico vengono offerti corsi pomeridiani per il co nseguimento della patente ECDL Full Standard. I corsi sono aperti anche alle persone
esterne all’istituto.
 Dal 2012 il Liceo Majorana è Test Center accreditato per lo svolgimento degli esami
ECDL. Il servizio di Test Center è aperto al territorio.
Destinatari: studenti e cittadinanza
Risorse umane interne e requisiti: Docenti certificati ECDL per l’insegnamento ai corsi. Docenti certificati come Esaminatori da AICA per gli esami.
Risorse umane esterne e requisiti: -------------Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
In linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (D.M. 254/2012) e con il PNSD, si potra nno prevedere ulteriori progetti, anche collegati alle azioni del PON, i quali contribuiranno alla
promozione di ambienti e approcci didattici innovativi in cui il digitale rappresenti l’elemento
fondante, al fine di migliorare la qualità degli apprendimenti ed innalzare il livello di tutte le
competenze.
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3.8 Successo formativo
L'Istituto attiva interventi di supporto e di recupero con lo scopo di prevenire l'insuccesso
scolastico come riassunti nello schema sotto riportato.
1. SPORTELLO DIDATTICO
Nelle ultime ore della mattinata o nelle prime del pomeriggio alcuni docenti sono a dispos izione per la revisione di argomenti già svolti, l’effettuazione di esercizi di rinforzo, la correzione dei compiti. Lo sportello va prenotato dagli studenti che ne fanno richiesta.
Destinatari: tutti gli studenti dell’istituto
Risorse umane interne e requisiti: docenti (di cattedra e di organico potenziato) delle classi di concorso previste per gli insegnamenti richiesti. Docente responsabile per
l’organizzazione del servizio
Risorse umane esterne e requisiti: non previsti
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti:  si  no
2. DOCENTE TUTOR
Alcuni docenti sono disponibili per consigli didattici personali, riguardanti il lavoro pomeridiano a casa, le eventuali difficoltà nello studio e nell’apprendimento. I tutor ricevono gli studenti che lo desiderano all'interno dell'orario scolastico mattutino.
Destinatari: studenti classi prime
Risorse umane interne e requisiti: docenti delle classi prime
Risorse umane esterne e requisiti: non previsti
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti:  si  no RRCORSI
3. CORSI DI RIALLINEAMENTO
Corsi pomeridiani mirati al recupero di disparità nella preparazione pregressa degli studenti
delle classi prime, rilevate anche attraverso gli esiti dei test d'ingresso
Destinatari: studenti delle classi prime
Risorse umane interne e requisiti: docenti dell’organico di cattedra e del potenziamento.
Docente responsabile per l’organizzazione del servizio
Risorse umane esterne e requisiti: docenti esterni nel caso in cui non siano disponibili risorse interne
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti:  si  no
4. MAJOAIUTO
Lezioni pomeridiane di supporto allo studio delle materie caratterizzanti i singoli indirizzi
Destinatari: tutti gli studenti dell’istituto
Risorse umane interne e requisiti: ---------------Risorse umane esterne e requisiti: ex studenti del Liceo, oggi universitari
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti:  si no 3. CORSI
5. CORSI DI RECUPERO DOPO GLI SCRUTINI INTERMEDI
Corsi pomeridiani proposti agli studenti che agli scrutini di fine primo quadrimestre risultino
insufficienti in una o più discipline. I corsi vengono attivati solo per alcune discipline decise
di anno in anno dal collegio docenti sulla base delle risorse umane ed economiche disponibili.
Il corso è seguito da una prova per l'accertamento dell'avvenuto superamento delle carenze
rilevate.
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Destinatari: studenti di tutte le classi che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi
Risorse umane interne e requisiti: docenti di matematica, matematica e fisica, inglese, lettere, lettere classiche, disegno, scienze , anche dell’organico potenziato.
Risorse umane esterne e requisiti: docenti di matematica, matematica e fisica, inglese, lettere, lettere classiche, disegno, scienze nel caso in cui non siano disponibili risorse interne
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti: si  no
5. CORSI DI RECUPERO DOPO GLI SCRUTINI FINALI
Corsi pomeridiani volti al recupero delle carenze rilevate, seguiti, prima dell’inizio dell’a. s.
successivo, da prove per l'accertamento dell'avvenuto superamento delle stesse. Segue delibera del CdC in merito all'ammissione di ciascuno studente alla classe successiva.
Destinatari: studenti di 1^, 2^, 3^, 4^con sospensione di giudizio in una o più discipline
Risorse umane interne e requisiti: docenti di matematica, matematica e fisica, inglese, lettere,
lettere classiche, disegno, scienze.
Risorse umane esterne e requisiti: docenti di matematica, matematica e fisica, inglese, lettere,
lettere classiche, disegno, scienze nel caso in cui non siano disponibili risorse interne
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti: si  no
6. COMPRESENZE
In casi di classi particolarmente numerose o di progetti significativamente complessi, un d ocente dell’organico potenziato può affiancare il docente di classe nell’attività didattica.
Destinatari: studenti di tutte le classi.
Risorse umane interne e requisiti: docenti dell’organico potenziato che rientrano in una
classe di concorso compatibile con l’attività da svolgere in compresenza.
Risorse umane esterne e requisiti:
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti: si  no
7. RIORIENTAMENTO
Dopo un percorso di verifica e valutazione dei singoli casi attento, condiviso da tutto il cdc,
analizzato con la Dirigenza e discusso con le famiglie, riorientamento verso un istituto superiore di diversa tipologia.
Destinatari: studenti delle classi prime in situazioni particolarmente problematiche, per i
quali è opportuno ripensare al percorso di studi scelto.
Risorse umane interne e requisiti: docente coordinatore di classe e docente tutor.
Risorse umane esterne e requisiti: non previsti
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti: si  no

3.9 Prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e del cyberbullismo
Il Liceo “E. Majorana” si impegna a garantire il raggiungimento dell’obiettivo formativo L individuato nel co. 7 della l. 107/2015: «prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari
ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014».
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1. BENESSERE A SCUOLA
Il benessere psico-fisico influenza significativamente il successo scolastico. Proprio per questo il liceo ha deciso di assegnare una funzione strumentale all’area del “Benessere a scuola”
la cui funzione è dunque quella di promuovere azioni che favoriscano uno sviluppo della persona nel suo insieme: l’apprendimento infatti coinvolge tutti gli aspetti della personalità ed è
possibile solo nel momento in cui lo studente stabilisca rapporti positivi con gli altri e con
l'ambiente.
Il liceo “E. Majorana” aderisce inoltre alla “Rete delle scuole che promuovono salute”
(www.scuolapromuovesalute.it), nata da un percorso condiviso di ricerca e formazione avviato nel 2012 da circa 80 dirigenti scolastici delle scuole della Lombardia e dai rispettivi r eferenti delle Aziende Sanitarie Locali. I partecipanti alla rete si impegnano a realizzare, promuovere e sostenere piani di miglioramento continuo, che affrontino in un’ottica di appro ccio globale quattro aree strategiche: sviluppare le competenze individuali; qualificare
l’ambiente sociale; migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo; rafforzare la collaborazione comunitaria.
Il progetto di benessere ha individuato delle aree specifiche di lavoro inerenti il benessere
della persona suddivise per fasce di età e lavora su queste durante l’intero percorso di studi.
Ne citiamo alcune:
 Educazione alla salute attraverso l’incontro sul tabagismo
 Incontri sulla prevenzione dei tumori e riflessione sui corretti stili di vita attraverso il
“Progetto Martina”, in collaborazione con il Lions club, e attività su alimentazione e risorse del pianeta
 Incontri con esperti dell’AVIS per sollecitare il miglioramento del proprio stile di vita e
aprire lo sguardo sulle opportunità del volontariato
 Incontri con esperti dell’AIDO
 Educazione all’affettività, intesa come educazione alla parità tra i sessi, corretta relazione corretta fra pari, finalizzata anche alla prevenzione del bullismo e del cyber bullismo
 Progetto sui “Giusti” in collaborazione con l’associazione di volontariato “Senza confini” di Seveso
Destinatari: studenti dei diversi anni di corso
Risorse umane interne e requisiti: Funzione strumentale e docenti dell’istituto
Risorse umane esterne e requisiti : Enti ed associazioni, esperti operanti nel settore
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti : si  no
2. CYBERBULLISMO
Il progetto si prefigge di sensibilizzare, informare e formare la comunità scolastica sui temi
del bullismo e del cyberbullismo, fornendo adeguati strumenti di prevenzione e di intervento
su questo ambito. Sono previste azioni di formazione per i docenti, per gli studenti, anche s econdo la metodologia peer to peer, e per i genitori. Viene attivato uno sportello di ascolto relativo a queste tematiche tenuto da alcuni docenti formati a questo scopo.
Destinatari: studenti, docenti, genitori
Risorse umane interne e requisiti: Docenti formati tramite iniziative dell'USR e di opePag. 38 / 74

ratori del settore; studenti secondo il modello peer to peer
Risorse umane esterne e requisiti : Enti ed associazioni, esperti operanti nel settore
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti : si  no
3. DIS-AGIO
Il progetto si articola su diversi piani.
1) DIS- AGIO SPORTELLI
Lo sportello è uno spazio di ascolto e di parola rivolto agli studenti, ai docenti e ai genitori. È
un luogo interno al Liceo, ed è promosso, oltreché favorito, dalle sue istanze, ma nello stesso
tempo gode di un aspetto di esteriorità alla Scuola stessa. L’obiettivo di questo spazio è di dare a chi vi si rivolge la possibilità di elaborare i punti di difficoltà che incontra verso quel ta nto di consapevolezza che gli permetta di porsi verso di loro come opportunità, come sintomo
di qualcosa di negato, ma che indica la loro singolarità.
Destinatari: studenti, docenti e genitori
Risorse umane interne e requisiti: tre docenti interni con competenze psicopedagogiche
Risorse umane esterne e requisiti: uno psicologo/psicoterapeuta
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti : si  no
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) DIS- AGIO RICERCA
La ricerca intende studiare l’identità pedagogica di una scuola come il Majorana di Desio che
è percepita diffusamente come caso di eccellenza. Intende ricostruire l’eredità di quel patrimonio rappresentato da generazioni di docenti e studenti, che hanno abitato gli stessi luoghi
per molto e significativo tempo. Più che uno studio di caso, oppure la ricostruzione di una
biografia istituzionale, si intende interrogare, a partire dal presente, l’intenzionalità (Bertol ini, 1988) e la materialità (Barone, 1997) formative di questo luogo educativo e di istruzione,
cioè il suo dispositivo (Massa, 1987, p.17). La sua attualità e utilità rispetto ai profili identitari
maschili e femminili del Contemporaneo
Destinatari: intera comunità scolastica
Risorse umane interne e requisiti:
Risorse umane esterne e requisiti : un pedagogista ricercatore universitario
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) DIS-AGIO FORMAZIONE DOCENTI
La proposta agli insegnanti consiste nell’istituire quello che vorremmo definire uno spazio di
sospensione riflessiva entro cui sia possibile far emergere i significati pedagogici, dichiarati e
impliciti, presenti nei concreti “modi di fare scuola” messi in atto dai docenti nelle loro ore di
lezione. Nello specifico la proposta si rivolge ai Dipartimenti delle varie discipline di ins egnamento presenti all’interno del Liceo. Si parte infatti dalla considerazione che tali “luoghi”
siano la effettiva sede di incontro e confronto fra docenti e che, proprio per questo, gli spazi
di costruzione dell’offerta formativa della Scuola."
Destinatari: docenti
Risorse umane interne e requisiti: ---Risorse umane esterne e requisiti : uno psicologo/psicoterapeuta e un pedagogista
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti :  si  no
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3.10 Valorizzazione della scuola come comunità aperta al territorio
Il Liceo “E. Majorana” si impegna a garantire il raggiungimento dell’obiettivo formativo M individuato nel co. 7 della l. 107/2015: «valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese».
1. INIZIATIVE CULTURALI PER LA SCUOLA E IL TERRITORIO
Già da molti anni la scuola organizza conferenze, convegni ed eventi indirizzati ai soli studenti, con piena partecipazione da parte degli enti culturali attivi sul territorio, o rivolti all’intera
cittadinanza. L’impegno per il triennio di riferimento del PTOF è quello di proseguire in questa direzione. Le iniziative possono essere legate ai curricoli delle singole discipline o avere
come obiettivo il potenziamento delle competenze di cittadinanza. Tenute da esperti esterni,
esse si propongono di ampliare le conoscenze ma anche di diversificare l’approccio alle si ngole discipline da parte degli studenti. Tra le attività più significative in quest’ambito segnaliamo:
Convegno Classico: mezza giornata organizzata da docenti del liceo, dedicata agli studi classici, con l’approfondimento di un diverso tema ogni anno. Destinatari sono gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno del liceo classico.
Convegno Scientifico: mezza giornata organizzata da docenti del liceo dedicata agli studi
scientifici, con l’approfondimento di un diverso tema ogni anno
Conferenze mattutine: le iniziative possono essere legate ai curricoli delle singole discipline o
avere come obiettivo il potenziamento delle competenze di cittadinanza. Esse si propongono
di ampliare le conoscenze ma anche di diversificare l’approccio alle singole discipline da pa rte degli studenti
Conferenze ed eventi serali: l’istituto si impegna ad organizzare incontri serali (conferenze,
lezioni, dibattiti, proiezioni) aperti agli studenti, alle loro famiglie, al personale della scuola e
a tutta la cittadinanza con scrittori, filosofi, magistrati, scienziati, giornalisti. Alcune serate
vedono la partecipazione attiva degli studenti del Majorana.
Destinatari: studenti dell’istituto di anni diversi a seconda dell’iniziativa proposta, genitori e
cittadinanza.
Risorse umane interne e requisiti: docenti dell’istituto pre l’organizzazione delle attività
Risorse umane esterne e requisiti: esperti del mondo universitario o professionisti per le
conferenze ed i convegni.
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti:  si no

3.11 Valorizzazione del merito
Il liceo “E. Majorana” si impegna a garantire il raggiungimento dell’obiettivo formativo Q individuato nel co. 7 della l. 107/2015: «individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti».

Pag. 40 / 74

1. OLIMPIADI
Il Liceo Majorana, anche in considerazione dei dati positivi emersi dagli esiti INVALSI in alcune discipline, aderisce a diverse competizioni in ambito scientifico ed umanistico con
l’obiettivo di stimolare i ragazzi più vivaci intellettualmente e di confrontarsi con le altre
realtà scolastiche. Alcune competizioni prevedono solo la fase di istituto, mentre la maggior
parte procede fino alle selezioni nazionali e internazionali.
Per le olimpiadi di matematica, a partire dall’a.s. 2015/2016 vengono organizzati corsi pomeridiani in preparazione alla competizione tenuti da brillanti ex-studenti del Majorana, attualmente studenti universitari presso la facoltà di matematica.
Destinatari: tutti gli studenti dell’istituto, alcune competizioni sono rivolte a fasce d’età specifiche.
Risorse umane interne e requisiti: docenti delle diverse aree disciplinari curano
l’iscrizione e l’organizzazione logistica delle competizioni
Risorse umane esterne e requisiti: ex studenti del Liceo, oggi universitari per i corsi di
preparazione alle olimpiadi di matematica
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti:  si no 3. CORSI
2. CONCORSI
Il Liceo incentiva la partecipazione degli studenti a concorsi individuali o collettivi che varie
istituzioni nazionali (scuole, associazioni, Ministeri) promuovono al fine di far emergere le
giovani eccellenze del nostro Paese. Una sezione del sito Internet dell’Istituto è dedicata alla
raccolta di tutti i bandi che la scuola ritiene valide proposte per i propri studenti.
Destinatari: tutti gli studenti dell’istituto, alcune competizioni sono rivolte a fasce d’età specifiche.
Risorse umane interne e requisiti: docenti dell’istituto aggiornano la sezione dedicata del
sito e curano l’organizzazione e la partecipazione ai dicersi concorsi
Risorse umane esterne e requisiti: ex studenti del Liceo, oggi universitari per i corsi di
preparazione alle olimpiadi di matematica
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti:  si no
3. VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE CLASSICHE
l’Istituto decide di recepire, in via sperimentale, le indicazioni dell’Ufficio Scolastico per la
Lombardia in materia di certificazione delle competenze in lingua latina e di ridefinire la
programmazione curricolare per obiettivi e competenze, suddividendo l’apprendimento linguistico nei livelli A2, B1, B2. Il progetto è stato avviato nell’a.s. 2015/2016 ed ha carattere
triennale.
Destinatari: tutti gli studenti dei licei classico e scientifico tradizionale
Risorse umane interne e requisiti: docenti di latino dell’istituto
Risorse umane esterne e requisiti: -----Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti:  si no
4. INCONTRI POMERIDIANI DI APPROFONDIMENTO
Su iniziativa dei singoli docenti o dei rispettivi dipartimenti si propongono di anno in anno
lezioni pomeridiane di approfondimento disciplinare, tenute da docenti dell’istituto o da docenti esterni e uscite per partecipare a conferenze e a rappresentazioni teatrali.
Destinatari: studenti delle diverse classi dell’istituto. I destinatari possono essere diversi a
seconda dei temi di approfondimento proposti.
Risorse umane interne e requisiti: docenti dell’istituto
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Risorse umane esterne e requisiti: esperti esterni
Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti:  si

no

3.12 Sistema di orientamento
Il liceo “E. Majorana” si impegna a garantire il raggiungimento dell’obiettivo formativo S individuato nel co. 7 della l. 107/2015: «definizione di un sistema di orientamento».
1. LA CONTINUITÀ EDUCATIVA E L’ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Il liceo ha scelto di dedicare all’Orientamento in entrata una Funzione Strumentale, assegnata
a un docente che, in collaborazione con altri insegnanti della scuola, svolge diverse attività
mirate all’orientamento in entrata riassunte qui di seguito.
Attività per i futuri iscritti: partecipazione ai vari Saloni di Orientamento organizzati dalle
scuole e dai Comuni del territorio e a incontri di orientamento nelle scuole e nei Comuni richiedenti.
Organizzazione di incontri, tenuti all’interno della nostra scuola per presentare ai futuri studenti e ai loro genitori la nostra offerta formativa.
Organizzazione di “Un giorno al Majorana”, in alcuni sabati mattina per gli studenti che partecipano, previa prenotazione, alle nostre attività didattiche in classe e laboratoriali. Partecipazione al progetto Insieme in Rete che prevede, nell’arco di due giornate, l’inserimento di studenti provenienti da diverse scuole secondarie inferiori nelle nostre classi e nei laboratori. La
docente responsabile di quest’area è inoltre disponibile ad incontri personali con studenti e
famiglie nelle giornate di sabato.
Infine vengono pubblicati sul sito della scuola alcuni suggerimenti di letture e compiti per il
periodo estivo con simulazione dei test di ingresso che si terranno nei primi giorni dell’anno
scolastico
L’accoglienza dei nuovi iscritti: la scuola organizza alcune attività volte a ridurre il senso di
disorientamento e il temporaneo insuccesso scolastico che possono occorrere nel passaggio
tra un ordine di scuola e l’altro. A tal fine vien consegnato ai ragazzi un testo dal titolo “La valigia dei sogni” con alcuni suggerimenti per vivere al meglio l’esperienza della nuova scuola.
La responsabile dell’orientamento in ingresso incontra nei primi giorni del nuovo anno s colastico gli studenti e le famiglie per fornire tutte le informazioni necessarie sul funzionamento
della nuova scuola.
Agli studenti delle classi prime sono infine rivolti alcuni progetti già descritti in altre sezioni
del documento ( l’uscita in canoa per favorire la socializzazione, il tutoraggio per migliorare
l’approccio allo studio).
L’istituto partecipa infine agli incontri con gli altri docenti responsabili dell’orientamento delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio allo scopo di rafforzare la continuità educativa verticale fra le scuole.
Destinatari: studenti dell’ultimo anno delle scuole medie inferiori e studenti delle classi prime
Risorse umane interne e requisiti: Funzione strumentale e docenti vari dell’istituto
Risorse umane esterne e requisiti: -----Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti:  si no
2. ORIENTAMENTO IN USCITA
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Il liceo ha scelto di dedicare all’Orientamento in uscita una Funzione Strumentale, assegnata a
un docente che, in collaborazione con altri insegnanti della scuola, organizza attività per gli
studenti iscritti al quarto e quinto anno di corso, volte ad orientarli per la scelta universitaria.
Il docente responsabile dell’area cura:
la Diffusione sul sito Internet del Liceo e mediante mail list a cui si iscrivono i ragazzi interessati, di tutte le informazioni riguardanti incontri di facoltà, open day universitari, saloni di
orientamento organizzati da istituzioni territoriali a vari livelli.
L’organizzazione di incontri sia interni che esterni a partecipazione volontaria organizzati in
orario curricolare ed extracurricolare con i responsabili dell’orientamento delle principali
università lombarde, istituzioni locali e associazioni del territorio. Vengono anche organizzati
incontri mirati con ex-studenti del Majorana.
Il liceo inoltre incentiva la partecipazione dei nostri studenti a partecipare ad esperienze residenziali di orientamento organizzate dalle università a fini orientativi alcune delle quali sono
rivolte a studenti con profili di eccellenza.
Destinatari: studenti delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi dell’istituto.
Risorse umane interne e requisiti: Funzione strumentale e docenti vari dell’istituto
Risorse umane esterne e requisiti: -----Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti:  si no
Destinatari: studenti delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi di studio
Risorse umane interne e requisiti: Funzione strumentale e docenti vari dell’istituto
Risorse umane esterne e requisiti: -----Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti:  si no
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3.13 Apertura pomeridiana della scuola
Il Liceo “E. Majorana” si impegna a garantire il raggiungimento dell’obiettivo formativo N individuato nel co. 7 della l. 107/2015: «apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classi o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al d.p.r. 20 marzo 2009, n. 89»
Infatti grazie alla realizzazione di tutte le attività riportante in questa sezione la nostra scuola
è abitata tutti i pomeriggi da un gran numero di studenti che il rafforza il loro spirito di appartenenza all’Istituto.
Salvo attività particolari per tempo programmate la scuola rimane aperta tutti i giorni fino alle 17.00
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4. ORGANIZZAZIONE
4.1 Organizzazione della didattica
4.1.1. L’orario delle lezioni e la scansione del programma
L’orario delle lezioni e l’organizzazione oraria della giornata sono determinati dall’impianto
tradizionale del Liceo.
Ingresso studenti
inizio lezioni
prima ora
seconda ora
intervallo
terza ora
quarta ora
intervallo
quinta ora
sesta ora

ore 08:00
ore 08:10
ore 08:10 – 09:10
ore 09:10 – 10:05
ore 10:05 – 10:15
ore 10:15 – 11:10
ore 11:10 – 12:05
ore 12:05 – 12:15
ore 12:15 – 13:10
ore 13:10 – 14:10

L’anno scolastico è organizzato in due quadrimestri. La data di fine del primo quadrimestre è
stabilita al principio di ogni a.s. dal Collegio Docenti.

4.1.2. Coordinamenti e docenti referenti
La didattica è organizzata attraverso molteplici coordinamenti:
- ogni Consiglio di Classe e ogni Dipartimento di Materia fanno capo ad un docente coordinatore;
- ogni struttura (le 2 sedi, i laboratori, la palestra) è assegnata ad un docente referente;
- ogni commissione, gruppo di lavoro e progetto attivato per il potenziato dell’offerta
formativa fanno riferimento ad un docente responsabile.

4.1.3. Azioni di monitoraggio
Tutte le iniziative e i lavori condotti da commissioni e gruppi di lavoro sono monitorati attraverso appositi strumenti, segnalati nella sezione 6 del PTOF.

4.2 Uffici e rapporto con l’utenza
4.2.1. Partecipazione e comunicazione
Il liceo si impegna a valorizzare la progettualità della componente studentesca e a costruire
un clima di fiducia fra scuola e famiglia, nel rispetto reciproco dei ruoli: è attento perciò alla
realizzazione delle iniziative promosse dagli organismi di rappresentanza studentesca e dai
comitati dei genitori e favorisce la comunicazione tra le diverse componenti della scuola.
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LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI
Assemblee e rappresentanti di istituto
All’inizio dell’a.s. gli studenti eleggono annualmente quattro rappresentanti del Consiglio di
istituto, i quali, oltre a partecipare ai lavori del Consiglio stesso, organizzano le assemblee,
coordinano lo svolgimento delle attività proposte dagli studenti, curano i rapporti tra la componente studentesca, la Dirigenza e i docenti.
Le assemblee di istituto costituiscono un importante momento di confronto tra gli studenti: i
quattro rappresentanti hanno la facoltà di richiedere che venga loro concessa la possibilità di
riunirsi durante l’orario scolastico – non più di quattro volte l’anno – per discutere temi inerenti la scuola e la società. Durante le assemblee di istituto l’attività didattica è sospesa.
Assemblee e rappresentanti di classe
Nel mese di ottobre ogni classe elegge annualmente due rappresentanti degli studenti, portavoce delle istanze del gruppo classe. Essi operano con i docenti, gli altri studenti e i genitori
per favorire un clima costruttivo e responsabile di collaborazione tra tutte le componenti,
nell’ottica della realizzazione del patto formativo e della valorizzazione del ruolo degli studenti all’interno della scuola. È loro compito partecipare alla fase aperta dei Consigli di classe.
I rappresentanti possono richiedere a nome della classe un’assemblea mensile della durata di
due ore al massimo che non deve essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana d urante l'anno scolastico. L’assemblea deve essere richiesta tramite un apposito modulo controfirmato dai docenti delle ore interessate e approvata dalla Dirigenza.
Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale
La Consulta Provinciale degli Studenti di Monza e Brianza è l’organo istituzionale che rappresenta le studentesse e gli studenti delle scuole pubbliche e paritarie della provincia.
Composta da due rappresentanti eletti ogni due anni da ciascun istituto, la Consulta ha compiti consultivi e decisionali, gestisce fondi economici propri ed invia rappresentanti a livello
regionale e nazionale.
Organo di garanzia
L’Organo di garanzia ha il compito di controllare l’effettivo rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e la conformità ad esso dei Regolamenti di istituto, oltre a quello di
dirimere le controversie.
L’Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico e, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante dei genitori.
Majutanti
È il gruppo di studenti che si propone di aiutare i rappresentanti di istituto nella proposta,
nell’organizzazione, nella propaganda e nella realizzazione di eventi scolastici ed extrascolastici a carattere socio-culturale e benefico.
I Majutanti, dotati di un proprio statuto interno, partecipano alle riunioni, alle assemblee di
istituto, alle giornate a tema e a tutte le altre attività che il gruppo promuove, coinvolgendo
quanto più possibile gli studenti della scuola.
LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
Assemblee e rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe
I rappresentanti dei genitori, eletti annualmente nelle assemblee di ottobre, sono due per
classe: essi contribuiscono attivamente al dialogo educativo in sinergia con i docenti e i ra ppresentanti degli studenti. È loro compito partecipare alla fase aperta dei Consigli di classe.
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere di problemi che riguardano
aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le a s-

Pag. 46 / 74

semblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l’assemblea
dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei Consigli di classe, i quali informano prevent ivamente il Dirigente Scolastico e chiedono l’autorizzazione ad usare i locali della scuola. Alle
assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe. Le
assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.
Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di istituto
La componente genitori compartecipa a pieno diritto, insieme con studenti, docenti e personale ATA, al Consiglio di istituto e ne assume la presidenza. La rappresentanza viene eletta
con mandato triennale mediante consultazioni elettorali regolarmente effettuate all'interno
dell'istituto.
Comitato dei genitori
Il Comitato dei genitori è un organo indipendente che, in piena autonomia, si propone come
interlocutore della Dirigenza scolastica, del Consiglio di istituto, dei docenti, dei genitori e
degli studenti con lo scopo di favorire la partecipazione attiva dei genitori alla vita della
scuola attraverso l’organizzazione di varie iniziative culturali e sportive (tra cui la Majorun,
gara podistica non competitiva aperta a tutta la cittadinanza) che contribuiscano a rendere la
scuola centro di sviluppo sociale del territorio.
Majores
Il Liceo promuove la partecipazione alle riunioni e alle iniziative organizzate da “Majores”,
comitato degli ex studenti del Majorana, garantendo la disponibilità d’uso dei locali della
scuola e dando spazio agli eventi proposti dal gruppo.

4.2.2. Comunicazione tra scuola e famiglia
I rapporti con le famiglie sono garantiti tramite apposite modalità.
Colloqui

individuali: si svolgono durante l’orario scolastico tra i genitori e i singoli
docenti, previa prenotazione tramite l’apposita sezione sul registro on line, nell’ora di disponibilità indicata
pomeridiani: tutti i docenti, su appuntamento, sono disponibili durante un
pomeriggio a quadrimestre a ricevere i genitori
disponibilità da parte dei docenti al termine dell’anno scolastico, dopo la
pubblicazione dei risultati finali, a incontrare i genitori che ne facciano richiesta
convocazione dei genitori da parte del Coordinatore di classe o del Dirigente scolastico: si verifica in casi gravi relativi al profitto, al disagio scolastico, a ripetute assenze, a problemi disciplinari
Riunioni
la messa a disposizione dei locali della scuola per riunioni di genitori e
studenti, anche in orari extrascolastici
CdC
partecipazione ai Consigli di classe
On-line
pagina personale del registro on-line dello studente su cui sono riportate
le assenze, le valutazioni e le eventuali note disciplinari, gli argomenti
delle lezioni, l’agenda della classe, le circolari e le comunicazioni; username e password sono consegnate ad inizio anno ai nuovi iscritti dalla segreteria
l’aggiornamento continuo del sito internet della scuola, accessibile
all’indirizzo www.liceodesio.gov.it, su cui è possibile trovare anche
l’elenco delle e-mail istituzionali dei docenti
Amministrazione la scuola garantisce trasparenza e accessibilità alla documentazione di-
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dattica e amministrativa (verifiche, registri, verbali ecc.) per chi ne abbia
diritto; in generale, come indicato nel PNSD, l’accessibilità a tali informazioni sarà favorita dal completamento del percorso di digitalizzazione dei
processi amministrativi, attraverso la dematerializzazione e la gestione
documentale informatizzata, nonché dall’apertura di un portale in cui
confluiranno i dati aperti (open data) della scuola

4.2.3. Contatti e servizi di segreteria
a) Contatti
Indirizzo
Telefono
Fax
Sito internet
E-mail
PEC

via G. Agnesi 20, 20832 Desio (MB)
0362.625661 / 0362.625662
0362.625351
www.liceodesio.gov.it
mips10000t@istruzione.it
mips10000t@pec.istruzione.it

b) Servizi di segreteria
Gli orari di segreteria sono pubblicati sul sito della scuola.
Gli studenti possono recarsi in segreteria soltanto quando non hanno lezione.
Presso la segreteria è disponibile un terminale POS con cui si accettano pagamenti elettronici
tramite bancomat o carte di credito; la quantità minima dell’importo versabile tramite POS è
stabilito dalla normativa vigente.
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5. FORMAZIONE
5.1 Piano di formazione per i docenti
e il personale neo-immesso in ruolo

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) annualmente cura
l’aggiornamento del personale neo-immesso in ruolo attraverso l’organizzazione di incontri
che si svolgono nel periodo febbraio-marzo, della durata complessiva di 12 ore e relativi alla
sicurezza sul posto di lavoro.
Si segnala inoltre che i docenti che stiano affrontando l’anno di prova sono avviati alla profe ssione con il supporto di un collega di disciplina che, nel ruolo di tutor, affianca la loro proge ttazione didattica e li aiuta per la risoluzione delle problematiche relazionali e/o disciplinari
con gli studenti.

5.2 Piano di formazione del personale docente e ATA
5.2.1. Personale docente
L’aggiornamento in servizio dei docenti è dal 2015 «obbligatorio, permanente e strutturale»
(l. 107/2015, art.1. co. 124). Ogni istituto scolastico, in coerenza con quanto previsto dal
PTOF, con quanto emerso dal PdM e con le linee di priorità individuate dal MIUR nel Piano per
la Formazione dei Docenti, definisce le attività di formazione in cui il personale sarà impegnato.
Ogni docente è obbligato a formarsi in coerenza con quanto stabilito nel PTOF e secondo le
proprie personali esigenze di formazione: ogni insegnante può quindi decidere di frequentare,
in aggiunta alle attività proposte dalla scuola di appartenenza, anche corsi, conferenze o altre
iniziative organizzate da enti di formazione riconosciuti dal MIUR.
Il Liceo Majorana, in coerenza con la riforma ministeriale, incoraggia la redazione di un Piano
di Formazione Annuale che:
 raccolga e implementi proposte a caduta prevalentemente triennale
 promuova la logica della formazione in servizio come «ambiente di apprendimento
continuo» e quindi incoraggi la formazione come occasione di riflessione sull’efficacia
del proprio lavoro, senza escludere la fase di sperimentazione di nuove metodologie/contenuti in aula assieme agli studenti.
Il Liceo organizza il Piano di Formazione Annuale suddividendo le attività di formazione in:
 attività formative rivolte ai singoli Dipartimenti di Materia
 attività formative a carattere trasversale, rivolte:
 a tutti i docenti
 a più di un dipartimento
 a singoli gruppi di lavoro.
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Le diverse attività di formazione rispondono di alcune priorità, individuate dall'Istituto, in
coerenza con quanto stabilito nel Piano per la Formazione dei Docenti a livello ministeriale
ma anche in coerenza con le specifiche esigenze della scuola, su cui agire per il triennio di riferimento. Le linee d’azione sono le seguenti:
 per le attività dirette ai Dipartimenti di Materia:
◦ innovazione della didattica
◦ arricchimento delle conoscenze specifiche delle diverse discipline
◦ promuovere la logica della formazione in servizio come “ambiente di apprendimento continuo”
 per le attività dirette ai singoli gruppi di lavoro e a più dipartimenti:
◦ piena attuazione delle pratiche relative all’inclusione, al benessere a scuola, alla
prevenzione del disagio scolastico
◦ piena attuazione dei progetti Legalità e CLIL
◦ condivisione delle conoscenze e delle competenze trasversali a più discipline
 per le attività a carattere trasversale:
◦ sviluppo delle competenze di cittadinanza globale
◦ implementazione delle competenze digitali e della didattica digitale
◦ ampliamento delle conoscenze e delle competenze relative al benessere a scuola e
alla prevenzione del disagio giovanile
◦ implementazione delle competenze linguistiche.
In relazione alle linee così individuate sono attivate le Unità Formative (di seguito UF) descritte nel Piano di Formazione di Istituto. Molte UF inserite nel Piano sono organizzate in collaborazione con enti altamente qualificati, in primo luogo gli Atenei della Regione, al fine di
incoraggiare non solo un apprendimento di carattere specialistico, ma anche di stipulare accordi di lunga durata tra enti formativi e scolastici del territorio, come raccomandato dalla
normativa vigente.
Si precisa che la piena realizzazione dei percorsi sotto indicati sarà possibile solo qualora il
MIUR eroghi le risorse materiali necessarie per la loro completa attivazione.
Il Liceo si riserva la possibilità di modificare, per ogni Unità Formativa, in relazione alle indicazioni ministeriali che saranno rilasciate nel corso dell’a.s. 2016-17:
- le modalità, le tempistiche, la struttura;
- la frequenza minima obbligatoria necessaria perché venga certificata la partecipazione
ad una o più UF;
- i criteri di valutazione in merito all’efficacia delle diverse attività formative.
Si precisa ad ogni modo che tutti i referenti di UF sono incaricati di certificare tramite documentazione scritta l’efficacia dell’offerta formativa avanzata ed esperita e soprattutto la
sua effettiva ricaduta rispetto alla concreta attività didattica.
Il piano di formazione integrale è riportato in appendice.

5.2.2. Personale ATA
L’aggiornamento in servizio del personale ATA assunto a tempo indeterminato è dal 2015 obbligo di legge. In coerenza con gli obiettivi di formazione posti dalla l. 107/2015 il Liceo ritiene necessario un percorso di formazione che accompagni la digitalizzazione dei processi a m-

Pag. 50 / 74

ministrativi (personale di segreteria) e logistici (personale tecnico e collaboratori scolastici),
come esposto in tabella.
Nel corso di ogni singolo a.s. del triennio di riferimento, il DSGA, unitamente al personale ATA,
valuterà proposte di aggiornamento pervenute alla scuola che saranno monitorate e rendicontate secondo la normativa vigente.
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6. MONITORAGGIO
In linea con la lunga esperienza di certificazione della qualità maturata dall’istituto e in conformità con quanto stabilito dalla l. 107/2015, il Liceo E. Majorana si impegna per il triennio
di riferimento del PTOF a monitorare i seguenti aspetti attraverso gli indicatori a fianco indicati:
1. ASPETTI RELATIVI AL CURRICOLO
1.1. il successo formativo degli studenti: esiti degli scrutini, delle prove comuni, numero di
trasferimenti in ingresso ed in uscita.
1.2. le caratteristiche delle iscrizioni alle classi prime: numero di iscritti, scuola di provenienza, voto di uscita dalle scuole secondarie inferiori
1.3. le strutture della scuola : quantità annuale di prestiti bibliotecari, numero di ore di utilizzo dei laboratori e della palestra.
1.4. il FIS: risorse assegnate alla scuola, preventivo di spesa su progetti e consuntivo
1.5. gli infortuni: luogo e causa degli infortuni
1.6. i reclami: quantità e causa
1.7. Esiti del Piano di Miglioramento: si rinvia al PdM ( sez.1, passo 3)
1.8. Alternanza scuola-lavoro: Competenze civiche e professionali apprese dallo studente
partecipante (valutazione a cura del tutor aziendale) , arricchimento culturale e carattere professionalizzante dell’attività proposta (valutazione a cura dello studente).
1.9. il PNSD e il PON: gli indicatori saranno definiti in seguito all’attivazione del sistema di
monitoraggio esterno da parte del MIUR, dell’Osservatorio per la Scuola Digitale e
dell’Autorità di Gestione del PON
1.10. il Comitato di Valutazione: ha definito i criteri di valutazione che il DS deve adottare
per la valorizzazione del merito dei docenti.
2. ASPETTI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
2.1. Ricaduta degli interventi di recupero scolastico: numero di ore impiegate per corsi di
recupero e sportelli, n. degli studenti iscritti ad attività di recupero rapportato alla
percentuale delle insufficienze recuperate a fine anno.
2.2. Ricaduta degli interventi di potenziamento dell’offerta formativa: gradimento della
proposta (n. di studenti iscritti all’attività;miglioramento dell’esito nella disciplina di
riferimento; positività del giudizio emerso nei questionari somministrati a partecipanti/organizzatori…)
2.3. Ricaduta degli interventi di prevenzione al bullismo e cyberbullismo: valutazione degli
esiti delle attività proposte (n. segnalazioni episodi di bullismo; positività del giudizio
emerso nei questionari somministrati a partecipanti/organizzatori di attività dedicate
alla prevenzione del fenomeno…)
2.4. Ricaduta degli interventi volti al successo dell’inclusività: valutazione degli esiti delle
attività proposte (n. segnalazioni di casi di disagio nei gruppi classe; positività del giudizio emerso nei questionari somministrati a partecipanti/organizzatori di attività
dedicate alla socialità tra pari…)
2.5. Valorizzazione della scuola come comunità aperta al territorio: partecipazione numerica e tipologica alle proposte attivate; positività del giudizio emerso nei questionari
somministrati a partecipanti/organizzatori delle proposte…
2.6. Valutazione dell’efficacia dell’impiego dell’organico dell’autonomia: analisi in itinere
della distribuzione delle risorse sui progetti attivati (confronto incrociato tra gli esiti
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della singola attività e il numero di ore e di figure professionali che sono state impiegate sulla stessa; dati emersi dai questionari somministrati agli organizzatori…)
3. ASPETTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
Si rimanda al cap.5.
Alcuni aspetti potranno essere valutati esclusivamente al termine del percorso triennale, altri
potranno invece essere monitorati dopo la conclusione di ogni singolo anno scolastico e i loro
esiti saranno inseriti nell’aggiornamento annuale del PTOF.
Di seguito vengono elencate le figure incaricate del monitoraggio, con le rispettive responsabilità:
-

-

-

-

-

-

il Responsabile Sistema Qualità (d’ora in avanti RSQ): fornisce gli indicatori e gli strumenti per la raccolta dei dati relativi al monitoraggio ai singoli referenti di progetto;
stende un report conclusivo di analisi al termine di ogni a.s. e al termine del triennio di
riferimento contenente i risultati sommativi dei diversi esiti di monitoraggio;
i singoli referenti di progetto: le Funzioni Strumentali e i responsabili della singola
proposta di ampliamento dell’offerta formativa hanno il compito di raccogliere tutte le
informazioni utili alla valutazione delle azioni condotte, organizzarle nelle griglie/tabelle appositamente predisposte dalla procedura redatta dall’istituto e indirizzarle al RSQ in tempo utile per la redazione dei report;
i responsabili delle attività di formazione del personale scolastico: il responsabile
dell’aggiornamento docenti, il DSGA (responsabile dell’aggiornamento del personale
ATA) e le figure amministrative responsabili del personale raccolgono, seguendo specifiche linee di monitoraggio, i dati relativi all’esito della formazione e li indirizzano il
prima possibile al RSQ;
i responsabili del Piano di Miglioramento: raccolgono, secondo quanto indicato nel documento relativo, gli esiti delle azioni individuate come prioritarie e le raccolgono in
report conclusivi;
i responsabili dell’alternanza scuola-lavoro: la Funzione Strumentale Orientamento in
Uscita stabilisce, tenendo conto delle indicazioni presenti nella l. 107/2015 e in accordo con la Dirigenza, i parametri di valutazione e redige le tabelle e le procedure per la
valutazione dell’efficacia dei progetti attivati; la stessa Funzione Strumentale raccoglie
le schede di monitoraggio compilate da tutte le figure coinvolte nel processo e compila
un report conclusivo;
i responsabili della scuola digitale: l’Animatore Digitale (figura prevista dal PNSD) e la
Funzione Strumentale per l’innovazione tecnologica, di concerto con la Dirigenza, stabiliscono i parametri di valutazione dei propri ambiti di progettualità (formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e creazione di soluzioni innovative),
tenendo conto degli indicatori contenuti nel sistema di monitoraggio esterno
dell’attuazione del PNSD (a cura del MIUR e dell’Osservatorio per la Scuola Digitale) e
delle azioni a valere sul FSE e sul FESR (a cura dell’Autorità di Gestione del PON 20142020), e compilano un report conclusivo;
i responsabili del Comitato di Valutazione: stabiliscono i criteri di valutazione dei docenti secondo quanto stabilito nella normativa vigente.
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Appendice: PIANO DI FORMAZIONE ANNUALE (a.s. 2016-17)

1. FORMAZIONE TRASVERSALE
E DEI GRUPPI DI LAVORO
LINEA DI FORMAZIONE TRASVERSALE 1: CITTADINANZA GLOBALE
UF 1 (TRASVERSALE): DIRITTI E POLITICHE INTERNAZIONALI: CONTENUTI E METODOLOGIE PER LA SCUOLA

Il MIUR individua nel Piano Nazionale per la Formazione “integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale” come una delle priorità chiave per la formazione del personale
docente.
Il tema dell’educazione alla legalità e alla multiculturalità è individuato dal Liceo Majorana
come uno dei pilastri a partire da cui costruire quelle competenze di cittadinanza che sono il
fine ultimo di ogni istituto di istruzione superiore. Per questo motivo il Liceo non vuole solo
attivare opportune occasioni di potenziamento dell’offerta formativa dirette agli studenti, ma
mira anche a fornire agli insegnanti un adeguato ampliamento delle conoscenze di cittadinanza globale che possano poi essere utilizzate trasversalmente nell’insegnamento delle varie d iscipline ma anche nel corretto approccio educativo a classi che si presentano sempre più multietniche.
Nell’a.s. 2016-17 il Liceo mira a raccogliere, attraverso testimonianze dirette ed indirette, temi
e materiali che possano essere poi implementati nei due anni scolastici successivi per diventare il bagaglio a partire da cui strutturare sin dalle classi prime un percorso di formazione alla
legalità e al senso di cittadinanza che si articoli sia nelle ore curricolari che in quelle extracu rricolari in modo strutturale e permanente.

Diritti e politiche internazionali: contenuti e metodologie per la scuola
(a.s. 2016-17)
Referente interno di istituto

prof.ssa Flavia Schiatti (referente progetto I Giusti)

Obiettivi da raggiungere attraverso l’unità

1. conoscenze: sviluppare un quadro più ampio e articolato
di conoscenze su alcuni temi chiave di cittadinanza globale
2. competenze: stimolare il ricorso a nuove metodologie per
l’insegnamento di storia, geostoria, educazione civica e religione cattolica/alternativa alla religione cattolica
fenomeno migratorio odierno, diritti internazionali, “i giusti”
e la giustizia

argomento/temi attorno a
cui verte l’unità
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Diritti e politiche internazionali: contenuti e metodologie per la scuola
(a.s. 2016-17)
ore e tipo di attività previste
dall’unità

AZIONE 1: 2 serate di 2 ore ciascuna dedicate al tema dei
Giusti in chiave internazionale e coordinate dall’Associazione
Senza Confini di Seveso: conferenza e tavola rotonda
AZIONE 2: 1 serata dedicata alla giustizia italiana e alle sue
contraddizioni con Pier Camillo Davigo e Gherardo Colombo

periodo in cui si terrà la
formazione
risorse umane coinvolte

da calendarizzare nel corso dell'a.s.
3 relatori esterni

LINEA DI FORMAZIONE TRASVERSALE 2: IL DIGITALE
UF 2 (TRASVERSALE): SCUOLA DIGITALE

Il MIUR individua nel Piano Nazionale per la Formazione “competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento” come una delle priorità chiave per la formazione del personale
docente.
In particolare, nell’ambito del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale, il Liceo promuove iniziative di formazione rivolte ai docenti e dirette a:
 rinnovare le metodologie didattiche e di conseguenza i modi attraverso cui stimolare
negli studenti lo sviluppo di competenze trasversali, grazie alla cultura e alla strumentazione digitale;
 promuovere l’utilizzo della piattaforma di e-learning istituzionale come canale privilegiato per la didattica digitale, in quanto spazio di interazione e comunicazione tra docenti e studenti, deposito principale del materiale didattico autoprodotto e catalogo di
risorse educative aperte (OER);
 dare agli insegnanti gli strumenti e le conoscenze necessari per l’eventuale autoproduzione di risorse digitali (libri di testo, presentazioni e video, podcast…) di supporto al
lavoro degli studenti.

Scuola Digitale (a.s. 2016-17)
referente interno di istituto
obiettivi da raggiungere attraverso l’unità

argomento/temi attorno a
cui verte l’unità
ore e tipo di attività previste
dall’unità

Pag. 55 / 74

prof. Marco Incarbone (FS3 Scuola Digitale)


diffondere una maggiore consapevolezza degli strumenti
digitali disponibili presso la scuola
 rinnovare le metodologie didattiche
 promuovere l’utilizzo della piattaforma di e-learning istituzionale
 incoraggiare gli insegnanti all'autoproduzione di risorse
digitali
Didattica e competenze digitali
AZIONE 1: incontri formativi ad ampio spettro dedicati al digitale

Scuola Digitale (a.s. 2016-17)

periodo in cui si terrà la
formazione
risorse umane coinvolte

a) lezione riflessiva sul significato della didattica digitale
b) seminario di 3,5 ore a cura della casa editrice Zanichelli,
dedicato all'autoproduzione di risorse digitali, compresi i test di verifica
c) lezione sull’uso dei blog a scopo didattico
AZIONE 2: lezioni teorico-pratiche volte a migliorare le
competenze digitali dei docenti in relazione alle effettive disponibilità tecnologiche dell'istituto
a) 1 lezione di 1 ora per gruppi composti da non più di 5
docenti (i gruppi verranno composti sulla base delle richieste che giungeranno da parte degli stessi docenti):
utilizzo di base dei servizi e delle risorse offerti dalla
scuola
b) ciclo di massimo 4 incontri della durata di 1 ora ciascuno
per gruppi composti da non più di 5 docenti (i gruppi
verranno composti sulla base delle richieste che giungeranno da parte degli stessi docenti): uso della piattaforma istituzionale di e-learning
c) ciclo di incontri della durata di 1 ora ciascuno (da organizzarsi nel corso dell'a.s. o rinviare all'a.s. successivo):
restituzione agli insegnanti dell'istituto delle competenze
sviluppate nei corsi esterni alla scuola da parte del
gruppo Scuola Digitale
AZIONE 1: febbraio 2017
AZIONE 2: lezioni da calendarizzare tra novembre 2016 e
maggio 2017
AZIONE 1: Dany Maknouz, formatrice Zanichelli
AZIONE 2: proff. Marco Incarbone, Martucci, Signorello (Liceo
E. Majorana)

LINEA DI FORMAZIONE TRASVERSALE 3: BENESSERE
E PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO
Il MIUR individua nel Piano Nazionale per la Formazione “coesione sociale e prevenzione del disagio gi ovanile” come una delle priorità chiave per la formazione del personale docente.
Da diversi a.s. il Liceo Majorana lavora per formare un team di docenti in grado di far fronte alle principali cause del disagio giovanile, ma anche dotato di conoscenze base in materia di buona aliment azione e corretti stili di vita, tematiche spesso indirettamente legate alla prima. Dall'a.s. 2015-16 sono
inoltre operativi sportelli di ascolto, costituiti da docenti impegnati in percorsi di formazione legati a
queste tematiche e dedicati alla prevenzione e all'azione contro il bullismo e cyberbullismo e il disagio
scolastico: gli sportelli non si rivolgono ai soli studenti, ma sono un punto di riferimento anche per il
personale docente. Il Liceo vuole, a partire dall'a.s. 2016-17 e per tutto il triennio di riferimento, garantire l'organizzazione di:
 attività di formazione dirette a tutti gli insegnanti, per fornire loro le conoscenze e gli strumenti di base per affrontare alcune problematiche legate alla crescita adolescenziale e al disagio;
 attività di formazione più specifiche dirette a team di docenti che già negli scorsi a.s. o a partire
dal corrente a.s. vogliano fungere da punti di riferimento per il resto degli insegnanti dell'istituto in materia di bullismo, cyberbullismo e di disagio scolastico.
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Si segnala inoltre che a favore di una scuola pienamente inclusiva, il Liceo Majorana ha deciso di aderire al progetto di formazione promosso dall'AID (Associazione Italiana Dislessia), “A scuola di dislessia”, un corso on-line dedicato alle problematiche dei DSA, in cui saranno impegnati nel corso dell'a.s.
2016-17 un minimo di 15 docenti dell'istituto e che consentirà alla scuola di maturare il diploma di
“scuola amica della dislessia” (si veda anche la sezione 2.3 dedicata all'inclusione).
UF 3 (TRASVERSALE): BENESSERE A SCUOLA

Benessere a scuola (a.s. 2016-17)
referente interno di istituto
obiettivi da raggiungere attraverso l’unità

argomento/temi attorno a
cui verte l’unità
ore e tipo di attività previste
dall’unità
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prof.ssa Mariapia Monguzzi (FS2 Benessere)


per tutti i docenti:
◦ aumentare le conoscenze sulle cause del disagio giovanile
◦ aiutare i docenti nell'elaborare strategie preventive
del disagio giovanile
 per i gruppi di lavoro (cui il personale scolastico tutto
possa fare riferimento per eventuali casi critici):
◦ costituire un team di docenti esperti in materia di bullismo e cyberbullismo, a partire dalla formazione già
avviata nell'a.s. 2015-16
◦ costituire un team di docenti con competenze di base
in materia pedagogico-psicologica rispetto al disagio
scolastico
 buona alimentazione e corretti stili di vita
 bullismo, cyberbullismo (in particolare uso scorretto dei
social network)
AZIONE 1 (per tutti i docenti): fino a 5 incontri (lezione
frontale e dibattito) in orario diurno e serale di 2 ore ciascuno, tenuti da esperti e dedicati ai temi sopra elencati, aperti a tutti i docenti e di cui sono già preventivati:
1) 1 incontro dedicato al doping (lezione frontale e dibattito), tenuto da un docente universitario, aperto anche a
studenti delle classi quinte e rivolto in particolare ai docenti di scienze motorie
2) 1 incontro dedicato alla corretta alimentazione a cura di
un medico, uno psicologo, un dietista del progetto
C.I.B.O. Clinica Zucchi Monza
3) 1 incontro dedicato al tema dei vaccini: Immunità e vaccini a cura di Alberto Mantovani
4) 1 incontro dedicato alla leucemia infantile: Nati per vivere a cura di Momcilo Jankovic e Attilio Rossetti
5) 1 incontro dedicato al cyberbullismo a cura di Alberto
Pellai
6) 1 eventuale secondo incontro dedicato al cyberbullismo
con relatore universitario ancora da individuarsi
AZIONE 2 (per il team di docenti legato al tema bullismo e
cyberbullismo):
a) partecipazione a eventuali incontri promossi dall'USR
Lombardia
b) organizzazione e partecipazione ad incontri di formazio-

Benessere a scuola (a.s. 2016-17)
ne organizzati all'interno della scuola e dedicati al tema
del bullismo e cyberbullismo: fino ad un massimo di 6
incontri di 3 ore ciascuno
N.B.: non è possibile dettagliare in modo più preciso (n. di
ore, tipo di attività previste) l'Azione Formativa 2 perché sono ancora in fase di studio alcune proposte che stanno pervenendo al Liceo, anche in coerenza con le eventuali iniziative del MIUR in materia di bullismo e cyberbullismo

periodo in cui si terrà la
formazione
risorse umane coinvolte

AZIONE 1: tra dicembre 2016 e aprile 2017
AZIONE 2: indicativamente nel corso del secondo quadrimestre
AZIONE 1: fino a 5 relatori tra cui il prof. Alberto Mantovani,
il dott. Momcilo Jankovic, Alberto Pellai
AZIONE 2: figure formative da individuarsi
UF 4 (TRASVERSALE): DIS-AGIO

Dis-Agio (a.s. 2016-17)
referente interno di istituto

prof. Matteo Bonazzi (referente progetto Dis-Agio)

obiettivi da raggiungere attraverso l’unità

in coerenza con l'attività di formazione e progetto già svolta
nell'a.s. 2015-16, si mira ad affrontare il disagio scolastico,
superando il canonico approccio clinico-diagnostico e puntando piuttosto a cogliere l’unità bio-psicologica della singola persona
Nozioni di pedagogia e psicologia per la prevenzione del disagio scolastico
AZIONE 1: consulenza pedagogica, da erogarsi in cicli di incontri di 2-3 ore indicative ciascuno, a cura del dott. Curioni,
diretti a dipartimenti-pilota da individuarsi nei primi mesi
dell'a.s.
AZIONE 2: formazione psicologica, articolata in 4 incontri di
2-3 ore indicative ciascuno, a cura del dott. Bossola e diretta
ad un gruppo di docenti interessato a costituire un team di
lavoro, referente per la scuola
AZIONE 1: da definirsi
AZIONE 2: da definirsi
AZIONE 1: dott. Curioni (Centro Studi Riccardo Massa, Università di Milano-Bicocca/Dipartimento di Scienze della
Formazione "R. Massa")
AZIONE 2: dott. Bossola (Associazione Kliné, Istituto freudiano, Scuola lacaniana di psicoanalisi)

argomento/temi attorno a
cui verte l’unità
ore e tipo di attività previste
dall’unità

periodo in cui si terrà la
formazione
risorse umane coinvolte
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LINEA DI FORMAZIONE TRASVERSALE 4: CLIL E LINGUA INGLESE
Il MIUR individua nel Piano Nazionale per la Formazione le “competenze di lingua straniera”
come una delle priorità chiave per la formazione del personale docente, anche in considerazione dell'ormai confermata obbligatorietà della metodologia CLIL per l'insegnamento di una
DNL al quinto anno di studi dei diversi indirizzi liceali.
Da diversi a.s. il Liceo Majorana promuove presso la sua struttura corsi di lingua inglese per
docenti, tenuti da insegnanti della scuola Pianeta Lingue di Lissone (MB). Nel corso del triennio di riferimento saranno attivati, sulla base dei docenti che ne avanzeranno richiesta,
a) per tutti i docenti: corsi per l'apprendimento della lingua inglese su quattro diversi l ivelli a cui ci si potrà iscrivere tenendo conto delle proprie pre-conoscenze (i corsi saranno attivati sulla base dei docenti che ne avanzeranno richiesta)
b) per il Clil Team: un corso per migliorare il livello di inglese del gruppo di docenti che
già costituisce il gruppo di lavoro CLIL nell'istituto
UF 5 (TRASVERSALE): APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE

Apprendimento della lingua inglese (a.s. 2016-17)
referente interno di istituto

prof.ssa Marina Spiazzi (coordinatrice Dipartimento di Inglese)

obiettivi da raggiungere attraverso l’unità

Assicurare a tutti i docenti interessati la possibilità di apprendere
la lingua inglese, anche in previsione di un allargamento del
Team CLIL della scuola
Lezioni frontali ed esercitazioni di gruppo: sono preventivate 25
ore di lezione per gruppo di livello

ore e tipo di attività previste
dall’unità
periodo in cui si terrà la
formazione
risorse umane coinvolte

secondo la disponibilità di Pianeta Lingue
docenti di Pianeta Lingue: le figure coinvolte saranno quantificate sulla base dei docenti interessati a partecipare ai corsi

UF 6 (CLIL TEAM): LANGUAGE OF LEARNING, LANGUAGE THROUGH LEARNING, LANGUAGE FOR LEARNING

Si precisa che l'Azione Formativa 1 si svolgerà nel solo a.s. 2016-17, mentre le Azioni 2
e 3 si svolgeranno nel corso del triennio di riferimento.

Language of learning, language through learning, language for learning (a.s.
2016-17)
referente interno di istituto
obiettivi da raggiungere attraverso l’unità

prof.ssa Anna Ballarino (referente Clil Team)



argomento/temi attorno a cui
verte l’unità
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Migliorare il livello di inglese dei docenti CLIL del Liceo
Majorana.
Implementare l’utilizzo dell’inglese come lingua “franca”
nei percorsi interni CLIL.
Livello linguistico C2 (mastery): lavoro sulla capacità di
comprensione di ciò che si ascolta e legge (listening) e sul-

Language of learning, language through learning, language for learning (a.s.
2016-17)
referente interno di istituto

prof.ssa Anna Ballarino (referente Clil Team)
la capacità di rielaborazione scritta (writing).
Metodologia CLIL: best practices e prospettive future.
AZIONE 1: fino ad un massimo di 14 incontri (lezione frontale e
attività laboratoriale) di 1,5 ore ciascuno tenuti da parte di docenti
di lingua inglese. Tali ore di docenza devono essere finalizzate
all’insegnamento in classe e alla metodologia CLIL, dando per
presupposto il livello linguistico C1.
AZIONE 2:
a) partecipazione a corsi Livello linguistico C2 (mastery): lavoro sulla capacità di comprensione di ciò che si ascolta e
legge (listening) e sulla capacità di rielaborazione scritta
(writing);
b) metodologia CLIL: best practices e prospettive future.
da definirsi


ore e tipo di attività previste
dall’unità

periodo in cui si terrà la formazione
risorse umane coinvolte

docenti del Pianeta Lingue

LINEA DI FORMAZIONE TRASVERSALE 5:
ATTIVITÀ INTERDIPARTIMENTALI e DEI GRUPPI DI LAVORO
Il MIUR individua quale caratteristica costitutiva della formazione nell'ambito della scuola
della riforma la cooperazione e collaborazione a più livelli (tra scuole di diverso ordine e grado, ma anche all'interno dello stesso istituto scolastico tra gruppi di lavoro differenti).
Il Liceo Majorana presenta ormai da anni una consolidata capacità di collaborazione all'inte rno dei vari dipartimenti di materia. Nell'ottica dunque di un'estensione della cooperazione al
di fuori dei dipartimenti, tra docenti di discipline differenti, nel corso del triennio di riferimento l'istituto si propone di attivare dei corsi di formazione di carattere interdipartimentale,
proponendo temi e argomenti che si sviluppino nel corso di un solo a.s. o su più a.s. compresi
nel periodo 2016-19.
Si segnala inoltre che, nell’ottica di promuovere la costruzione di un migliore e più efficace
curricolo verticale, nonché di incoraggiare la collaborazione tra il Liceo Majorana e gli istituti
di istruzione secondaria inferiore, alcuni docenti della scuola prenderanno parte ad iniziative
di formazione promosse dall’USR o da enti per la formazione riconosciuti dal MIUR e volte a
incoraggiare la didattica integrata.
UF 7 (INTERDIPARTIMENTALE: RELIGIONE, DISEGNO E STORIA DELL'ARTE, LETTERE):
BIBBIA, ARTE, LETTERATURA
L'UF “Bibbia, arte, letteratura” si rivolge ai dipartimenti di Religione, Disegno e Storia dell'Arte, Lettere. S arà di durata biennale (da valutarsi nel corso dell'a.s. 2017-18 una possibile estensione anche al terzo anno del
triennio di riferimento) e si articolerà attraverso un percorso che prevede:
 per l'a.s. 2016-17: 4 incontri di 2 ore tenute da un esperto di teologia e dei suoi intrecci con la storia
dell'arte
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per l'a.s. 2017-18: 4 incontri di 2 ore tenuti da esperti di teologia ed arte, ma anche da esperti in materia di rapporti tra teologia e letteratura italiana
Non si escludono momenti di confronto tra i docenti dei dipartimenti interessati dalla UF col fine ultimo di
individuare, al termine del triennio di riferimento, un possibile aggiornamento delle programmazioni di materia per dare spazio a dei focus dedicati ai rapporti tra religione, letteratura e arte.

Bibbia, arte, letteratura (a.s. 2016-17)
referente interno di istituto

Prof.ssa Flavia Schiatti

obiettivi da raggiungere attraverso l’unità



ore e tipo di attività previste
dall’unità



periodo in cui si terrà la
formazione
risorse umane coinvolte



ampliare le conoscenze trasversali a più discipline
costruire nel tempo u.d.a. a carattere trasversale

Lezioni frontali e laboratoriali: sono preventivati 4 incontri fino ad un massimo di 8 ore di formazione
 Non si esclude la possibilità di annoverare nella formazione la condivisione di materiali messi a disposizione
dai relatori
nel corso del secondo quadrimestre, dal mese di aprile 2017
prof. Maurizio Buonocore, Liceo E. Majorana

UF 8 (INTERDIPARTIMENTALE): CONTENUTI E METODOLOGIE TRASVERSALI
PER LA MATEMATICA E LA FISICA
L'UF “Contenuti e metodologie trasversali per matematica e fisica” si rivolge ai dipartimenti di Fisica e Matematica. Sarà di durata triennale e si articolerà attraverso un percorso che prevede, per ogni a.s.:
a) 2-3 incontri per 6-8 ore complessive in materia di metodologie didattiche innovative per l'insegnamento della matematica e della fisica
b) 1 convegno/seminario ad argomento scientifico che, grazie all'intervento di relatori con diversa formazione, offra l'occasione ai docenti per mettere meglio in luce i rapporti tra matematica e fisica.
Per l'Azione Formativa 1 di questa UF i due dipartimenti stabiliranno, di anno in anno, se svolgere un
lavoro legato alla matematica o alla fisica.
L'Azione Formativa 2 di questa UF è aperta anche ai docenti del Dipartimento di SCIENZE e del Dipartimento di STORIA E FILOSOFIA.

Contenuti e metodologie trasversali per matematica e fisica (a.s. 2016-17)
referente interno di istituto
obiettivi da raggiungere attraverso l’unità

argomento/temi attorno a
cui verte l’unità

Pag. 61 / 74

prof.sse Damiana Brazzoli e Nicoletta Lanzani (coordinatrici dei
Dipartimenti di Matematica e Fisica)
 Progettare percorsi di apprendimento efficaci che favoriscano lo sviluppo delle competenze
 Rendere l'azione didattica più efficace attraverso l'esperienza della scoperta
 Aiutare ad acquisire un metodo risolutivo dei problemi utile ad affrontare la seconda prova scritta
 Verso le prove esperte:
◦ Conoscenza di metodologie di didattica innovative,
come la flipped classroom o la struttura di E.A.S.
◦ Studio di specifici E.A.S.

Contenuti e metodologie trasversali per matematica e fisica (a.s. 2016-17)

ore e tipo di attività previste
dall’unità

periodo in cui si terrà la
formazione
risorse umane coinvolte

◦ Studio delle prove esperte messe a disposizione dal
Miur, dalla rete, dalle case editrici
 Convegno Scientifico: analisi e approfondimento su argomenti accademici a carattere trasversale
AZIONE 1: Verso le prove esperte
a) 2 ore di lezione frontale
b) 6 ore di studio dei materiali
AZIONE 2: Convegno Scientifico (tema da definirsi) _ azione
aperta anche ai docenti del Dipartimento di Scienze e del Dipartimento di Storia e Filosofia
L'azione 2, con l'intervento di diversi relatori provenienti dall'Università degli Studi di Milano e dall'Università Bicocca, si articola in un seminario della durata di 4 ore, organizzato in una
mezza giornata, cui seguirà un dibattito da parte dei presenti. Al
Convegno saranno invitati a partecipare anche gli studenti del
penultimo e ultimo anno del Liceo Scientifico e Scienze Applicate.
AZIONE 1: novembre/ dicembre e/o febbraio/marzo
AZIONE 2: nel corso del secondo quadrimestre
AZIONE 1:
 Lezione frontale di autoaggiornamento: prof. Domenico
Ciceri
 Eventuali lezioni frontali di pedagogisti esperti da individuarsi nel corso del triennio di riferimento
AZIONE 2: relatori provenienti dall'Università degli Studi di
Milano e dall'Università Bicocca

UF 9 (GRUPPO LEGALITÀ): CITTADINANZA E COSTITUZIONE

L'UF “Cittadinanza e Costituzione” si rivolge al Gruppo Legalità il cui obiettivo, secondo quanto delineato nel PTOF, è costruire nel corso del triennio di riferimento un percorso educativodidattico che, operando su differenti livelli di apprendimento, accompagni gli studenti durante
il percorso liceale a sviluppare una maggiore consapevolezza sui temi del diritto e della legalità.
Al fine di rendere possibile lo sviluppo di competenze metodologiche tarate sulle diverse età
dei discenti coinvolti nel percorso formativo e di ampliare/aggiornare le conoscenze in materia di legalità da parte dei docenti incaricati di accompagnare gli studenti alla conoscenza di
questi temi, il Liceo Majorana prevede nel corso dell'a.s. 2016-17 – anno di sperimentazione
per i docenti coinvolti nel Gruppo – di attivare in materia di Legalità una serie di incontri, gestiti da docenti dei diversi Atenei del territorio, che coinvolgano sia gli studenti che i professori del team di lavoro.

Progetto legalità: Cittadinanza e Costituzione
referente interno di istituto
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prof. Emilio Mondani (referente Gruppo Legalità)

Progetto legalità: Cittadinanza e Costituzione
referente interno di istituto

prof. Emilio Mondani (referente Gruppo Legalità)

obiettivi da raggiungere attra- Competenze da sviluppare nei docenti e nei discenti grazie al lavoro cooperativo:
verso l’unità
 Fondare filosoficamente e laicamente l’importanza della
relazione interpersonale e della tutela ambientale
 Fondare con approccio fenomenologico l’ineludibilità della
cooperazione umana in società
 Acquisire e far apprezzare la necessità della dialettica democratica, pur a partire dal provocatorio asserto di A. de
Toqueville sulla “Dittatura delle maggioranze” (cfr. “La
Democrazia in America”
 Relazionare la riflessione su pari opportunità e contrasto
alla violenza di genere con quella - più generale - sul contrasto alla corruzione, all’azzardo, all’usura
argomento/temi attorno a cui Temi di carattere trasversale legati al progetto Legalità
verte l’unità
ore e tipo di attività previste Le Azioni Formative sotto elencate si articolano ciascuna in 1 lezione/dibattito della durata di 2 ore e in un lavoro di carattere coodall’unità
perativo docenti-discenti della durata di 4-6 ore circa.
AZIONE 1:
a) Individuo, responsabilità, ambiente a cura del prof. Pongiglione (Università San Raffaele)
b) lavoro cooperativo corrispondente
AZIONE 2:
a) Filosofia e mondo sociale a cura del prof. De Vecchi (Università San Raffaele)
b) lavoro cooperativo corrispondente
AZIONE 3:
a) Tirannide della democrazia a cura del prof. Sala (Università San Raffaele)
b) lavoro cooperativo corrispondente
AZIONE 4:
a) Donne vittime e donne di mafia a cura del prof. Ingrascì
(Università degli Studi di Milano)
b) lavoro cooperativo corrispondente
periodo in cui si terrà la for- Da calendarizzarsi tra novembre 2016 ed aprile 2017 con cadenza mensile (si esclude il mese di gennaio)
mazione
Quattro docenti esterni e tre insegnati interni (guida e gestione dei
risorse umane coinvolte
gruppi di lavoro)

UF 10 (GRUPPO QUALITÀ): SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

L'UF “Sistema di gestione della Qualità” si rivolge al Gruppo Qualità. Obiettivo della formazione è quello di garantire ai docenti afferenti al Gruppo il necessario aggiornamento relativo alla
normativa e alle indicazioni ministeriali. L’UF è di carattere annuale, ma ci si riserva la poss ibilità di estenderla agli a.s. successivi nel caso l’aggiornamento della normativa lo richieda.
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Sistema di Gestione della Qualità (a.s. 2016-17)
referente interno di istituto

prof. Elio Tagliabue

obiettivi da raggiungere attraverso l’unità

Formazione del personale in merito all’ultima versione della
norma ISO 9001(2015) al fine di riconsiderare la possibilità della certificazione di qualità presso un ente esterno

argomento/temi attorno a
cui verte l’unità
ore e tipo di attività previste
dall’unità

UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”
AZIONE 1: da 3 a 4 incontri formativi (fino a 4 sotto-azioni)
per un totale di 9 ore di formazione presso la sede del Liceo Majorana
entro febbraio 2017

periodo in cui si terrà la
formazione
risorse umane coinvolte

Sergio Mariani, consulente, auditor e formatore

2. FORMAZIONE DEI DIPARTIMENTI
UF 11 (LETTERE): PER UN CANONE DEL SECONDO NOVECENTO
L'UF “Per un canone del secondo Novecento” sarà di durata triennale e si articolerà attraverso un
percorso che prevede:
 per l'a.s. 2016-17: incontri e lezioni frontali con esperti, volti ad individuare i contenuti fo ndamentali a partire da cui sviluppare una riflessione di carattere didattico-metodologico
 per gli a.s. 2017-18 e 2018-19: ulteriori interventi con esperti, ma anche momenti di confronto tra i docenti del Dipartimento col fine ultime di individuare, al termine del triennio di
riferimento, una possibile programmazione comune di letteratura italiana per la seconda parte del Novecento.

Dipartimento di: LETTERE
Per un canone del secondo Novecento (a.s. 2016-17)
referente interno di istituto

prof. Sergio Rusconi (coordinatore Dipartimento di Lettere)

obiettivi da raggiungere attra- Individuare, attraverso conferenze e confronti con esperti, quali
debbano essere gli autori e i testi imprescindibili da includere nel
verso l’unità
Piano di lavoro del Dipartimento, in relazione alla letteratura italiana del secondo Novecento.
Gli incontri si propongono una finalità egualmente informativa
e metodologica.
argomento/temi attorno a cui L’unità si articola in momenti di ascolto e di riflessione su vari autori, considerati ormai come “classici” del secondo Novecento.
verte l’unità
ore e tipo di attività previste L’unità prevede quattro incontri con esperti, della durata di due
ore ciascuno.
dall’unità
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Dipartimento di: LETTERE
Per un canone del secondo Novecento (a.s. 2016-17)

periodo in cui si terrà la formazione
risorse umane coinvolte

AZIONE 1: Il prof. Roberto Carnero (Università degli Studi di
Milano) tratterà i seguenti temi:
a) Morire per le idee: vita letteraria di Pier Paolo Pasolini
b) Tra cinema e letteratura: la Milano degli anni Cinquanta
nel "Ponte della Ghisolfa" di Giovanni Testori e in "Rocco
e i suoi fratelli" di Luchino Visconti.
AZIONE 2: Il prof. Emanuele Zinato (Università di Padova)
tratterà i seguenti temi:
a) Primo Levi tra lavoro, scienza e memoria
b) Insegnare letteratura oggi. Tre modeste proposte (frammento, tema, ambivalenza).
La prima delle due lezioni del prof. Zinato sarà proposta durante
le ore del mattino, in forma ibrida, ovvero non solo quale attività
formativa per docenti ma anche quale occasione di ampliamento
dell'offerta formativa per gli studenti delle classi quinte che saranno assistiti, durante l'intervento del relatore, dai loro docenti di
italiano. Si prevede, qualora possibile, anche la presenza degli altri docenti di lettere interessati.
Lezioni del prof. Carnero: 7 e 28 novembre 2016 (pomeriggio).
Lezioni del prof. Zinato: 3 marzo 2017 (mattino e pomeriggio).
Sono coinvolti due docenti esterni, professori Carnero e Zinato,
per un totale di otto ore di lezione/conferenza

UF 12 (LETTERE): LINGUE CLASSICHE E DIDATTICA PER COMPETENZE
L'UF “Lingue classiche e didattica per competenze” sarà di durata triennale e si articolerà attraverso
un percorso che prevede:
 per l'a.s. 2016-17: incontri e lezioni frontali con esperti, volti ad incoraggiare una riflessione
su metodi e finalità dell'insegnamento del latino e del greco nella scuola e nella società attuali; primo tavolo cooperativo per la produzione di materiali atti a certificare i diversi livelli
di competenza della lingua latina
 per gli a.s. 2017-18 e 2018-19: ulteriori interventi con esperti, ma soprattutto incontri seminariali tra i docenti del dipartimento di lettere, al fine di mettere a punto un piano completo
di prove che scandiscano i diversi livelli di apprendimento della lingua latina, da A1 a B2.

Dipartimento di: LETTERE
Lingue classiche e didattica per competenze (a.s. 2016-17)
referente interno di istituto

prof. Sergio Rusconi (coordinatore Dipartimento di Lettere)

obiettivi da raggiungere attra- Riflettere, partendo dall’incontro con esperti, sui metodi e le finalità dell’insegnamento delle lingue classiche nella scuola della riverso l’unità
forma. In particolare, per il latino, il Dipartimento intende mettere
a fuoco le recenti proposte volte a delineare e verificare i livelli
di competenza, sul modello della didattica delle lingue moderne.
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Dipartimento di: LETTERE
Lingue classiche e didattica per competenze (a.s. 2016-17)
argomento/temi attorno a cui Tema comune è come coniugare l’insegnamento delle lingue classiche con le prospettive di una didattica fondata sul raggiungimenverte l’unità
to e l’accertamento di specifiche competenze linguistiche.
ore e tipo di attività previste L’unità si articola in tre lezioni frontali, seguite da seminari tra i
docenti di lettere.
dall’unità
AZIONE 1: L’unità prevede tre incontri con esperti, della durata
di circa due ore ciascuno.
a) La prof. Antonietta Porro tratterà il seguente tema: Didattica della lingua greca: dalle strutture della lingua ai
fondamenti della cultura.
b) Il prof. Massimo Gioseffi tratterà in due incontri il seguente tema: Didattica del latino e certificazione delle
competenze.
AZIONE 2: I docenti del Dipartimento proseguiranno quindi con
incontri seminariali per un totale di circa sei/otto ore, producendo
materiale (esercizi preparatori, simulazioni) nell’ambito della certificazione delle competenze della lingua latina.
periodo in cui si terrà la for- Lezione della prof.ssa Porro: 10 gennaio 2017.
Lezioni del prof. Gioseffi: 10 e 14 febbraio 2017.
mazione
Seminari tra docenti del dipartimento: nel corso del secondo quadrimestre.
Sono coinvolti sia due docenti esterni, professori Porro e Gioseffi,
risorse umane coinvolte
sia, in incontri seminariali, i docenti del Dipartimento interessati
al progetto, per un totale di circa sedici ore complessive.
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UF 13 (LETTERE): PER UN AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA
DI LATINO E GRECO
L'UF “Per un aggiornamento del programma di latino e greco” sarà di durata triennale e si a rticolerà attraverso un percorso che prevede per ogni a.s. del triennio di riferimento l'alterna rsi di:
 incontri volti ad ampliare le conoscenze dei docenti su temi/autori normalmente
esclusi dal tradizionale programma scolastico, per individuare dei focus su cui possa
concentrarsi la didattica del potenziamento nella conoscenza delle discipline del latino
e del greco, ma anche della geostoria e dell'italiano per il primo biennio
 incontri volti a mostrare come argomenti “canonici” della programmazione annuale
possano essere spiegati attraverso tagli didattico-metodologici differenti (a partire ad
esempio dall'impostazione epistemologica di discipline accademiche diverse da quelle
linguistiche).

Dipartimento di: LETTERE
Per un aggiornamento del programma di latino e greco (a.s. 2016-17)
referente interno di istituto
obiettivi da raggiungere attraverso l’unità

prof. Sergio Rusconi (coordinatore Dipartimento di Lettere)


ipotizzare percorsi tematici che permettano di anticipare
nel corso dell’anno scolastico, e riprendere nella sua fase
conclusiva, autori e testi di notevole interesse, che la programmazione attuale di norma tralascia
 individuare nuovi tagli e approcci agli argomenti canonici
compresi nella programmazione annuale delle materie
classiche
L’UF
si
articola in lezioni frontali e seminariali che affrontano
argomento/temi attorno a cui
tramite diversi relatori o un ampio corpus di autori alcuni argoverte l’unità
menti chiave delle discipline classiche
ore e tipo di attività previste AZIONE 1: L'EPICA LATINA IN ETÀ TARDO-ANTICA
L'azione 1, a cura del prof. Roberto Mori, prevede tre lezioni frondall’unità
tali della durata di due ore ciascuna.
a) L’epica pagana di argomento storico
b) L’epica cristiana dei secoli IV e VI
c) L’epica allegorico-didascalica.
I tre incontri dell'Azione 1 saranno aperti anche agli studenti interessati, in particolare a quelli della quinte del Liceo classico.
AZIONE 2: CONVEGNO CLASSICO (tema da definirsi)
L'azione 2, con il coordinamento del prof. Giuseppe Zanetto e l'intervento di diversi relatori provenienti dall'Università degli Studi
di Milano (docenti di discipline non solo letterarie ma anche archeologiche e storico-artistiche), prevede un seminario della durata di 6-8 ore, diviso in due mezze giornate, cui seguirà un dibattito
da parte dei presenti. Al Convegno saranno invitati a partecipare
anche gli studenti del secondo biennio e ultimo anno del Liceo
Classico.
periodo in cui si terrà la for- Azione 1: 8 febbraio, 8 marzo e 5 aprile 2017
Azione 2: due mezze giornate da calendarizzarsi nel periodo febmazione
braio-marzo 2017
Azione 1: prof. Roberto Mori
risorse umane coinvolte
Azione 2: prof. Giuseppe Zanetto e altri relatori del Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università degli Studi di Milano

UF 14 (FISICA): PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA
L'UF “Per una didattica innovativa” sarà di durata triennale e si articolerà attraverso un percorso
che prevede:
 un ciclo di incontri dedicati all'innovazione della didattica legata al laboratorio di fisica
 un confronto interno al dipartimento, anche grazie a pratiche di autoaggiornamento, in merito ai contenuti ma soprattutto alle metodologie didattiche.
Ogni anno vedrà l'UF articolata nel medesimo modo indicato nella tabella per l'a.s. 2016-17.

Dipartimento di: FISICA
Per una didattica innovativa (a.s. 2016-17)
referente interno di istituto

prof.ssa Nicoletta Lanzani (coordinatore Dipartimento di Fisica)

obiettivi da raggiungere attra- Favorire lo svolgimento di percorsi di apprendimento a partire da
situazioni problematiche di realtà o da esperienze di laboratorio
verso l’unità
Approfondire le proprie conoscenze relativamente ad argomenti
di fisica individuati in sede di dipartimento.
argomento/temi attorno a cui
verte l’unità

ore e tipo di attività previste
dall’unità

periodo in cui si terrà la formazione

risorse umane coinvolte



Laboratorio di fisica:
◦ Uso della strumentazione presente e dei software ad
essa collegati
◦ Conoscenza e uso degli elementi innovativi che periodicamente vengono introdotti
◦ Produzione di schede di laboratorio ad uso dei docenti
e/o degli studenti
 Approfondimenti di specifici argomenti di fisica
AZIONE 2: Approfondimenti di fisica: insieme di incontri per un
impegno complessivo da 2 a 10 ore, selezionabili tra:
a) Partecipazione a corsi proposti dalle università, tipo PLS
(rivolti solo a docenti o anche a studenti)
b) Visite o viaggi di istruzione proposti annualmente dal dipartimento (secondo quanto stabilito dal piano di lavoro)
c) Lezione di esperti proposte annualmente dal dipartimento
(secondo quanto stabilito dal piano di lavoro)
d) Lezioni teoriche sulla radiazione cosmica di fondo tenute
nell’ambito del progetto Skylab.
 Laboratorio di fisica:
◦ Autoaggiornamento all’inizio del primo quadrimestre
e/o all’inizio del secondo quadrimestre
◦ Lezioni di personale esperto: prof. G. Hausermann, 27
e 30 marzo; Ing. Casati, data da definire; esperto sui
cambiamenti climatici, data da definire
◦ Preparazioni schede: tutto l’anno
 Approfondimenti di fisica: tutto l’anno, a seconda delle
proposte avanzate da enti esterni o esperti esterni
 Laboratorio di fisica:
◦ Lezioni frontali di autoaggiornamento: proff.sse Marina Canali e Arianna Giusto (o altri docenti che nel
corso dell’anno volessero rendersi disponibili); in generale docenti del dipartimento
◦ Lezioni frontali di personale esperto: per il primo anno prof. G. Hausermann e Ing. Casati
 Approfondimenti di argomenti di fisica: lezione di esperti
proposte annualmente dal dipartimento: dott.ssa C. Canzi

Dipartimento di: FISICA
Per una didattica innovativa (a.s. 2016-17)
ed 1 esperto sui cambiamenti climatici ancora da individuarsi
UF 15 (MATEMATICA):
DIDATTICHE: CONFRONTO, SPERIMENTAZIONE, INNOVAZIONE
L'UF “Didattiche: confronto, sperimentazione, innovazione” sarà di durata triennale e si articolerà
attraverso un percorso che prevede:
 un confronto interno al dipartimento, anche grazie a pratiche di autoaggiornamento, in merito ai contenuti ma soprattutto alle metodologie didattiche
 una sperimentazione in classe del materiale e delle metodologie prodotte grazie ai tavoli
operativi interni al dipartimento.
Ogni anno vedrà l'UF articolata nel medesimo modo indicato nella tabella per l'a.s. 2016-17,
fatta eccezione per la prima attività prevista dall'Azione Formativa 2 (2.a) che si svolgerà nel
solo a.s. 2016-17.

Dipartimento di: MATEMATICA
Didattiche: confronto, sperimentazione, innovazione (a.s. 2016-17)
prof.ssa Damiana Brazzoli (coordinatrice Dipartimento di Matematica)
obiettivi da raggiungere attra Favorire, per mezzo di tavoli di lavoro, il confronto su sinverso l’unità
goli argomenti condivisi al fine di evidenziare in dipartimento una coscienza comune su ciascun aspetto e organizzare team di docenti che possano attivarsi in base alle necessità emerse durante i tavoli di lavoro
 approfondire le proprie conoscenze relativamente ad argomenti di matematica individuati in sede di dipartimento
argomento/temi attorno a cui
 Tavoli di lavoro:
verte l’unità
◦ Modifiche eventuali alle programmazioni e tempistiche
◦ Test e prove comuni
◦ Valutazione offerte formative per docenti e/o studenti
◦ Griglie di valutazione o studio casi BES
 Approfondimenti:
◦ Contenuti e strumenti per l’Informatica nel biennio del
liceo scientifico + eventuale preparazione schede
◦ Partecipazione a corsi proposti dalle università, visite o
viaggi di istruzione
◦ Lezione di esperti proposte annualmente dal dipartimento
ore e tipo di attività previste AZIONE 1: Tavoli di lavoro (da 1-2 ore ciascuno):
a) tavolo 1
dall’unità
b) tavolo 2
AZIONE 2:
a) approfondimento dedicato all'uso dell'informatica nel biennio del liceo scientifico: da 2 a 6 ore, compresa la stesura
di schede;
b) altri approfondimenti per una durata compresa tra le 2 e le
6 ore
referente interno di istituto

Dipartimento di: MATEMATICA
Didattiche: confronto, sperimentazione, innovazione (a.s. 2016-17)
periodo in cui si terrà la formazione




risorse umane coinvolte




Tavoli di lavoro: in seguito a focus esplicitati in riunioni di
dipartimento
Approfondimenti: date da concordare vista la coincidenza
possibile con le date fissate dal Dipartimento di Fisica
Tavoli di lavoro: in generale docenti del dipartimento
Approfondimenti di argomenti di matematica:
◦ per Informatica: collaborazione tra prof.ssa Brazzoli e
altri docenti
◦ per gli altri approfondimenti: a seconda delle scelte
operate di volta in volta dal Dipartimento

UF 16 (FILOSOFIA E STORIA): STORIA: INSEGNARE IL NOVECENTO
L'UF “Storia: insegnare il Novecento” sarà di durata annuale, ma senza escludere a priori la possibilità di un'estensione degli incontri formativi all'a.s. 2017-18, e si articolerà attraverso un percorso
che prevede l'alternarsi di:
 incontri volti ad ampliare le conoscenze e perfezionare la metodologia didattica dei docenti
rispetto all'insegnamento di alcuni temi chiave della storia del Novecento
 incontri volti a capire come veicolare i temi relativi alla cittadinanza attiva e alla legalità

Dipartimento di: FILOSOFIA e STORIA
STORIA: Insegnare il Novecento
prof.ssa Paola Fossati (coordinatrice Dipartimento di Filosofia e
Storia)
obiettivi da raggiungere attra Ampliare ed approfondire le conoscenze disciplinari della
verso l’unità
storia del Novecento
 Migliorare la metodologia didattica dell’insegnamento della storia
 Sviluppare e potenziare le competenze di cittadinanza attiva legate alla conoscenza della carta costituzionale
 Acquisire sensibilità, rispetto, consapevolezza etica circa la
legalità, la convivenza civile, la solidarietà, la tutela dei diritti umani
argomento/temi attorno a cui
 Economia del secondo dopoguerra italiano; Costituzione
verte l’unità
ed Europa
 Shoah
ore e tipo di attività previste AZIONE 1: lezioni frontali di 2 ore ciascuna, in mattinata, aperte
anche agli studenti
dall’unità
a) Storia economica dell’Italia nel secondo dopoguerra
b) Approfondimenti su temi costituzionali 1^ incontro
c) Approfondimenti su temi costituzionali 2^ incontro
d) Approfondimenti sulle istituzioni europee 1^ incontro
e) Approfondimenti sulle istituzioni europee 2^ incontro
AZIONE 2: Storia e didattica della Shoah: una giornata di studio
presso l’Università Statale di Milano
periodo in cui si terrà la for Storia economica dell’Italia nel secondo dopoguerra: febmazione
braio / marzo 2017
 Approfondimenti su temi costituzionali: 28 ottobre 2016 e
referente interno di istituto

Dipartimento di: FILOSOFIA e STORIA
STORIA: Insegnare il Novecento



risorse umane coinvolte







marzo / aprile 2017;
Approfondimenti sulle istituzioni europee: 29 ottobre 2016
e aprile 2017
Storia e didattica della Shoah: 5 novembre 2016
Storia economica dell’Italia nel secondo dopoguerra: prof.
A. Locatelli, Università Cattolica di Milano
Approfondimenti su temi costituzionali: prof. P. Bonetti,
Università Bicocca di Milano
Approfondimenti sulle istituzioni europee: prof. M. Minchio, Direzione Generale Connect, Parlamento Europeo o,
in alternativa, Avv. M. Eleonora Ballarino, Legal Counsel,
Cameron
Storia e didattica della Shoah: docenti dell'Università degli
Studi di Milano e Associazione Figli della Shoah

UF 17 (FILOSOFIA E STORIA): FILOSOFIA: INSEGNARE IL NOVECENTO
L'UF “Filosofia: insegnare il Novecento” sarà di durata biennale e si articolerà attraverso un percorso che prevede per ogni a.s. l'alternarsi di:
 incontri volti ad ampliare le conoscenze dei docenti su temi del Novecento, per individuare
dei focus su cui possa concentrarsi la didattica della filosofia
 incontri volti a capire come potenziare le capacità logiche degli studenti anche in funzione
dei test di ammissione alle facoltà universitarie.
Le Azioni Formative 1b e 2a si svolgeranno certamente nell'a.s. 2016-17; le altre Azioni Formative
saranno calendarizzate, qualora possibile, nell'a.s. 2016-17, altrimenti nell'a.s. 2017-18.

Dipartimento di: FILOSOFIA e STORIA
Filosofia: insegnare il Novecento (a.s. 2016-17)
referente interno di istituto
obiettivi da raggiungere attraverso l’unità

prof.ssa Paola Fossati (coordinatrice Dipartimento di Filosofia e
Storia)


ampliare ed approfondire le conoscenze disciplinari di filosofia (correnti, movimenti, autori …) del Novecento
 migliorare la metodologia didattica dell’insegnamento della filosofia
 potenziare le capacità logiche degli studenti anche in funzione dei test di ammissione alle facoltà universitarie
argomento/temi attorno a cui
 Filosofia e sapere logico/scientifico
verte l’unità
 Percorsi tematici del Novecento
ore e tipo di attività previste AZIONE 1: percorsi tematici del Novecento (per il secondo
biennio e ultimo anno) _ ogni intervento sotto elencato si articola
dall’unità
in una lezione frontale di 2 ore da svolgersi o presso la sede del
liceo o all’esterno presso sedi universitarie (Milano, Varese …. )
a) Filosofia e riflessione politica: le teorie della giustizia
b) L'impegno della ragione nel mondo
c) La filosofia nel rapporto con la psicoanalisi
d) Percorsi di filosofia teoretica
e) La riflessione etica del Novecento

Dipartimento di: FILOSOFIA e STORIA
Filosofia: insegnare il Novecento (a.s. 2016-17)

periodo in cui si terrà la formazione

risorse umane coinvolte

f) Esistenzialismo
AZIONE 2: filosofia e sapere logico/scientifico _ gli interventi
sotto elencati si articolano in un'ora di lezione ciascuno a cura di
esperti esterni, tranne l'ultimo intervento che si articola in un'ora di
lezione e un'ora di verifica in classe
a) La filosofia nella relazione con le principali teorie scientifiche del '900: seconda rivoluzione scientifica, teoria della
relatività e fisica dei quanti … (relatore da individuarsi)
b) Tecnologia e filosofia
c) Percorsi di logica (relatore da individuarsi)
 Tecnologia e filosofia: 4 e 16 novembre 2016, pomeriggio,
Università Cattolica e lezione in streaming presso il liceo
 L'impegno della ragione nel mondo: 26-27 ottobre 2016,
Università dell’ Insubria, Varese
 Per gli altri incontri: secondo quadrimestre 2017 o 2018-19
 Filosofia e riflessione politica: prof. N. Riva, Università
Statale di Milano
 L'impegno della ragione nel mondo: prof. P. Martinetti
(convegno presso l’Insubria di Varese)
 La filosofia nel rapporto con la psicoanalisi: prof. M. Bonazzi, Liceo Majorana di Desio
 Percorsi di filosofia teoretica: prof. R. Ronchi o studiosi
collaboratori
 La riflessione etica del ‘900: prof. M.T. Parolini, ex docente del Liceo Majorana di Desio
 Esistenzialismo: Prof. Marassi, Università Cattolica di Milano
 La filosofia nella relazione con le principali teorie scientifiche del '900: prof. Laudisa, Università Bicocca di Milano
 Tecnologia e filosofia: proff. C. Sini e C. Di Martino (in
sede esterna alla scuola)
 Percorsi di logica: proff. S. Galvan e C. De Florio, Univ.
Cattolica di Milano

UF 18 (SCIENZE): VERSO LE PROVE ESPERTE NELLO SCIENTIFICO OSA
L'UF “Verso le prove esperte nello scientifico OSA” sarà di durata annuale, ma non si esclude la
possibilità di un'estensione dell'UF nell'a.s. 2017-18, in base a quanto stabilito dalla normativa ministeriale rispetto alle prove dell'Esame di Stato.

Dipartimento di: SCIENZE
Verso le prove esperte nello Scientifico OSA (a.s. 2016-17)
obiettivi da raggiungere attraverso l’unità

argomento/temi attorno a cui
verte l’unità

ore e tipo di attività previste
dall’unità

periodo in cui si terrà la formazione

risorse umane coinvolte



Confronto e giudizio sul materiale pubblicato in questi anni relativo alla seconda prova di Scienze dell’Esame di
Stato, sui testi della simulazione ministeriale dell’anno
scolastico 2014-2015 e su quelli che verranno molto probabilmente proposti quest’anno (e negli anni futuri)
 Individuazione di percorsi didattici condivisi per la preparazione alla seconda prova d’Esame di Scienze
 Preparazione di documenti da condividere con i docenti di
altre scuole attraverso la piattaforma LS-OSA
 Modalità di presentazione e contenuti dei quesiti nei testi
delle simulazioni delle prove d’Esame
 Conoscenza di metodologie di didattica innovative, come
la flipped classroom
 Possibili modificazioni del Piano di Lavoro di Scienze
dell’indirizzo OSA in vista della preparazione richiesta in
sede d’Esame finale
AZIONE 1: Primo tavolo di lavoro cooperativo (tre incontri da
1,5 ore ciascuno): lavoro di rielaborazione e di confronto a
scuola in orario pomeridiano dopo una preparazione personale
sui documenti
AZIONE 2: Secondo tavolo di lavoro cooperativo (1 incontro
di 2 ore): stesura di un documento per uso interno e/o da condividere con altre scuole
 AZIONE 1: gli incontri si terranno in tre martedì nei mesi
di dicembre, febbraio, marzo.
 AZIONE 2: incontro da calendarizzare in un martedì di
maggio
docenti del Dipartimento di Scienze del Liceo

UF 19 (SCIENZE): PERCORSI DI LABORATORIO
L'UF “Percorsi di laboratorio” sarà di durata triennale e si articolerà attraverso un percorso che
prevede per ogni a.s. la reiterazione di ambo le Azioni Formative al fine di garantire il rinnovo delle
metodologie didattiche di laboratorio

Dipartimento di: SCIENZE
Percorsi di laboratorio (a.s. 2016-17)
obiettivi da raggiungere attraverso l’unità





Mettere a punto esperienze da realizzare nel laboratorio
del Liceo, partendo da materiale raccolto o che verrà raccolto durante l’anno dai diversi docenti per esempio durante corsi o lezioni in Università
Aggiornamento delle schede relative alla sicurezza per
ogni singola esperienza e valutazione di eventuali modifi-

argomento/temi attorno a cui
verte l’unità

ore e tipo di attività previste
dall’unità
periodo in cui si terrà la formazione
risorse umane coinvolte

che nelle procedure per ridurre i rischi durante l’attività in
laboratorio.
 Selezione di materiale relativo ad esperienze di laboratorio
disponibile in rete (filmati, documenti su procedure ecc.) e
organizzazione di un archivio a disposizioni di tutti i docenti della scuola che verrà annualmente aggiornato
 Attività pratica di laboratorio.
 Analisi delle schede di sicurezza relative alle diverse
sostanze alla luce del loro effettivo utilizzo nelle
esperienze proposte alle classi.
 Confronto sull’efficacia di materiale disponibile in rete già
sperimentato (o da sperimentare) durante l’attività didattica.
AZIONE 1: Laboratorio di chimica: da 6 a 12 ore di attività tra
docenti + sperimentazione con la classe
AZIONE 2: Tavolo di lavoro cooperativo (2 incontri di 1,5 ore
ciascuno): selezione del materiale disponibile in rete
AZIONE 1: Attività in laboratorio un martedì al mese in novembre, febbraio, marzo, aprile.
AZIONE 2: due pomeriggi durante il primo quadrimestre
docenti del Dipartimento di Scienze del Liceo

