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LA CARTA DI IDENTITÀ DEL MAJORANA
1.1 Che cos’è il PTOF
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è la carta di identità del liceo “Ettore Majorana”. In
queste pagine non è solamente descritta la comunità scolastica al momento della stesura del
documento, ma viene soprattutto esplicitata l’idea di scuola che ci impegniamo a realizzare nell’arco
del prossimo triennio attraverso la didattica quotidiana, i progetti curricolari e le attività
extracurricolari.
Elaborato dal Collegio dei docenti a partire dall’Atto di indirizzo della Dirigenza e approvato dal
Consiglio di Istituto dopo essere stato condiviso dalle sue diverse componenti, il PTOF indica finalità
educative, obiettivi didattici, progetti e relativi monitoraggi che il nostro Istituto intende portare
avanti sulla base delle risorse messe a disposizione dall’amministrazione centrale dello Stato.
La ricchezza di questo documento è dunque frutto da un lato del rispetto degli obiettivi educativi e
formativi individuati dal MIUR per i licei classici e scientifici, dall’altro delle linee di azione fissate dal
nostro Piano di Miglioramento in coerenza con il Rapporto di Autovalutazione (RAV): infatti solo in
seguito a una serrata analisi dei punti di forza e di debolezza della realtà in cui è inserito, delle
strutture e delle risorse a sua disposizione, l’Istituto può individuare le priorità su cui lavorare per
offrire agli studenti una scuola di qualità che risponda alle esigenze del tessuto sociale per il quale
aspira ad essere un riferimento.

1.2 Il contesto di appartenenza: obiettivi educativi e didattici della scuola
Contesto territoriale e utenza
Nato nel 1973, il liceo “Ettore Majorana” di Desio nel corso di questi decenni ha saputo svolgere il
proprio compito educativo in situazioni diverse senza mai dimenticare le sue finalità: grazie alla
trasmissione del patrimonio culturale, attraverso una proposta didattica rigorosa ed articolata, la
scuola ha promosso la crescita di cittadini capaci di partecipare in modo autonomo alla vita
democratica, consapevoli e rispettosi delle sue regole.
Tale missione educativa è sempre stata svolta in stretta collaborazione con le famiglie in un reciproco
rapporto di fiducia: pur nella varietà delle singole realtà familiari, i valori condivisi hanno favorito il
senso di appartenenza alla comunità scolastica di genitori, studenti, ex alunni, docenti e personale
amministrativo.
Le famiglie partecipano attivamente alla vita della scuola tramite gli organi istituzionali e
l’Associazione dei genitori. Il liceo mantiene inoltre rapporti sistematici con gli ex studenti, il territorio,
l’area metropolitana milanese e le sue realtà associative, imprenditoriali e istituzionali, con ricadute
positive all’interno dell’ampliamento dell’offerta formativa.
Risorse professionali
Il personale della scuola è in prevalenza costituito da docenti di ruolo: ciò favorisce la stabilità e la
continuità didattica. Tra personale di ruolo e insegnanti a tempo determinato è promosso un rapporto
di ampia collaborazione che facilita un proficuo scambio tra esperienza e innovazione nella
progettazione didattica.
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Pratiche educative e didattiche
Per realizzare le proprie finalità educative, la scuola, ferma restando la libertà di insegnamento di ogni
singolo docente, promuove azioni che mirano all’uniformità delle conoscenze e delle competenze nelle
varie discipline nei loro nessi fondamentali; per la medesima ragione anche i progetti attivati dalla
scuola – attraverso i Consigli di classe o i Dipartimenti di materia e in seguito approvati dagli organi
collegiali – sono strutturati per livelli di apprendimento e prevedono tendenzialmente la
partecipazione trasversale da parte di studenti iscritti ai diversi indirizzi di studio.
Operiamo per far sì che la didattica sia improntata all’innovazione, proiettata verso le possibilità
offerte dal digitale e orientata anche all’apprendimento per competenze: in questo senso la didattica
costruttivista e laboratoriale si affianca alla tradizionale lezione frontale.
Il liceo promuove altresì l’inclusione attraverso percorsi didattici personalizzati: impegnandosi a
migliorarne la gestione e il monitoraggio.
Esiti e recuperi
Grazie al lavoro quotidiano in classe e alle numerose iniziative di ampliamento dell’offerta formativa,
la preparazione degli studenti, sia in rapporto alle medie regionale e nazionale sia tenendo conto dei
risultati INVALSI e dei successivi percorsi universitari, risulta essere molto solida, pur con alcune lievi
differenze tra classi parallele. Ci impegniamo a integrare maggiormente la didattica per competenze
con la tradizionale didattica (e relativa valutazione) per conoscenze e abilità, soprattutto attraverso
l’attivazione di un maggior numero e una maggiore varietà di PCTO gestiti direttamente dalla scuola,
per loro natura strutturati sul modello della didattica per competenze.
L’attenzione del liceo al successo formativo degli studenti si manifesta concretamente
nell’organizzazione dei corsi di recupero, delle attività di sportello e del servizio di tutoraggio per gli
alunni del primo biennio. L’ulteriore miglioramento dell’efficacia di queste azioni è una delle linee
d’azione del Piano di Miglioramento.
Orientamento e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Proprio pensando al successo formativo dello studente sul lungo periodo, il liceo garantisce un sistema
di orientamento in entrata e in uscita e monitora gli esiti delle attività promosse.
I PCTO sono integrati nell’offerta formativa del liceo affinché possano rappresentare opportunità di
arricchimento delle competenze e di crescita personale, perché non siano percepite dallo studente solo
come un obbligo legislativo.
Strutture scolastiche
La scuola accoglie più di 1300 studenti: anche se gli spazi comuni non risultano sempre adeguati al
numero di studenti che ne usufruiscono, nella propria autonomia gestionale il liceo, non senza qualche
difficoltà, è riuscito a far fronte alla carenza di spazi attraverso un uso accorto degli stessi e tramite il
ricorso a impianti sportivi esterni, ma nell’a.s. 2020/2021 sono terminati i lavori di costruzione di

una tensostruttura adibita a palestra, nelle pertinenze dell’edificio principale.
Inoltre, la nostra ampia dotazione tecnologica, acquisita grazie al Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD) e alla partecipazione al Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola” relativo al
settennio 2014-2020, ha permesso ai docenti di mettere in atto una didattica più interattiva che
attenua le criticità legate agli spazi fisici.
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Risorse materiali
Il liceo definisce annualmente le risorse materiali disponibili e chiarisce come sono utilizzate per
garantire le attività previste dal PTOF.

1.3 Le risorse professionali
1.3.1 Numeri e aree di competenza
L’organico della scuola, come prevede la legge 107/2015, è composto da docenti su posti comuni, posti
di sostegno e posti per il potenziamento che assieme costituiscono l’organico dell’autonomia. Per un
totale di 105 docenti per l’anno 2021/22.
DOCENTI – ORGANICO DI FATTO
Classe di concorso
A-17 – Disegno e storia dell’arte
A-48 – Scienze motorie
A-41 – Informatica
A-19 – Storia e filosofia
A-26 – Matematica
A-27 – Matematica e fisica
A-11 – Materie letterarie e latino
A-13 – Materie letterarie, latino e greco
A-50 – Scienze, chimica, geografia della Terra
A-54 – Storia dell’arte
A-24 – Lingua e civiltà inglese
H – Sostegno
IRC – Insegnamento della religione cattolica
A-08 – Discipline geometriche, architettura, design
ATA
Quantità
Area di competenza
1 figura
DSGA
4 figure
Didattica
2 figure
Personale
2 figure
Affari generali
1 figura
Bilancio
3 figure
Assistenza tecnica
16 figure
Collaboratori scolastici

Disponibilità
4 cattedre + 16 ore*
7 cattedre + 4 ore
1 cattedra + 12 ore
10 cattedre + 12 ore
2 cattedre
18 cattedre + 5 ore
17 cattedre + 3 ore
9 cattedre + 12 ore
8 cattedre + 17 ore
14 ore
10 cattedre + 6 ore
2 cattedre + 9 ore
3 cattedre + 2 ore
8 ore (+ 10 su A17*)

L’organico dell’autonomia, introdotto dalla legge 107/2015, è strumento indispensabile per
l’attuazione del PTOF. L’utilizzo efficace ed efficiente dell’organico, anche ai fini del raggiungimento
degli obiettivi fissati dalla Dirigenza nell’Atto di indirizzo, rappresenta una sfida nuova dal punto di
vista organizzativo.

L’organico di potenziamento è utilizzato a supporto delle seguenti aree: sostituzioni in caso di
assenze del personale docente; attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento; successo formativo e inclusione (compresenza in aula in orario curricolare, sportelli
didattici, sportelli di ascolto e di aiuto allo studio, corsi di recupero); progetti diversi attivati nel6

l’ampliamento dell’offerta formativa di Istituto; sicurezza e miglioramento degli spazi scolastici)
1.3.2 Organizzazione funzionale
Si riporta di seguito il funzionigramma dell’Istituto per l’a.s. 2021/22.

1.4 Le risorse strutturali
Le classi sono suddivise su due edifici: la storica “Sede1” – dove si trovano anche la presidenza, la
vicepresidenza, la segreteria, la biblioteca, il laboratorio di scienze, quello di fisica e la palestra – e la
“Sede2”, una nuova costruzione attigua alla Sede1, inaugurata il 6 ottobre 2010. Dall’anno scolastico
2021/22 è presente una nuova palestra in tensostruttura sita tra la sede 1 e la sede 2.
Dall’a.s. 2020/2021 la scuola ha attivato una convenzione per i servizi di accesso e connettività a
GARR, la rete nazionale a banda ultralarga dedicata alla comunità dell’istruzione e della ricerca e
costituita da più di 1200 membri tra scuole, università, centri di ricerca e documentazione, osservatori,
laboratori, musei e biblioteche. Fra i numerosi servizi di cui possiamo beneficiare, il più rilevante ci
fornisce una connettività ad alte prestazioni (banda di accesso simmetrica garantita di 1 Gbps su fibra
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ottica ad utilizzo esclusivo). Grazie ai servizi della rete GARR è possibile assicurare l’accesso a Internet
e la navigazione sul web da parte dei circa 1500 utenti della comunità scolastica e la fruizione dei
nostri servizi online, prima fra tutti la piattaforma istituzionale di e-learning Spark, ospitata sui server
all’interno della scuola; inoltre si facilitano le collaborazioni con le università e con gli altri enti che
afferiscono alla comunità GARR, e con l’adesione alle federazioni Eduroam e IDEM si aggiunge un
valore internazionale agli account degli studenti e dei docenti, trasformando le loro credenziali nelle
chiavi di accesso al Wi-Fi in mobilità europea e globale, e alle risorse mondiali dell’istruzione e della
ricerca. Come previsto dalla convenzione, l’utilizzo dei servizi della rete GARR è subordinato al rispetto
delle regole di utilizzo (AUP) emanate dal Consortium GARR.
A livello di infrastruttura di rete locale, tutte le aule della scuola sono dotate di punti rete Ethernet con
connessione a 1 Gbps, e tutti gli spazi interni ed esterni sono coperti dalla rete wireless, distribuita da
access point che supportano lo standard 802.11ac-wave2. La connessione alla rete, via cavo o in Wi-Fi,
è garantita ai docenti e agli studenti, anche in modalità BYOD (Bring Your Own Device), in coerenza
con le azioni per l’accesso e la connettività previste dal PNSD. L’accesso alla rete locale, e a tutti i
servizi correlati, inclusa la rete GARR, avviene con autenticazione nominale di ciascun utente tramite
controllo di accesso standard IEEE 802.1x su protocolli EAP-TLS ed EAP-TTLS.

1.4.1 Laboratori e dotazione tecnologica
La didattica del liceo è supportata da diversi spazi e strumentazioni:
▪ 1 aula magna, intitolata a Giorgio Ambrosoli, dotata di impianto digitale per videoconferenze con
possibilità di trasmissione in live streaming in tutte le aule e/o su internet;
▪ 1 laboratorio di fisica: consente la sperimentazione da parte degli studenti in tutti gli ambiti trattati
nell’arco del quinquennio. La strumentazione disponibile permette in alcuni casi la misurazione
diretta delle grandezze d’interesse, in altri l’acquisizione on-line delle misure attraverso sensori. Il
laboratorio è dotato inoltre di un videoproiettore interattivo e di 6 postazioni per lavoro a gruppi
dotate di notebook;
▪ 1 laboratorio di scienze (o chimica): la strumentazione (ad esempio: microscopi, di cui uno dotato
di postazione per la telecamera e uno stereomicroscopio, polarizzatore) e il materiale (reagenti,
soluzioni, vetrini) permettono di svolgere esperienze sia di carattere chimico che di carattere
biologico. Il laboratorio è dotato inoltre di un videoproiettore multimediale;
▪ 2 laboratori di informatica con videoproiettori multimediali (un laboratorio è test center
accreditato per gli esami ECDL);
▪ 1 biblioteca con videoproiettore multimediale, dotata di 6 computer all-in-one e arredi modulari;
▪ 12 aule con videoproiettore multimediale;
▪ 42 aule con videoproiettore interattivo;
▪ 1 aula polifunzionale con lavagna interattiva e workstation per editing audio-video e grafica
digitale;
▪ 3 laboratori mobili costituiti da 32 notebook ciascuno;
▪ 2 laboratori mobili costituiti da 32 tablet ciascuno;
▪ 2 monitor per cartellonistica digitale;
▪ 1 stampante a colori di grande formato;
▪ 55 ricevitori per lo streaming dall’aula magna;
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▪ 1 stampante 3D;
▪ 1 scanner 3D;
▪ 1 stazione meteorologica sperimentale.

1.4.2 La biblioteca
Nel liceo è presente un locale biblioteca liberamente accessibile durante tutta la giornata. Lo spazio,
dotato di arredi modulari, computer e videoproiettore multimediale, è a disposizione degli studenti
per attività di studio individuale; può inoltre essere impiegato come aula per attività didattiche e come
sala riunioni.
Nel corso degli anni il patrimonio librario è stato rinnovato e arricchito, anche su segnalazione degli
utenti, per giungere all’attuale numero di circa 9.000 volumi, comprensivi di libri e riviste
specialistiche; al link https://opac.liceodesio.edu.it/ è disponibile l’intero catalogo.
Il servizio di prestito mattutino è garantito da docenti e da alcuni studenti del secondo biennio e del
quinto anno, come attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica o nell’ambito dei
PCTO.
È attivo inoltre un servizio prestiti pomeridiano in alcuni giorni della settimana svolto da studenti
nell’ambito dei PCTO.
Ogni mese viene redatta una newsletter con le ultime novità disponibili in biblioteca e vengono
proposte alcune recensioni a cura di studenti e docenti.
Ogni anno la biblioteca promuove iniziative volte ad incrementare l’interesse per la lettura: incontri
con autori, letture pubbliche nell’ambito del progetto ministeriale Libriamoci e la partecipazione al
progetto #ioleggoperché curato dall’AIE. È attivo per l’anno 2021/22 il Corso di scrittura creativa che
si svolge al pomeriggio a cura di un operatore esterno.

1.4.3 Le palestre
Le palestre del liceo si trovano all’interno della Sede1. Oltre alla palestra prevista dal progetto
originario della Sede1, nell’a.s. 2020/2021 sono terminati i lavori di costruzione di una

tensostruttura, nelle pertinenze dell’edificio principale. La mancanza di spazi per l’attività sportiva
viene in parte colmata nella giornata del sabato utilizzando la palestra dell’Istituto Comprensivo di
via Agnesi 10.
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1. Laboratorio di scienze (o chimica)

3. Laboratorio di informatica

2. Palestra sede 1

4. Biblioteca

L’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE
2.1 L’offerta formativa curricolare
2.1.1 Gli indirizzi di studio
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 con 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 al termine del percorso di studi
Il Collegio dei docenti, nel rispetto delle indicazioni nazionali, del quadro di riferimento europeo 2018
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente e dei piani di lavoro dei Dipartimenti, indica
le competenze che gli studenti devono possedere alla fine dell’intero percorso di studi:
1. abilità logico-argomentativa e comunicativa:
▪ essere capaci di individuare, comprendere, rielaborare ed esprimere concetti, in forma sia orale
che scritta;
▪ saper comunicare efficacemente con gli altri attraverso un dialogo critico e costruttivo;
2. competenza multilinguistica: saper usare la lingua madre e la lingua inglese come strumenti
attraverso i quali stabilire un dialogo con culture diverse dalla propria;
3. competenza matematica, competenza scientifico-tecnologica e capacità di ragionamento
transdisciplinare:
▪ saper usare modelli matematici di pensiero per sviluppare un’abilità di problem solving;
▪ saper usare il metodo scientifico (osservazione, sperimentazione, verifica) per identificare
problemi e trarre conclusioni sulla base di dati oggettivi;
▪ saper cogliere i nessi contenutistici ed epistemologici tra le singole discipline;
4. competenza digitale: saper usare criticamente e responsabilmente le tecnologie e i contenuti
digitali, strumenti indispensabili del vivere moderno;
5. competenza personale e sociale, attitudine all’apprendimento permanente:
▪ saper lavorare su di sé, per migliorarsi costantemente, acquisendo da ogni esperienza nuove
conoscenze e abilità;
▪ in situazioni particolarmente sfidanti e complesse, saper affrontare lo stress e interpretare la
sconfitta come stimolo a perfezionarsi;
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6. competenza in materia di cittadinanza: saper partecipare alla vita civica e sociale, consci dei valori
comuni europei, capaci di interpretare criticamente gli eventi della propria contemporaneità e di
agire responsabilmente nel rispetto dell’altro e dell’ambiente;
7. abilità in campo espressivo e creativo: partire dagli stimoli culturali per liberare la propria
creatività e mettere a frutto le proprie idee.

2.1.3 Quadro orario delle lezioni
Quadro orario del liceo classico
MATERIE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura inglese
Storia e geografia
Filosofia
Storia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’arte
Scienze motorie
Religione
TOTALE ORE SETTIMANALI

CLASSE 1ª
4
5
4
3
3

CLASSE 2ª
4
5
4
3
3

3

3

2

2

2
1
27

2
1
27

CLASSE 3ª

CLASSE 4ª

CLASSE 5ª

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

Quadro orario del liceo scientifico
MATERIE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura inglese
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie
Religione
TOTALE ORE SETTIMANALI

CLASSE 1ª

CLASSE 2ª

CLASSE 3ª

CLASSE 4ª

CLASSE 5ª

4
3
3
3

4
3
3
3

4
3
3

4
3
3

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

5
2
2
2
2
1
27

5
2
2
2
2
1
27
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Quadro orario del liceo scientifico – opzione scienze applicate
MATERIE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura inglese
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Informatica
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie
Religione
TOTALE ORE SETTIMANALI

CLASSE 1ª

CLASSE 2ª

CLASSE 3ª

CLASSE 4ª

CLASSE 5ª

4
3
3

4
3
3

4
3

4
3

4
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

5
2
3
2
2
2
1
27

4
2
4
2
2
2
1
27

Pur nel rispetto del quadro orario sopra indicato per ogni indirizzo di studi, il liceo, in coerenza con la
legge 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 Iniziative di ampliamento curricolare
Nell’a.s. 2020/21 in una sezione del liceo classico e in una del liceo scientifico è stata introdotta
un’ora di potenziamento linguistico. Le ore di inglese al biennio sono dunque passate da 3 a 4,
consentendo agli studenti di raggiungere una competenza di livello B2.
“Cambridge International” ha approvato la richiesta della nostra scuola di attivare gli insegnamenti
Cambridge. Si tratta per il liceo classico dei Syllabus IGCSE History e IGCSE Physics; per il liceo
scientifico dei Syllabus IGCSE History/IGCSE Latin (alternati) e AS Level Math. Nel liceo scientifico,
in terza e quarta viene introdotta un’ora in più di storia; le ore passano dunque da 2 a 3, fatta salva
la disponibilità dell’organico e delle risorse interne alla scuola.
Le classi di potenziamento linguistico seguiranno in terza e quarta il “Programma Cambridge”: Per
ciascuna di queste sezioni, viene introdotto l’insegnamento Cambridge nel secondo biennio, al fine
di consentire agli studenti di accedere agli esami nel corso dell’estate tra il quarto e il quinto anno
oppure del mese di novembre del quinto anno.
Intraprendere un percorso Cambridge costituisce un valore aggiunto per l’approccio didattico
student-centred, più orientato sullo studente e sullo sviluppo delle sue competenze, mediante un
percorso flessibile che integra il curriculum tradizionale con il Syllabus Cambridge.
Si fornisce di seguito il quadro orario delle due sezioni Cambridge.
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Liceo classico sezione Cambridge
MATERIE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura inglese
Storia e geografia
Filosofia
Storia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’arte
Scienze motorie
IRC/Alternativa
TOTALE ORE SETTIMANALI

CLASSE 1ª
4
5
4
4
3

CLASSE 2ª
4
5
4
4
3

3

3

2

2

2
1
28

2
1
28

CLASSE 3ª

CLASSE 4ª

CLASSE 5ª

4
4
3
3

4
4
3
3

4
4
3
4

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
32

* storia e fisica durante il terzo e quarto anno verranno svolti parzialmente o completamente in
inglese.
Liceo scientifico sezione Cambridge
MATERIE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura inglese
Storia e geografia
Filosofia
Storia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e Storia dell’arte
Scienze motorie
IRC/Alternativa
TOTALE ORE SETTIMANALI

CLASSE 1ª
4
3
4
3

5
2
2
2
2
1
28

CLASSE 2ª
4
3
4
3

5
2
2
2
2
1
28

CLASSE 3ª

CLASSE 4ª

CLASSE 5ª

4
3*
3

4
3*
3

4
3
4

3
3*
4*
3
3
2
2
1
31

3
3*
4*
3
3
2
2
1
31

3
2
4
3
3
2
2
1
31

* storia (in alternativa latino) e matematica durante il terzo e quarto anno verranno svolti
parzialmente o completamente in inglese.
2.1.5 L’attività didattica
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.
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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.
In considerazione della recente trasformazione dell’esame di stato, volto a saggiare la capacità dello
studente di istituire collegamenti tra i saperi, e in coerenza con quanto indicato nel Rapporto di
Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, particolare importanza assume la didattica
interdisciplinare che il liceo incoraggia, anzitutto attraverso una programmazione condivisa all’inizio
dell’a.s. tra i docenti del Consiglio di classe.
La didattica per competenze
Durante tutto il percorso quinquennale i docenti, in forma individuale o allargata ad altri membri del
Consiglio di classe, possono attivare, a partire da un argomento che coinvolga una o più discipline e
che risulti significativo per la crescita culturale degli studenti, uno o più progetti di didattica per
competenze.
Obiettivo di questa didattica è quello di favorire negli studenti l’esperienza diretta della ricaduta nel
concreto delle conoscenze apprese e del metodo critico, ponendoli ad agire in una situazione sfidante o
compito di realtà. In questa occasione gli studenti mettono in pratica, in modi diversi (oralmente,
tramite produzione in formato cartaceo o multimediale…) e di fronte ad un pubblico preferibilmente
alternativo rispetto a quello scolastico, gli aspetti su cui hanno lavorato.
Tale modalità didattica è alla base dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ma
anche di molte proposte dell’ampliamento dell’offerta formativa volte a promuovere, insieme alla
didattica disciplinare curricolare, lo sviluppo di competenze logiche e critiche e il miglioramento delle
capacità comunicative.
La didattica della memoria
Negli ultimi anni il liceo ha inserito tra i suoi obiettivi fondamentali, in coerenza con le Linee guida
nazionali per una didattica della Shoah a scuola, l’approfondimento didattico-disciplinare sulla Shoah,
attraverso l’organizzazione di molteplici attività e momenti di riflessione sul tema. Ogni anno esso
viene declinato secondo i progetti curati dagli insegnanti, allargando la riflessione in diversi momenti e
seguendo varie tematiche, proponendo anche visite guidate presso il Memoriale della Shoah di Milano.
Sono inoltre in essere collaborazioni con lo Yad Vashem di Gerusalemme e alcune università italiane.
L’alternativa alla religione cattolica
All’atto dell’iscrizione, gli studenti e le loro famiglie devono scegliere se avvalersi oppure no
dell’insegnamento della religione cattolica. Tale scelta iniziale viene automaticamente confermata per
gli anni scolastici successivi, a meno che non pervenga alla segreteria entro il termine delle iscrizioni
un’esplicita richiesta di modifica.
Qualora non si scelga l’insegnamento della religione cattolica, lo studente – o, se minorenne, la sua
famiglia – all’inizio dell’anno scolastico dovrà scegliere, comunicandolo alla segreteria, una delle
seguenti opzioni (ciascuna delle quali è garantita dall’Istituto):
▪ permesso di uscita da scuola durante l’ora di religione;
▪ studio individuale con assistenza di personale docente;
▪ studio individuale in autonomia;
▪ insegnamento di attività alternative alla religione cattolica (IARC).
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Nota: l’entrata posticipata e l’uscita anticipata saranno possibili solo se compatibili con l’orario di
lezione -prima o ultima oraEntro la fine del primo mese di scuola, in accordo con la normativa vigente, il Collegio dei docenti si
impegna a definire le proposte di IARC che vengono elaborate sulla base delle risorse umane
disponibili.

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 intermedia 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 griglia di
valutazione delle prove, che vengono indicate nel piano di lavoro annuale dei 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 intermedia e/o finale. La valutazione
delle singole prove e la valutazione finale sono espresse utilizzando i voti da 2 a 10, secondo i
parametri indicati dalle griglie di valutazione. Nelle singole prove è ammesso l’uso dei mezzi punti.
Le verifiche scritte, programmate con almeno 5 giorni di anticipo, 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 valutate 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 e guidandolo verso il suo miglioramento. È consigliabile dedicare cura
particolare ad attivare e far progredire nello studente la capacità di autovalutarsi. L’esito
dell’interrogazione va comunicato allo studente il giorno stesso della prova e trascritto
tempestivamente sul registro on-line.
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. Questa prassi è volta a consolidare uno degli obiettivi di
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miglioramento individuati nel precedente triennio, ovvero uniformare le modalità con cui le prove
vengono svolte dai diversi Dipartimenti. Costituiscono tipologia ricorrente delle prove comuni gli
eventuali test di ingresso per le classi prime, le verifiche comuni per classi parallele sul medesimo
argomento disciplinare, le simulazioni della prima e della seconda prova dell’Esame di Stato per le
classi terminali: relativamente a queste ultime il Collegio dei docenti definisce numero di simulazioni e
modalità di comunicazione agli studenti delle materie oggetto della prova.

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
all’area riservata 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 eventualmente integrate da note esplicative segnalate nell’apposita sezione e
diventeranno visibili a studenti e famiglie 24 ore dopo l’inserimento sul registro da parte del docente,
allo scopo di permettere una comunicazione diretta tra studenti e genitori sull’esito delle prove di
verifica.

2.2.4 La valutazione finale
La 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 insufficienze gravi o voto di comportamento insufficiente.
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 e i viaggi di istruzione.
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9

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 e i viaggi di istruzione.

8

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.

7

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 un’uscita e/o di un viaggio di
istruzione.

6

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 un’uscita e/o di un viaggio di istruzione

5

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.

Il credito scolastico e formativo
Il credito scolastico è un patrimonio di punti 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, calcola la media dei voti dello studente e identifica la banda
di oscillazione dei punteggi in base alle tabelle ministeriali. Il d.lgs. 62/2017, modificato dalla l.
108/2018, definisce la quantità complessiva di crediti che ogni studente matura nel corso dei tre anni
di studio – da un minimo di 25 a un massimo di 40 – con la seguente ripartizione: massimo 12 punti
per il terzo anno; massimo 13 punti per il quarto anno; massimo 15 punti per il quinto anno.
Di seguito le tabelle di corrispondenza tra la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di
ciascun anno scolastico e il credito.
Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Punteggi delle bande di oscillazione
Classe 3ª
Classe 4ª
Classe 5 ª
7–8
7–8
8–9
9 – 10
8–9
9 – 10
10 – 11
9 – 10
10 – 11
11 – 12
10 – 11
11 – 12
13 – 14
11 – 12
12 – 13
14 – 15

Nella tabella la colonna di sinistra 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
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valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e il voto di comportamento
non può essere inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di deliberare,
con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una valutazione
inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un
unico voto. Il voto di comportamento concorre nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina
alla determinazione della media 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 uguale o maggiore di 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 successiva.

2.3 L’inclusione
Il nostro liceo pone al centro la persona, come indicato dal PAI (Piano Annuale per l’Inclusività:
https://www.liceodesio.edu.it/inclusivita/): per questo, riconoscendo la specificità di ciascuno,
incoraggia azioni volte al raggiungimento del successo di ogni alunno, definendo percorsi formativi e
didattici che contribuiscano ad aiutare lo studente nella costruzione del suo progetto di vita.
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), 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, i Consigli di classe predispongono piani per tutti gli studenti con
BES (Bisogni Educativi Speciali):
▪ PDP (piano didattico personalizzato) per studenti con DSA o altri BES;
▪ PEI (piano educativo individualizzato) per gli studenti con disabilità;
▪ PFP (progetto formativo personalizzato) per studenti-atleti di alto livello in possesso dei requisiti
richiesti dal programma sperimentale del Ministero dell’Istruzione (D.M. 279 del 10 aprile 2018)
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per una formazione di tipo innovativo, a cui l’Istituto aderisce.
▪ PPA (piano personalizzato di apprendimento) per studenti che si avvalgono della Scuola in
ospedale.
Il liceo rientra nell’accordo di rete del CTS di Monza e Brianza e partecipa agli incontri del CTI di
riferimento; nell’a.s. 2016/2017 ha conseguito il titolo di “Scuola Dislessia Amica” di primo livello,
rilasciato dall’”Associazione Italiana Dislessia”.

2.3.1 Istruzione domiciliare e Scuola in ospedale
L’Istruzione domiciliare e la “Scuola in ospedale” si collocano nella cornice più ampia di azioni mirate a
favorire il successo scolastico e formativo di ciascun alunno: esse sono volte ad assicurare pari
opportunità agli studenti ricoverati o costretti a casa da lunga degenza – per un periodo di almeno
trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico – mettendoli in condizione, per
quanto possibile, di proseguire il proprio percorso scolastico. In tali situazioni spetta al Consiglio di
classe degli alunni interessati prevedere un adeguamento delle attività formative alle effettive
esigenze degli stessi, mettendo in campo tutte le possibilità previste dalla normativa in termini di
flessibilità dei percorsi, e designare un docente di riferimento che faccia da raccordo tra la scuola e lo
studente.
In caso di istruzione domiciliare o nelle strutture sanitarie aderenti alla rete “Scuola in ospedale”, il
liceo si impegna ad attivare videoconferenze che consentano all’alunno di seguire, per quanto
possibile, le attività didattiche della sua classe e di mantenere uno stretto legame con compagni e
docenti.
Normativa e informazioni sono presenti sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e sul
portale dedicato www.hshlombardia.it. Per le scuole dell’area di Monza e Brianza è attiva una scuola in
ospedale presso l’Ospedale San Gerardo di Monza – Fondazione MBBM
(http://main.scuolainospedalemonza.it/).

2.3.2 Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità.
1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo si
avvieranno, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta
la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e
asincrona sulla base dell’ orario settimanale delle lezioni.
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con
apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché
di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati
percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o
asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine
di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in
condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente
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scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe, nonché di altri insegnanti sulla base
delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto
degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.
2.3.3 Privacy
1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
a) prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
b) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni
riguardanti la Didattica digitale integrata.
2.4 Le priorità per l’ottimizzazione dell’offerta: il Piano di Miglioramento
Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il Piano di Miglioramento (PdM) individuano alcune priorità su
cui l’Istituto lavora nel corso del triennio di riferimento del PTOF. Il RAV e il PdM vengono stesi alla
fine dell’ultimo anno scolastico di ogni triennio e aggiornati annualmente nei mesi di aprile-giugno.
Di seguito viene fornito un quadro sintetico relativo agli obiettivi prioritari su cui la scuola intende
operare nel triennio 2019/20 - 2021/22 e delle relative azioni previste dal PdM 2019-20.
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PRIORITÀ 1: INTERDISCIPLINARIETÀ
Superare la rigida divisione dei saperi, in coerenza con l’attuale normativa ministeriale
(nuovo esame di stato, educazione civica…)
TRAGUARDO 1: INTERDISCIPLINARIETÀ
1. Trasmettere agli studenti la capacità di collegare tra loro i saperi, avvicinando cultura umanistica e scientifica
2. Promuovere un apprendimento non settoriale che inviti lo studente ad analizzare un medesimo
nodo concettuale attraverso punti di vista diversi
3. Incoraggiare tra i docenti la capacità/volontà di lavorare in chiave interdipartimentale all’interno di un medesimo cdc
CALENDARIZ
a.s.
MACROBIETTIVO
OBIETTIVI DI PROCESSO e AZIONI
ZAZIONE

2020/
2021

Consolidare
l’insegnamento
dell’EDUCAZIONE
CIVICA previsto
dalla recente
normativa

e
anche
2021/
2022

Favorire L’INTERDISCIPLINARIETÀ
LUNGO TUTTO IL
PERCORSO DI
STUDI

A partire dai problemi riscontrati nel monitoraggio
dell’anno
precedente
correggere/ritarare
la
programmazione e il metodo di valutazione

Settembre
2021 e 2022

Fissare un piano d'Istituto recante indicazioni per la
programmazione didattica, la suddivisione delle ore di
insegnamento e i criteri per la valutazione cui i Consigli di
classe possano attingere per strutturare l'insegnamento
dell'educazione civica nel corso dell'anno scolastico.

Settembre
2021

Avviare nei Dipartimenti e tra di essi un confronto volto a
favorire la possibilità di trattare medesimi argomenti in
parallelo.

Settembre
2022

Favorire la programmazione di attività di AOF in chiave
interdisciplinare (attraverso una vera e propria fase di
elaborazione del programma annuale diretto ad una
classe)

Settembre
2021 (inserire
una nuova
sessione dei
cdc prima
dell’inizio delle
lezioni)

Proseguire l’attività di aggiornamento già avviata l’anno
precedente o avviarne nuove.

Tra ottobre
2020 e maggio
2022

PRIORITÀ 2: DIDATTICA PER COMPETENZE
Adeguare i metodi di insegnamento in uso alla normativa in materia di competenze
(compilazione curriculum dello studente alla fine del secondo anno di studi), esame di stato
(compilazione curriculum dello studente del quinto anno) e PCTO (che NON possono più
essere considerati a sé stanti rispetto al generale percorso di apprendimento dello studente)
TRAGUARDO 2: GARANTIRE L’APPRENDIMENTO DI SOFT SKILLS
1. Favorire la diffusione della didattica per competenze tra i docenti, colmando quanto non raggiunto col precedente RAV (condivisione best practices, lavorare sulla valutazione per competenze…)
2. Rivedere la programmazione dei PCTO, favorendo la progettazione individuale e quella dei cdc
rispetto a quella collegiale (vela+stage) attraverso il modello della didattica per competenze
(compito di realtà)
a.s.

MACROBIETTIVO

OBIETTIVI DI PROCESSO e AZIONI
A partire dai problemi riscontrati nel monitoraggio degli
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CALENDARIZ
ZAZIONE
Settembre

2021/
2022

Favorire lo stretto
legame tra
DIDATTICA PER
COMPETENZE e
PCTO

anni precedenti correggere/ritarare la programmazione
del PCTO e la loro valutazione.
Progettazione da parte dei dipartimenti o dei singoli CdC
di percorsi di PCTO, attraverso il modello della didattica
per competenze.

2021 e
Settembre
2022
Settembre
2022

PRIORITÀ 3: INCLUSIONE
Favorire un modello di scuola più inclusivo
TRAGUARDO 3: INCLUSIONE
1. Migliorare/razionalizzare le attività di recupero favorendo azioni di recupero in itinere, utilizzando anche le ore di potenziamento di lettere, matematica e inglese.
2. Favorire lo sviluppo di maggiori competenze/sensibilità da parte dei docenti attraverso
un’attività di formazione mirata
a.s.

OBIETTIVI DI PROCESSO e AZIONI

CALENDARIZ
ZAZIONE

Sensibilizzare i
docenti sulle
tematiche inerenti
all’INCLUSIONE

Attivare percorsi di formazione/aggiornamento, anche in
base alle necessità emerse in fase di redazione PTOF, volti
a favorire le didattiche inclusive

Tra ottobre
2020 e maggio
2022

Agire sulle attività
di RECUPERO

Rimodulare gli sportelli pomeridiani, sfruttando il
potenziamento, anche alla luce dell’esperienza dell’a.s.
2020-2021, organizzando eventualmente l’orario delle
classi del primo biennio in modo che si possano svolgere
nel corso della quinta ora di lezione. Garantire nello stesso
tempo degli sportelli pomeridiani per tutte le classi, in
particolare per il secondo biennio e quinto anno.

Ottobre 2022

MACROBIETTIVO

2021/
2022

Si rinvia alla lettura del PdM al link https://www.liceodesio.edu.it/piano-miglioramento/ per ulteriori
dettagli.

2.5 I PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)
In base alla l. 145/2018 (art. 1, co. da 784 a 787) sono previsti dei Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e il tempo minimo previsto per gli studenti liceali
corrisponde a 90 ore complessive. L’attività è obbligatoria e si colloca nell’ambito del secondo biennio
e ultimo anno del corso di studi.

Con la pubblicazione delle Linee Guida sui PCTO da parte del MIUR, (decreto 774 del 4
settembre 2019), il liceo Majorana si attiva comunque per assicurare agli studenti un ventaglio di
proposte di PCTO, gestiti direttamente dalla scuola o avanzati da enti esterni, tra i quali ogni studente
possa individuare quelli più coerenti con le proprie aspirazioni universitarie/lavorative e più utili per
il rafforzamento delle proprie competenze trasversali e di cittadinanza attiva.
I percorsi si articolano in una fase prettamente formativa e in una di carattere maggiormente
operativo. La suddivisione consigliata delle ore nel triennio prevede una maggiore concentrazione
delle attività al terzo e quarto anno, cosicché l’ultimo anno possa vedere gli studenti maggiormente
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concentrati sullo studio e sull’Esame di Stato, e ormai capaci di mettere a frutto quanto appreso in
precedenza, soprattutto per quanto concerne l’orientamento universitario.
Si riporta di seguito il funzionigramma relativo all’organizzazione dei PCTO. In coerenza con le priorità
del Rapporto di Autovalutazione e le azioni previste dal Piano di Miglioramento, a partire dall’a.s.
2019/20, i tutor di classe hanno, per quanto possibile, continuità triennale in modo da poter affiancare
più efficacemente i singoli studenti nella scelta e nello svolgimento di un coerente insieme di PCTO
durante gli ultimi tre anni di studio.

2.5.1 Progetti relativi ai PCTO
I PCTO che il liceo Majorana attiva sono esposti, in forma concisa, in questa sezione. Ogni progetto,
declinato in termini di finalità e competenze, è pubblicato sul sito web del liceo alla sezione PCTO.
Tutti i progetti attivati, in coerenza con le priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione, sono
improntati anche sul modello della didattica per compiti di realtà, finalizzati a far acquisire
competenze trasversali e coerenti con il percorso di studio e con possibili sbocchi universitari e
lavorativi.
• Mi oriento nel mondo del lavoro: collaborazione con professionisti e aziende selezionate del
territorio.
• Il mondo delle università: collaborazione con le università del territorio. I PCTO potranno essere
attivati avvalendosi delle convenzioni sottoscritte con le diverse università (Università degli Studi
di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Bocconi, Università di Milano-Bicocca –
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progetto Dis-agio, Università dell’Insubria di Varese e di Como, Politecnico di Milano). Possono
rientrare anche attività svolte in collaborazione con l’Orientamento in uscita.
• Dalla scuola alla ricerca scientifica: all’interno di questo progetto rientrano i percorsi che
permettono l’applicazione di conoscenze e abilità logico-scientifiche acquisite in classe in una
sperimentazione scientifica. Per le modalità di progettazione e di svolgimento possono rientrare il
progetto vela, proposto per tutte le classi terze, e il progetto SeaLab, proposto in maniera
trasversale per le classi quinte (vd. par. 3.2).
• Il mondo del volontariato: collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio. Tra le
varie convenzioni in atto l’Istituto è parte della rete regionale dei Centri di Promozione della
Protezione civile (CPPC).
• Ambiente scuola: collaborazione con le scuole del territorio e/o con il personale all’interno della
scuola.
• Progetto servizi culturali: prestito libri nella biblioteca scolastica durante la mattina, apertura e
gestione pomeridiana della stessa e partecipazione all’organizzazione degli eventi culturali serali;
incontri di formazione per la presentazione all’interno della scuola di eventuali mostre, o di altre
iniziative di forte interesse culturale.
• Foreign experience: esperienze all’estero svolte dai ragazzi. Per le modalità di progettazione e di
svolgimento si fa riferimento alla normativa anti-covid.
• Orientamento in entrata: i ragazzi collaborano con gli insegnanti nell’organizzazione e nello
svolgimento delle giornate di orientamento organizzate dalla scuola (saloni dell’orientamento,
progetto Insieme in rete, Un giorno al Majorana ecc.).
• Esploriamo le professioni sanitarie: collaborazione con aziende ospedaliere o strutture
medico/farmaceutiche del territorio. I PCTO potranno essere attivati anche avvalendosi di
convenzioni sottoscritte con altre aziende ospedaliere.
• Competenze in Comune: collaborazione con i Comuni del territorio sia attraverso attività culturali
sia tirocini all’interno degli uffici del Comune.
• Educare all’inclusione e alla socialità: collaborazione con parrocchie e associazioni attive
nell’aiuto alla cittadinanza.
• Progetto debate “Exponi le tue idee”: Iniziativa rivolta ai ragazzi delle classi II-III-IV che possono
partecipare a una competizione di debate a squadre su tematiche ambientali, relative al
cambiamento climatico; le attività di classe, su delibera dei cdc, si svolgono nelle ore curricolari e
hanno valenza anche come attività di ed. civica (vd. par. 3.5); alla fase di classe segue la fase di
Istituto, in cui le sfide avvengono in orario non curricolare. I ragazzi delle classi quinte possono
partecipare nel ruolo di giudici, di organizzatori e preparatori delle squadre. La competizione a
livello nazionale e internazionale è organizzata “Weworld Onlus”.
• Romanae Disputationes: iniziativa rivolta a tutti gli alunni del triennio della scuola. Gli studenti e
le studentesse partecipano ad un concorso redigendo un elaborato scritto oppure girando un video
su tematiche di carattere filosofico.
È possibile che ogni anno siano proposti ulteriori progetti che derivano dalle collaborazioni che la
nostra scuola istituisce con università, associazioni di volontariato ed enti pubblici e privati, nonché
dalla forte progettualità del nostro stesso Istituto. Tutte le proposte verranno formalizzate attraverso
la pubblicazione sul sito della scuola nella sezione PCTO e sulla bacheca del registro on-line.
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2.6 Il sistema di orientamento
2.6.1 Orientamento in entrata
L’Orientamento in entrata si articola attraverso le seguenti attività destinate ai 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 de Il Majorana si presenta: incontri mattutini e/o serali tenuti all’interno della
nostra scuola indirizzati in particolare ai genitori, previa prenotazione, per presentare la nostra
offerta formativa;
▪ organizzazione di Un giorno al Majorana: incontri mattutini e/o pomeridiani per gli studenti
dedicati alla partecipazione, previa prenotazione, alle nostre attività didattiche in classe e/o
laboratoriali;
▪ partecipazione al progetto Insieme in Rete che prevede, nell’arco di una giornata, l’inserimento di
studenti, provenienti dalle scuole aderenti al progetto, nelle nostre classi e/o nei laboratori;
▪ disponibilità ad incontri personali con studenti e famiglie;
▪ pubblicazione sul sito della scuola di alcuni suggerimenti di letture e compiti per il periodo estivo
con simulazione dei test di ingresso che si potranno tenere nei primi giorni dell’anno scolastico.
Per l’accoglienza dei nuovi iscritti si prevede l’organizzazione nei primi giorni del nuovo anno
scolastico di incontri dedicati agli studenti e alle famiglie per fornire tutte le informazioni
necessarie sul funzionamento della nuova scuola.
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.

2.6.2 Orientamento in uscita
L’Orientamento in uscita, rivolto principalmente a studenti del quarto e quinto anno, si articola
attraverso le seguenti attività:
▪ la diffusione, sul sito web del liceo e mediante mailing list, di tutte le informazioni riguardanti
incontri di facoltà, open day universitari, saloni di orientamento;
▪ l’organizzazione di incontri, sia interni al liceo sia 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, con docenti universitari e con ex
studenti del Majorana;
▪ uno spazio di orientamento in orario pomeridiano, dedicato a colloqui individuali con gli studenti;
▪ l’organizzazione di corsi in preparazione ai test di ingresso alle facoltà e di test
psicoattitudinali.
Il liceo inoltre incentiva la partecipazione dei nostri studenti ad esperienze residenziali di
orientamento organizzate dalle università a fini orientativi.
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L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il liceo Majorana per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 si propone di attivare alcuni
insegnamenti e progetti di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa curricolare. I progetti
individuati promuovono il raggiungimento degli obiettivi formativi elencati nel comma 7 della legge
107/2015, selezionati sulla base dei progetti avanzati dal Collegio dei docenti, delle indicazioni
contenute nell’Atto di indirizzo stilato dalla Dirigenza nonché dell’organico dell’autonomia che è stato
assegnato all’Istituto dal MIUR.
Le “attività dell’ampliamento dell’offerta formativa” (AOF) si dividono tra proposte a partecipazione
trasversale dirette ai singoli studenti e proposte dirette alle classi intere, secondo quanto riportato nei
paragrafi sottostanti.
Il liceo Majorana crede fermamente nella validità e nella necessità di un’offerta formativa ricca e
articolata che riconosca importanza sia al tradizionale lavoro svolto in aula sia alle molteplici attività
dell’AOF: dalle conferenze di approfondimento alle uscite didattiche, dal CLIL alle attività legate
all’educazione alla legalità, nonché tutte le altre proposte che per tradizione e innovazione l’Istituto
porta avanti. Al fine di dare a tutti i livelli di apprendimento pari occasioni di arricchimento formativo,
ma anche al fine di garantire lo svolgimento regolare dei programmi disciplinari e assicurare il giusto
tempo per l’apprendimento in aula, all’inizio di ogni anno scolastico i Consigli di classe scelgono,
tra le proposte per l’ampliamento dell’offerta formativa dirette ai gruppi classe e che si svolgono in
orario mattutino, un numero di attività che occupi da un minimo di 20 fino ad un massimo di 30
ore annuali. Da questo computo sono escluse le ore dedicate alla metodologia CLIL, il BLS e l’uscita in
canoa per le classi prime. Ferma restando la sovranità di ogni Consiglio di classe nel decidere come
utilizzare il monte ore destinato alle attività dell’AOF, è condivisa dal Collegio dei docenti la volontà di
usare il budget orario disponibile in modo tale da non far prevalere l’approfondimento delle materie
scientifiche su quello delle materie umanistiche e viceversa.
I progetti dell’AOF vengono di seguito declinati sinteticamente: una descrizione dettagliata degli stessi,
comprensiva di eventuali costi di partecipazione alle attività, è pubblicata sul sito della scuola
(https://aof.liceodesio.edu.it) e aggiornata di anno in anno.

3.1 Competenze linguistiche
▪ Corsi B2 Exams. Il liceo organizza corsi pomeridiani, tenuti da insegnanti madrelingua o bilingue
esterni alla scuola, mirati all’apprendimento e/o al consolidamento di tutte le competenze
linguistiche necessarie al superamento degli esami FIRST/IELTS (livello B2/B2+ del CEFR).
Dall’anno scolastico 2012/13 il liceo Majorana è sede riconosciuta dalla Cambridge University per la
fase scritta dell’esame FIRST.
▪ Corsi di conversazione in L2. 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 conversazione in lingua straniera, tenuti da insegnanti madrelingua o bilingue
esterni alla scuola, finalizzati all’apprendimento e/o al rafforzamento di altre lingue straniere (es.
inglese, francese, tedesco, spagnolo o lingue extraeuropee).
▪ History Walks. Il liceo propone dalla classe prima alla quinta delle History Walks, visite guidate in
lingua inglese a carattere tematico, con percorsi che vanno dalla storia alla storia dell’arte, alla

fisica, alle scienze, secondo la metodologia CLIL (cf. infra). Tali percorsi vengono organizzati da enti
esterni alla scuola.
▪ CLIL. Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un acronimo usato per riferirsi
all’insegnamento/apprendimento di una qualsiasi disciplina non linguistica (DNL) 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 obbligo di legge per gli studenti del
quinto anno; dove mancasse un docente del consiglio di classe, il liceo ricorrerà ad un altro docente
dell’Istituto, abilitato o certificato.
Nel liceo Majorana il Team CLIL ha lo scopo di promuovere l’uso di questa metodologia anche nelle
classi dalla prima alla quarta, di supportare i docenti che lo propongono mediante un confronto
costante, di diffondere all’interno e all’esterno del liceo le best practices. I docenti del Team CLIL
sono docenti DNL con abilitazione CLIL, con certificazione linguistica C1 (CEFR) e docenti di lingua
inglese. L’elenco dei moduli programmati verrà pubblicato di anno in anno sul sito, nella apposita
sezione CLIL. Nell’a.s. 2019/20, il team CLIL in collaborazione con il dipartimento di inglese ha
proposto al collegio docenti la attivazione di due sezioni Cambridge. Tale proposta è derivata dalla
ricchezza e dalla positività dei percorsi CLIL realizzati negli anni. Il collegio docenti [delibera?] ha
approvato la richiesta e pertanto dall’anno scolastico 2020/21 sono iniziate le sezioni con
potenziamento linguistico, in vista anche del triennio Cambridge. Per il dettaglio della proposta
Cambridge, si veda la sezione 2.1.4.
▪ Soggiorni all’estero. Alcuni docenti della scuola, con il supporto di agenzie esterne, si rendono
disponibili ad accompagnare gli studenti in occasione di 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 tenuti da docenti madrelingua è affiancata da esperienze di lavoro o percorsi volti
all’apprendimento di tecniche di public speaking utili al fine di presentazioni e colloqui in ambito
lavorativo. L’attività rientra nei PCTO (vd. par. 2.5.1).

3.2 Competenze matematico-logiche e scientifiche
▪ Cultura scientifica. Il liceo offre la possibilità di ampliare e 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 Consiglio di classe;
▪ 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 (attività trasversale);
▪ la partecipazione a bandi nazionali o internazionali che mirino alla diffusione della cultura
scientifica;
▪ viaggi di istruzione o visite guidate proposti alle classi anche in forma trasversale, presso:
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• laboratori di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale (es. Interferometro Virgo,
laboratorio del CERN);
• mostre di carattere scientifico;
• siti in cui vengono proposte agli studenti attività di sperimentazione di leggi scientifiche (es.
parchi di divertimento);
▪ incontri e/o laboratori proposti dalle università del territorio in orario sia curricolare sia
extracurricolare.
▪ Progetto acqua. Il progetto raccoglie numerose attività di AOF nate con il Dipartimento di scienze
motorie ma che vedono anche la collaborazione dei Dipartimenti di scienze, matematica e fisica. Le
attività del progetto si suddividono tra i vari livelli di apprendimento come segue:
▪ classi prime
- Jungle Raider Park. Percorsi con carrucole, passaggi in equilibrio e ostacoli in ambiente
naturale;
▪ classi seconde
- uscita in canoa all’Idroscalo. Lezione teorico-pratica di canoa nel corso della quale verrà
chiesto agli studenti di osservare fenomeni particolarmente rilevanti nel bacino dell’Idroscalo;
- fecondazione in vitro di ricci di mare: nel laboratorio di scienze vengono fatti incrociare
dagli studenti gameti di esemplari vivi di Paracentrotus lividus permettendo l’osservazione e lo
studio dello sviluppo embrionale;
- acquario civico di Milano: la struttura permette agli studenti un primo approccio con flora e
fauna tipici di diversi ambienti acquatici;
▪ classi terze. Settimana in barca a vela: viaggio di istruzione tramite cui gli studenti
acquisiscono competenze di base di navigazione a vela e hanno l’occasione di sviluppare una
sensibilità ambientale sul campo. L’attività rientra nei PCTO (vd. par. 2.5.1)
▪ classi quarte. Snorkeling (uscita di più giorni): l’attività si articola tra uscite in mare per
osservazione ed esplorazione e attività di laboratorio ad esse connesse;
▪ classi quinte
- SeaLab: laboratorio di biologia marina sul campo in occasione del quale vengono anche
fornite le competenze base per l’immersione in apnea. Il SeaLab viene conteggiato come
attività PCTO (vd. par. 2.5.1).;
- Sperimenta il Biolab: attività sperimentale presso il CusMiBio per un approccio
laboratoriale alle biotecnologie.

3.3 Competenze nelle diverse forme di comunicazione artistica
▪ Teatro alla Scala. Studenti e docenti della scuola hanno la possibilità di partecipare a eventi
proposti dal “Teatro alla scala” di Milano, 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.
▪ Fare teatro. L’attività teatrale proposta all’interno del liceo 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, in un orizzonte progettuale comune che prevede la
realizzazione di uno spettacolo di fine anno aperto al pubblico.
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▪ Majocreatività. Il liceo dà spazio alle attività creative e alle competenze artistiche dei propri
studenti e si impegna a promuovere e sostenere le seguenti iniziative:
▪ orchestra/coro: gruppi aperti a tutti gli studenti ed insegnanti dell’Istituto con la direzione di
un docente esterno. Sono previsti incontri pomeridiani per le prove e la realizzazione di
concerti serali aperti al pubblico;
▪ Majosuona: band di studenti autogestita che 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.
▪ Visite guidate e corsi pomeridiani dedicati alle arti visive. 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 visite sono rivolte dai docenti all’intera classe
in ambito curricolare; altre invece si svolgono in orario pomeridiano o in giornata e vi aderiscono
solo gli studenti interessati, trasversalmente ai diversi gruppi classe.
In base alle risorse professionali ed economiche disponibili si propongono inoltre attività
pomeridiane di approfondimento di contenuti tecnico/grafico/artistico quali: disegno
architettonico, disegno artistico, corso di fotografia.
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 autogestite dai ragazzi: EtCetera, giornalino scolastico periodico;
Majoradio, produzione radiofonica del liceo trasmessa in streaming; Majotivù, “webtivù” gestita
dagli studenti che si occupano sia della parte editoriale che della produzione dei video.

3.4 Competenze di cittadinanza ed educazione interculturale
▪ Erasmus+/eTwinning/Futura. Nella scuola sono sempre stati attivi progetti europei,
come eTwinning, Erasmus+, Horizon 2020. Erasmus+ è il programma UE per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport; eTwinning è la piattaforma per la progettazione tra scuole
europee. Poiché la situazione di emergenza sanitaria degli ultimi anni ha reso difficoltoso realizzare
le mobilità previste per i progetti Erasmus+, il liceo per quest’anno scolastico non aderisce a
nessuno dei suddetti progetti. Ciononostante, visto anche il riscontro positivo avuto negli anni
precedenti, si prevede di chiedere l’approvazione per altri progetti nei prossimi anni scolastici.
Il liceo è parte della rete di scuole di Futura Italia. Futura Italia rientra tra le iniziative del PNSD ed è
una piattaforma che connette e promuove cultura, innovazione digitale e formazione esperienziale,
attraverso l’incontro di talento, competenze tecniche e tecnologiche, eccellenze territoriali, lo
sviluppo del confronto a livello locale, nazionale ed internazionale.
▪ Scambio culturale per studenti stranieri e studenti italiani all’estero. Il liceo Majorana ospita
studenti stranieri che giungono in Italia tramite progetti di scambi culturali con l’estero. Gli alunni
stranieri, ospiti presso una famiglia del territorio, vengono inseriti in una o più classi dell’Istituto e
viene predisposto per loro un piano orario apposito, potenziando lo studio di alcune discipline.
Per gli studenti del liceo Majorana che trascorrano un periodo all’estero la scuola mette a
disposizione un insegnante-tutor del Consiglio di classe dello studente, che sarà disponibile per la
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compilazione di moduli di presentazione dell’alunno alla scuola straniera, per mantenere i contatti
con lo studente durante l’esperienza all’estero e per affiancare la famiglia nelle procedure di rientro
a scuola al termine del periodo stabilito.

3.5 Educazione civica
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 92 del 20 agosto 2019, a partire dall’anno scolastico
2020/2021 è prevista l’«introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica» in tutte le
classi di tutti gli tutti gli indirizzi. In tale insegnamento confluiranno le attività didattiche svolte in
precedenza nell’alveo del Progetto Legalità e dell’insegnamento trasversale di Cittadinanza e
Costituzione, il cui scopo («introdurre gli studenti alla consapevolezza critica delle problematiche
connesse ai temi della giustizia e della legalità sotto il profilo anzitutto costituzionale e legislativo, ma
anche etico e sociale») rientra a pieno negli obiettivi prefissi dalla legge n. 92.
Obiettivi
Il Liceo si impegna, mediante l’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica, a «formare
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica,
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri» (art. 1, legge n.
92/2019).
In primo luogo, gli studenti dovranno essere introdotti alla conoscenza dell’attuale sistema
istituzionale e legislativo italiano e internazionale, anche nel suo sviluppo storico. In particolare, sarà
curata la conoscenza analitica della Costituzione della Repubblica italiana e delle istituzioni
dell’Unione europea.
In secondo luogo, a partire dal dettato costituzionale e dalle normative vigenti, l’insegnamento
dell’Educazione civica introdurrà gli studenti alla consapevolezza delle leggi e delle regole comuni in
tutti gli ambiti di convivenza civile: a tal fine, parte dell’attività didattica sarà dedicata alle tematiche
connesse alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche all’educazione alla salute e
alla tutela dei beni culturali.
In terzo luogo, l’insegnamento dell’Educazione civica mira a formare “cittadini digitali”, introducendo
gli studenti alla conoscenza delle potenzialità ma anche dei rischi e delle insidie del web e sviluppando
la capacità di un impiego consapevole e critico della rete internet, dei social e dei mezzi di
comunicazione virtuali.
Per garantire che tale progetto didattico sia aderente al percorso di studi liceali, l’acquisizione delle
conoscenze sopra elencate dovrà essere accompagnata dallo sviluppo di una capacità di riflessione
critica e argomentativa, anche mediante l’analisi di opere del passato che andranno poste in dialogo
con le problematiche d'attualità.

La partecipazione ad attività predisposte da enti esterni, reti e convenzioni (laddove attivate) è
supportata laddove favorisca l’introduzione dell’insegnamento di Educazione civica.
Metodologia
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il Liceo avrà autonomia di
sperimentazione nell’indicare gli obiettivi/risultati di apprendimento e le competenze dell’Educazione
civica. In questo stesso periodo, a seguito di quanto avviato già nella sperimentazione d’Istituto
dell’a.s. 2019/20, il Liceo proseguirà l’attività di formazione dei docenti predisponendo unità di
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formazione e/o attività di aggiornamento relative ai nuclei tematici indicati dalle Linee guida del
MIUR.
Sulla base di quanto previsto dal curricolo di Istituto, al principio di ognuno dei tre anni scolastici
sopra indicati verrà predisposta dal docente referente di Istituto per l’Educazione civica una
programmazione didattica di riferimento, all’interno della quale sarà cura di ciascun Consiglio di
classe individuare i contenuti e il monte orario da inserire nella programmazione didattica della
singola classe, distribuendone il carico tra i diversi docenti. A tal proposito, si indica come auspicabile
il confronto e la collaborazione tra il referente per l’Educazione civica e i Dipartimenti di materia, al
fine di prospettare un ventaglio di attività esaustivo dei contenuti previsti dalla legge lungo il percorso
quinquennale degli studenti. Ciascun docente sarà tenuto a partecipare all’insegnamento per i
contenuti afferenti alla/e materia/e di sua competenza, secondo un carico orario che verrà concordato
in ciascun Consiglio di classe.
L’insegnamento dell’Educazione civica verrà svolto in tutte le classi del Liceo per non meno di 33 ore
annue in termini interdisciplinari; uno dei docenti coinvolti assumerà l’incarico di Coordinatore per
l’Educazione civica, gli altri saranno responsabili per l’orario e i contenuti nella programmazione
didattica di classe concordata all’inizio dell’anno scolastico, oltre che per la valutazione relativa. Al
termine di ciascun periodo dell’anno scolastico, il docente Coordinatore per l’Educazione civica sarà
chiamato a proporre, sulla base delle valutazioni raccolte dai colleghi coinvolti nell’insegnamento, un
voto per ciascun studente, che verrà discusso in sede di scrutinio e inserito nella pagella. Fino all’a.s.
2022/2023, la valutazione degli apprendimenti dell’insegnamento interdisciplinare di Educazione
civica farà riferimento agli obiettivi e ai criteri di valutazione indicati nel curricolo d’Istituto per
l’insegnamento dell’Educazione civica.

3.6 Potenziamento delle discipline motorie
▪ 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. Alcune attività vengono proposte all’intera classe, altre sono invece a libera adesione per
gruppi trasversali alle classi. Oltre alle uscite all’Idroscalo, al Jungle Raider Park e alla vela – inserite
nel progetto Acqua (vd. par. 3.2) – si segnalano le seguenti attività:
▪ rafting: discesa sul fiume Sesia con appositi gommoni e assistenza di istruttori qualificati
preceduta da lezione teorico-pratica a secco, destinata agli studenti delle classi quinte, a libera
adesione;
▪ pattinaggio sul ghiaccio: lezioni di avviamento o perfezionamento della disciplina, guidate da
istruttori qualificati, destinate agli studenti delle classi quarte e quinte; l’attività si svolge alla
quinta e sesta ora di lezione;
▪ due uscite sulla neve: attività sportiva destinata agli studenti di tutte le classi in possesso delle
abilità di base nello sci e/o nello snowboard, a libera adesione;
▪ campus sciistico (uscita di tre giorni): attività trasversale a libera adesione destinata a
studenti che desiderano imparare, migliorare o perfezionare la tecnica sciistica.
▪ Majorun. Corsa podistica con percorso nei dintorni del liceo aperta a tutte le componenti
scolastiche, per libera adesione, e al territorio. L’Associazione Genitori è protagonista attiva,
insieme al Dipartimento di scienze motorie, nell’organizzazione della manifestazione.
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▪ Centro sportivo scolastico. In orario pomeridiano la scuola offre agli studenti, per libera adesione,
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 MIUR specificatamente a tale scopo.

3.7 Competenze digitali
▪ Didattica digitale. Il liceo 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, in un più ampio percorso di
educazione ai media e di responsabilizzazione degli studenti rispetto all’uso consapevole dei propri
dispositivi personali, anche come possibili strumenti di apprendimento da impiegare nella didattica
in modalità BYOD (Bring Your Own Device).
▪ Piattaforma Spark. Con questa azione si intende diffondere la conoscenza e l’utilizzo della
piattaforma di e-learning istituzionale “Spark”, basata sul software open source Moodle, per
supportare l’attività didattica curricolare ed extracurricolare. Spark è un ambiente digitale che
presenta le caratteristiche di interazione tipiche delle comunità online, ma a differenza di queste
ultime è interamente gestita in proprio e consente l’accesso tramite le identità digitali degli studenti
e dei docenti della scuola.
▪ Certificazione ICDL e CAD 2D. Dal 2012 il liceo è Test Center accreditato per lo svolgimento degli
esami della Certificazione Internazionale della Digital Literacy (ICDL), la più diffusa certificazione
internazionale delle competenze informatiche, e ne favorisce il conseguimento sia come parte della
programmazione didattica curricolare nel primo biennio dell’indirizzo di scienze applicate, sia
organizzando corsi ed esami pomeridiani per l’utenza e per il territorio. Il liceo organizza inoltre un
corso di AutoCAD 2D, volto a preparare i partecipanti all’esame per il conseguimento della
certificazione ICDL CAD 2D, che attesta le competenze di base nel disegno tecnico bidimensionale
assistito dal computer. Per i corsi e per gli esami è richiesto un contributo di iscrizione.

3.8 Successo formativo
Il liceo, per prevenire l’insuccesso scolastico e favorire il recupero, attiva i seguenti progetti:
▪ tutoraggio per gli studenti del primo biennio: la scuola mette a disposizione alcuni docenti per
fornire consigli didattici personalizzati riguardanti il metodo di studio;
▪ sportello didattico: alcuni docenti si rendono disponibili in orario extracurricolare, nelle prime
ore del pomeriggio o le ultime del mattino, per fornire chiarimenti riguardanti le lezioni o svolgere
esercizi di rinforzo. L’adesione è libera e avviene su prenotazione;
▪ corsi di recupero: in alcune discipline, deliberate dal Collegio dei docenti, vengono attivati dei
corsi volti al recupero delle carenze rilevate, sia nel corso dell’anno scolastico sia durante le
vacanze estive. La partecipazione ai corsi avviene su segnalazione del Consiglio di classe;
▪ compresenza del docente curricolare con un docente del potenziamento: nel caso di classi
particolarmente numerose o di progetti significativamente complessi il docente della classe può
essere affiancato da un docente della stessa disciplina;
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▪ Desknotes: lezioni pomeridiane tenute da ex studenti del liceo che prevedono un contributo
economico, variabile a seconda del numero di studenti iscritti. Le lezioni sono organizzate
dall’Associazione Majores a cui va parte del contributo.

3.9 Benessere e prevenzione
3.9.1 Benessere a scuola
La promozione della salute a scuola può essere definita come qualsiasi attività informativa e formativa
intrapresa per migliorare e/o proteggere la salute di tutti i soggetti della comunità scolastica. Il liceo
aderisce alla “Rete delle scuole che promuovono salute”, i cui partecipanti si impegnano a realizzare,
promuovere e sostenere piani di miglioramento continuo e approfondiscono, in un’ottica di approccio
globale, quattro aree strategiche: sviluppare le competenze individuali; qualificare l’ambiente sociale;
migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo; rafforzare la collaborazione comunitaria.
Per quanto riguarda le competenze individuali sono emerse delle aree specifiche inerenti al
benessere della persona, suddivise per fasce di età, con un lavoro che affronta diverse tematiche
che vedono gli studenti impegnati durante l’intero percorso di studi:
▪ classi prime: educazione alla salute attraverso lezioni da parte di docenti esperti e/o operatori di
associazioni sulla prevenzione del tabagismo, delle droghe, del bullismo e del cyberbullismo;
▪ classi seconde: incontri con esperti sulla prevenzione dei tumori, riflessione sui corretti stili di
vita, attività su alimentazione e risorse del pianeta e incontri di formazione e prevenzione delle
dipendenze;
▪ classi terze: educazione all’affettività e alla sessualità, alla parità tra i sessi, alla giusta relazione fra
pari e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili;
▪ classi quarte: incontri con esperti per sollecitare il miglioramento del proprio stile di vita, per
comprendere l’importanza di gesti concreti di solidarietà e condivisione rivolgendo attenzione alle
diverse opportunità del volontariato;
▪ classi quinte: prosecuzione della formazione dedicata alla solidarietà e al volontariato;
approfondimento delle problematiche legate ai disturbi alimentari; inoltre le classi quinte in modo
trasversale sono coinvolte nella preparazione e organizzazione della Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne.

3.9.2 Bullismo e cyberbullismo
Per quanto concerne la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, la nostra scuola è impegnata ad
informare e formare la comunità scolastica fornendo adeguati strumenti di prevenzione e intervento a
contrasto di questo fenomeno.
Sono previste azioni di formazione per i docenti e per gli studenti, anche in collaborazione con
associazioni che si occupano del problema: alcuni alunni, in modo trasversale, vengono infatti coinvolti
nella formazione alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e altre forme di dipendenza
attraverso la modalità della peer education. Sugli stessi temi vengono organizzate anche serate di
formazione per i genitori. Inoltre la scuola mette a disposizione uno sportello di ascolto relativo a
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queste tematiche tenuto da alcuni docenti formati a questo scopo. In base alla legge 71/2017 è stato
individuato il referente di Istituto per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.

3.9.3 Progetto Dis-agio
Il progetto Dis-agio si articola in:
▪ Sportello di ascolto e Sportello di consulenza psicologica: sono due distinti sportelli rivolti a
studenti, genitori, insegnanti; sono coordinati da una équipe, composta da docenti dell’Istituto con
formazione psicologico-pedagogica e da uno psicologo esterno alla scuola. La compresenza di figure
interne ed esterne al liceo dà la possibilità ai membri della comunità scolastica che si rivolgono allo
sportello di intraprendere un percorso di elaborazione delle proprie difficoltà che presti attenzione
sia al lato educativo sia al profilo psicologico del soggetto che richiede aiuto;
▪ Attività di ricerca: nel triennio 2016-2019 l’Università di Milano-Bicocca ha condotto una ricerca
volta a studiare l’identità pedagogica del liceo Majorana. A partire dalle considerazioni sui risultati
raggiunti e sugli elementi ancora meritevoli di indagine, potranno essere sviluppati nuovi filoni di
ricerca facendo ricorso al supporto di Istituti universitari.
Il progetto Dis-agio opera anche nel campo della formazione docenti (vd. par. 5.2.1) e dei PCTO (vd.
par. 2.5.1).

3.10 Valorizzazione della scuola come comunità aperta al territorio
Già da molti anni la scuola organizza conferenze, convegni ed eventi indirizzati ai soli studenti o rivolti
all’intera cittadinanza, in collaborazione con enti e associazioni attivi sul territorio. Le iniziative,
solitamente tenute da esperti esterni, possono essere legate ai curricoli delle singole discipline o avere
come obiettivo il potenziamento delle competenze di cittadinanza, l’ampliamento delle conoscenze e
un approccio culturale interdisciplinare. Tra le attività più significative in quest’ambito segnaliamo:
▪ Convegno Classico: eventuale convegno organizzato da docenti del liceo, dedicato 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, ma l’attività è aperta – sotto forma di
partecipazione trasversale – anche agli studenti del primo biennio classico e a quelli del triennio
scientifico, nonché agli studenti e agli studiosi di altre scuole e del territorio.
▪ Convegno Scientifico: mezza giornata, eventualmente organizzata da docenti del liceo, dedicata
agli studi scientifici, con l’approfondimento di un diverso tema ogni anno. Destinatari dell’attività
sono gli studenti del quinto anno degli indirizzi scientifico e scientifico con opzione scienze
applicate, ma l’attività è aperta anche a quegli studenti del quinto anno dell’indirizzo classico o del
quarto anno degli altri due indirizzi che siano particolarmente motivati nello studio delle materie
scientifiche.
▪ 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 parte degli
studenti.

35

▪ Conferenze ed eventi serali: il liceo 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, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio.

3.11 Valorizzazione del merito
▪ Olimpiadi. Il liceo 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 preparare adeguatamente gli studenti a sostenere
certi tipi di prove, per alcune discipline – per adesso matematica, fisica, filosofia – vengono
organizzati corsi pomeridiani gratuiti tenuti da docenti o ex alunni del Majorana ora studenti
universitari.
▪ 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 web istituzionale è dedicata alla raccolta di
tutti i bandi che la scuola ritiene proposte valide per i propri studenti. Il liceo si riserva la possibilità
di contribuire, in base alle risorse economiche disponibili, ad eventuali costi di partecipazione alle
gare, che normalmente sono a carico dello studente che voglia parteciparvi.
▪ Valorizzazione delle lingue classiche. L’Istituto prosegue, sulla base dell’adesione volontaria dei
singoli docenti, con la sperimentazione della certificazione delle competenze in lingua latina
promossa da Ufficio Scolastico Regionale e Consulta Universitaria di Studi Latini e perseguita dal
nostro liceo dall’a.s. 2014/2015. Nell’ambito della valorizzazione delle lingue classiche, il liceo
sostiene le proprie eccellenze incoraggiando la partecipazione degli studenti a certamina e concorsi
di traduzione dal greco e dal latino, proponendo anche un corso pomeridiano gratuito di
preparazione tenuto da docenti della scuola.
▪ 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 esperti esterni, e uscite per partecipare a conferenze e
rappresentazioni teatrali. Le attività possono prevedere un contributo da parte degli studenti.
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3.12 Quadro sintetico delle attività dell’AOF precedentemente descritte
Sono di seguito riportati tutti i progetti di AOF: le attività mattutine che rientrano nel computo ore di
cui il Consiglio di classe deve tenere conto all’inizio dell’anno scolastico; le attività mattutine a libera
scelta individuale, che non rientrano nel computo ore; quelle in orario extrascolastico.
▪ attività mattutine destinate all’intera classe previa approvazione del Consiglio di classe:
1e,

2e,

3e,

4e)

CLIL (classi
History Walks
Stage linguistico
Cultura scientifica
Canoa
Jungle Raider Park
Ricci di mare
Acquario civico
Settimana in barca a vela
Sperimenta il Biolab
Visite guidate mattutine
Educazione civica
Pattinaggio
Benessere (classi 1e e 2e)
Benessere (classi 3e, 4e e 5e)
Convegno classico
Convegno scientifico
Conferenze mattutine

Cf.
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.3
3.5
3.6
3.9
3.9
3.10
3.10
3.10

Computo ore
orario del docente
5 ore
non rientra nel computo
n. ore dipende dall’attività
non rientra nel computo
5 ore
1 ora
5 ore
non rientra nel computo
5 ore
5 ore
in orario curriculare
orario del docente
da 5 a 6 ore
da 3 a 5 ore
5 ore + 5 pomeridiane
5 ore
1 o 2 ore ciascuna

Tipo di attività
attività a scuola
uscita didattica
PCTO
attività a scuola/uscita didattica
uscita didattica di accoglienza
uscita didattica
attività a scuola
uscita didattica
PCTO
Uscita didattica
uscita didattica
attività obbligatoria a scuola
attività a scuola
attività obbligatoria a scuola
attività obbligatoria a scuola
attività a scuola

▪ attività mattutine a libera scelta individuale:
Cultura scientifica
Snorkeling
SeaLab
Teatro alla Scala
Erasmus+/eTwinning/Futura
Rafting
Attività sciistica
Tutoraggio
Corsi di recupero
Bullismo e cyberbullismo
Dis-agio
Olimpiadi
Concorsi
Lingue classiche

Cf.
3.2
3.2
3.2
3.3
3.4
3.6
3.6
3.8
3.8
3.9
3.9
3.11
3.11
3.11

Tipo di attività
attività a scuola/uscita/viaggio
viaggio di istruzione
viaggio di istruzione
uscita didattica
attività a scuola/ viaggio di istruzione
uscita didattica
uscita didattica/viaggio di istruzione
attività a scuola
attività a scuola
attività a scuola
attività a scuola
attività a scuola/uscita
attività a scuola/uscita
attività a scuola/uscita
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▪ attività in orario extrascolastico a libera scelta individuale:
Corsi B2 exams
Conversazione L2
Soggiorni all’estero
Fare teatro
Majocreatività
Visite guidate pomeridiane
Corsi di arti visive
Majoredazione
Majorun
Centro sportivo
ICDL
Sportello didattico
Desknotes
Conferenze serali
Incontri pomeridiani

Cf.
3.1
3.1
3.1
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.6
3.6
3.7
3.8
3.8
3.10
3.11

Tipo di attività
attività pomeridiana a scuola
attività pomeridiana a scuola
attività estiva
attività pomeridiana a scuola
attività pomeridiana a scuola
attività pomeridiana esterna
attività pomeridiana a scuola
attività pomeridiana a scuola
attività domenicale
attività pomeridiana a scuola
attività pomeridiana a scuola
attività pomeridiana a scuola
attività pomeridiana a scuola
attività serale a scuola
attività pomeridiana a scuola

3.13 Apertura pomeridiana della scuola
Il liceo promuove lo spirito di appartenenza, la creatività e il senso di responsabilità offrendo a tutti gli
studenti la possibilità di ritrovarsi per studiare, frequentare corsi e realizzare progetti e attività, anche
liberamente gestite dagli studenti stessi.
Salvo attività particolari programmate per tempo, la scuola rimane aperta tutti i giorni fino alle ore
15.00.
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L’ORGANIZZAZIONE
4.1 Organizzazione della didattica
4.1.1 Orario delle lezioni e scansione annuale
L’orario delle lezioni e l’organizzazione oraria della giornata sono determinati dall’impianto
tradizionale del liceo.
Ingresso studenti

ore 08:00

inizio lezioni
prima ora
seconda ora
Intervallo
terza ora
quarta ora
Intervallo
quinta ora
sesta ora

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

La data di fine del primo trimestre/quadrimestre è stabilita al principio dell’anno scolastico dal
Collegio dei docenti.

4.1.2 Coordinamento e docenti referenti
La didattica è organizzata attraverso molteplici coordinamenti: ogni Consiglio di classe fa capo a un
docente coordinatore; ogni Dipartimento di materia fa capo a uno o più docenti coordinatori; ogni
struttura (le due sedi, i laboratori, la biblioteca, le palestre) è assegnata a un docente referente; ogni
commissione, gruppo di lavoro e progetto attivato per il potenziamento dell’offerta formativa fanno
riferimento a un docente responsabile.

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 tra 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.
▪ Assemblee e rappresentanti di Istituto degli studenti. All’inizio dell’anno scolastico gli studenti
eleggono annualmente quattro rappresentanti nel Consiglio di Istituto, i quali, oltre a partecipare ai
lavori del Consiglio stesso, propongono e organizzano le assemblee studentesche (una volta al
mese, eccetto l’ultimo mese delle lezioni), coordinano lo svolgimento delle attività proposte dagli
studenti, curano i rapporti tra la componente studentesca, la Dirigenza e i docenti. Le assemblee
studentesche con relatori esterni non possono essere più di quattro all’anno.
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▪ Assemblee e rappresentanti di classe degli studenti. 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 massima di due ore, che non deve essere tenuta sempre lo stesso giorno della
settimana durante 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 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.
▪ 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.
▪ 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 rappresentanti 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
frequentate dai propri figli. Le assemblee 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 preventivamente 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.
▪ Associazione genitori. L’Associazione dei genitori, con cui il liceo ha stipulato un’apposita
convenzione, 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 che contribuiscano a rendere la scuola centro
di sviluppo sociale del territorio.
▪ Majores. La scuola promuove la partecipazione alle riunioni e alle iniziative organizzate dai
Majores, associazione degli ex studenti del Majorana con cui il liceo ha stipulato una convenzione,
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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 tra i genitori e i singoli docenti, in presenza o in modalità on-line,
previa prenotazione tramite l’apposita sezione sul registro on-line, nell’ora di disponibilità
indicata;
▪ disponibilità da parte dei docenti a incontrare, dopo la pubblicazione degli esiti finali e
differiti, 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, nel rispetto dei protocolli sanitari;
▪ partecipazione on-line ai Consigli di classe;
▪ servizi di comunicazione on-line:
▪ area riservata 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; ad inizio anno i nuovi iscritti ricevono dalla segreteria le credenziali per poter
accedere al registro on-line;
▪ aggiornamento continuo del sito internet della scuola, accessibile all’indirizzo
https://www.liceodesio.edu.it/, su cui è possibile trovare anche l’elenco delle e-mail
istituzionali dei docenti;
▪ amministrazione: la scuola garantisce trasparenza e accessibilità alla documentazione didattica 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
Indirizzo
via G. Agnesi 20, 20832 Desio (MB)
Telefono
0362.625661 / 0362.625662
E-mail mips10000t@istruzione.it
EC mips10000t@pec.istruzione.it
Sito internet https://www.liceodesio.edu.it/
Gli orari di segreteria sono pubblicati sul sito della scuola.
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LA FORMAZIONE
5.1 Piano di formazione per i docenti e il personale neo-immesso in ruolo
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) annualmente cura la formazione e
l’aggiornamento del personale attraverso l’organizzazione di incontri relativi alla sicurezza sul posto
di lavoro, anche in modalità e-learning tramite la piattaforma Spark.
Si segnala inoltre che i docenti che stiano affrontando l’anno di prova sono avviati alla professione con
il supporto di un collega di disciplina che, nel ruolo di tutor, affianca la loro progettazione didattica e li
aiuta per la risoluzione delle problematiche relazionali e/o disciplinari con gli studenti, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.

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» (legge
107/2015, art. 1. co. 124). Ogni Istituto scolastico, in accordo 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: può quindi decidere di frequentare, in aggiunta alle attività proposte
dalla scuola di appartenenza tra le quali è chiamato a scegliere quelle che ritiene più utili/coerenti
rispetto ai propri bisogni formativi, anche corsi, conferenze o altre iniziative organizzate da enti di
formazione riconosciuti dal MIUR.
Il liceo Majorana, nel rispetto della riforma ministeriale, si impegna nella redazione di un Piano di
Formazione di Istituto (PFI) a carattere annuale che:
▪ raccolga attività formative di tipo annuale ma all’interno di una progettualità di tipo 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 di Istituto 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 o a
singoli gruppi di lavoro.
Le diverse attività di formazione sono progettate in base ad 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: innovare le metodologie, dando particolare
spazio alla condivisione di pratiche e strumenti didattici; aggiornare/ampliare le conoscenze
relative ai contenuti specifici delle varie discipline;
▪ per le attività dirette ai singoli gruppi di lavoro e a più dipartimenti:
▪ allargare il Team CLIL e sostenerlo attraverso una formazione costante dedicata alle conoscenze
linguistiche e metodologiche richieste dal CLIL;
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▪ avviare un percorso di formazione per i docenti delle sezioni Cambridge dell’Istituto;
▪ avviare un percorso formativo connesso ai temi della Legalità e soprattutto dell’educazione
civica e della Costituzione;
▪ aprire la formazione d’Istituto a temi di carattere interdisciplinare, sia tra materie afferenti alla
stessa sfera di conoscenza sia tra materie umanistiche e scientifiche;
▪ per le attività a carattere trasversale:
▪ promuovere la didattica digitale e lo sviluppo delle competenze digitali: in particolare,
incoraggiare un uso sempre più frequente e disinvolto della piattaforma di e-learning Spark e
della dotazione tecnologica della scuola da parte dei docenti; promuovere la conoscenza di
software e risorse per la didattica digitale;
▪ supportare la didattica per competenze e la didattica in generale attraverso attività di
aggiornamento e confronto tra i docenti, dedicando particolare attenzione all’aspetto valutativo;
▪ ampliare le conoscenze e le competenze relative alla prevenzione del disagio giovanile,
attraverso azioni formative dedicate ai temi del bullismo e del cyberbullismo, ma anche
incoraggiando, nell’ambito del progetto Dis-agio, lo sviluppo di competenze di tipo filosofico,
psicologico e pedagogico, utili per la formazione e per un eventuale successivo percorso
professionale nell’area psico-sociale;
▪ favorire la creazione di una scuola sempre più inclusiva, lavorando soprattutto sui DSA e in
particolare sulle problematiche connesse all’apprendimento delle lingue.
In relazione alle linee così individuate sono attivate le Unità Formative (UF) descritte nel seguente
Piano di Formazione di Istituto che comprende, oltre alle UF, strutturate secondo le modalità previste
per la formazione obbligatoria prevista dalla legge 107/2015, anche le attività di aggiornamento che
il Collegio dei docenti reputa utili ai fini dell’evoluzione dei contenuti e della metodologia della
didattica delle singole discipline. In base a quanto richiesto dal Collegio dei docenti, a queste sarà
riconosciuto, in fase di redazione del Piano di Formazione di Istituto, uno spazio pari o di poco
inferiore a quello previsto per le UF.
In quanto ente per la formazione e con la volontà di impiegare a beneficio del massimo numero di
insegnanti le risorse economiche disponibili, il liceo si riserva la possibilità di aprire alcune delle
iniziative ai docenti del territorio.
I referenti di UF e i singoli docenti sono incaricati di certificare, tramite le modalità stabilite per ogni
UF e in coerenza con la procedura della qualità prevista per la formazione docenti, l’efficacia
dell’offerta formativa avanzata ed esperita e soprattutto la sua effettiva ricaduta rispetto alla concreta
attività didattica.

5.2.2. Personale ATA
La formazione e l’aggiornamento in servizio del personale ATA assunto a tempo indeterminato è dal
2015 obbligo di legge. In coerenza con gli obiettivi posti dalla legge 107/2015 il liceo individua per il
personale ATA le seguenti linee di formazione:
▪ per i collaboratori scolastici: un costante aggiornamento relativo alla sicurezza sul posto di
lavoro e al corretto uso di prodotti e materiali per la pulizia degli ambienti, in modo che tutto il
personale in servizio, comprese quello di nuova nomina, disponga delle stesse
conoscenze/competenze utili per lo svolgimento della propria professione;
▪ per gli assistenti tecnici: un costante aggiornamento sulla dotazione tecnologica della scuola; ci si
riserva di valutare nel corso del triennio ulteriori linee formative, anche in base alle richieste
avanzate dallo stesso personale in servizio;
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▪ per gli assistenti amministrativi: un costante aggiornamento sulla normativa vigente inerente le
varie procedure espletate dalla segreteria; non si esclude la possibilità nel corso del triennio di
riferimento di attivare percorsi di formazione sulla digitalizzazione amministrativa.
Si precisa inoltre che nel corso di ogni singolo anno scolastico 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.

IL MONITORAGGIO
Il liceo Majorana monitora ormai da anni, in forme e modi diversi, i processi con cui regolamenta il
proprio operato nonché l’efficacia della propria attività didattica ed educativa. Con l’introduzione nel
2014 del sistema nazionale di valutazione e la conseguente stesura del Rapporto di Autovalutazione e
del Piano di Miglioramento, il monitoraggio riguarda anche gli obiettivi di processo fissati in
quest’ultimo.
Audit, controlli a campione, raccolta di dati su scala pluriennale, questionari di soddisfazione vengono
effettuati sulle singole iniziative e, a cadenza biennale, viene proposto un sondaggio a genitori,
studenti, docenti e personale ATA, riguardante l’insieme dei processi gestiti dal liceo.
Con la stesura del presente PTOF, e nell’ottica del miglioramento continuo, il monitoraggio sarà esteso
a tutto l’ampliamento dell’offerta formativa. L’obiettivo è quello di una maggiore armonizzazione tra
AOF e offerta curricolare.
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ALLEGATI
7.1. Piano di Formazione di Istituto (a.s. 2021/22)
7.1.1. Unità Formative a carattere trasversale
Linea di formazione: interdisciplinarietà.
TITOLO

UF1 Interdisciplinarietà

Referente di
Istituto

Francesco Tanzilli

Descrizione

L’Unità Formativa - aperta ai docenti di tutte le discipline - si configura come un
progetto che ha l’obiettivo di coinvolgere in maniera fattiva gli insegnanti di discipline
diverse nella creazione di percorsi didattici realmente interdisciplinari, anche a partire da
alcune delle best practices già messe in atto da vari Consigli di classe. In tale contesto si
affrontano tematiche connesse all’educazione civica, per sua natura interdisciplinare.
•

Obiettivi da
raggiungere
attraverso l’unità

•

far riflettere i docenti sulla dimensione interdisciplinare richiesta dall’Esame di Stato,
in particolare dalla seconda prova e dal colloquio;
favorire la capacità di progettare moduli didattici assieme a docenti di discipline
diverse rispetto alla propria, anche in relazione all’insegnamento dell’educazione
civica, mediante una programmazione condivisa e il confronto di best practices.

Competenze

•
•
•

comprendere che cosa si intende per interdisciplinarietà;
imparare a lavorare in un’ottica interdisciplinare;
sviluppare progetti interdisciplinari “dal basso”

Tipologia di
verifica finale

•
•

questionario di gradimento a risposte aperte/chiuse
progettazione di moduli interdisciplinari da proporre in classe

Programma

15 ore totali (12h e30m di lezione e 2h e 30m di laboratorio peer to peer) da remoto
frequenza minima: 11 ore e 30 minuti

Date e orari di
svolgimento
dell’UF

Gli incontri si svolgeranno tutti da remoto e avranno luogo nel secondo periodo dell’anno,
indicativamente nei mesi di febbraio-aprile

Relatori

docenti vari

Linea di formazione: conoscenza della lingua inglese – CLIL methodology
TITOLO

UF2 Inglese C1 plus

Referente di
Istituto

Emanuela Andolfo

Descrizione

L’Unità Formativa – aperta ai docenti interni e strutturata in base ad una
rilevazione interna volta a stabilire quanti docenti fossero interessati all’attività
– si propone di migliorare le conoscenze di lingua inglese dei docenti in servizio presso
il Liceo “E. Majorana” di Desio. Il corso verterà principalmente sulle abilità
comunicative e in particolare sulle speaking and writing slills e si pone tra le sue
finalità quella di sostenere/implementare l’applicazione della metodologia CLIL nelle
varie classi dell’Istituto.

Obiettivi da
raggiungere
attraverso l’unità

•
•

ampliare le conoscenze della lingua inglese dei docenti;
incoraggiare il ricorso alla metodologia CLIL

•
•

ampliare le competenze linguistiche e le capacità di istituire un dialogo
interculturale e interdisciplinare da parte dei docenti nei confronti degli studenti;
innovare le metodologie didattiche impiegate dai docenti

Tipologia di
verifica finale

•

Test a risposta multipla

Programma

8 incontri in presenza (15 di lezione e 3 di studio autonomo)
Totale di 18 ore. Frequenza minima: 12 ore in presenza.

Date e orari di
svolgimento
dell’UF

Gli incontri del corso C1+ si svolgeranno presso i locali della scuola (oppure on-line,
qualora le norme sanitarie lo imponessero) secondo il seguente calendario: 30/11;
07/12; 16/12; 21/12; 11/01; 18/01; 20/01, (salvo variazioni dovute a riunioni di
consigli di classe o ad altre iniziative scolastiche in sovrapposizione) dalle ore 14:45
alle 16:45 o 17:00.

Relatori

Emanuela Andolfo

Competenze

7.1.2. Unità Formative a carattere dipartimentale
Quest’anno il Liceo “Majorana” ha deciso di non attivare unità formative a carattere dipartimentale
“chiuso”, privilegiando – in coerenza con PTOF, indicazioni ministeriali e atto di indirizzo della
Dirigente – quelle a carattere trasversale sopra elencate (e altre in rete) che abbiano una ricaduta più
ampia sull’intero corpo docente.

7.1.3. Attività di aggiornamento a carattere trasversale
Linea di formazione: didattica digitale.
TITOLO

Attività di aggiornamento 1- Spark (corso base)

Referente di
Istituto

Marco Incarbone

Descrizione

La formazione – rivolta esclusivamente ai docenti entrati in servizio presso il
Liceo “E. Majorana” nell’a.s. 2021/22 – ha l’obiettivo di abilitare i docenti
all’utilizzo della piattaforma Spark.
Per la fine del corso i partecipanti saranno in grado di gestire un corso su Spark, dalla
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sua creazione alla sua manutenzione quotidiana o annuale: suddividere il corso in
sezioni, inserire materiali testuali o multimediali, creare archivi di domande e creare
conseguentemente dei quiz, assegnare compiti e valutarli, iscrivere gli studenti ai
propri corsi e suddividerli in gruppi.
•
•
•
•

realizzare un corso su Spark scegliendo opportunamente le attività e le risorse
gestire la partecipazione, la comunicazione e la valutazione degli studenti
conoscere ed applicare le tecniche di impiego dei contenuti multimediali
favorire il confronto e la condivisione di metodi e contenuti disciplinari

•
•
•
•

capacità di esprimersi utilizzando materiali visivi e sonori
capacità di utilizzare la tecnologia (conoscendone possibilità e limiti) per l’attività
di insegnamento
capacità di comunicare e collaborare attraverso strumenti digitali
capacità di personalizzare i percorsi di insegnamento per gli studenti

Tipologia di
verifica finale

•

Questionario di gradimento a risposte aperte/chiuse

Programma

7 ore totali, in presenza o (qualora le norme sanitarie lo imponessero) da remoto.

Obiettivi da
raggiungere
attraverso l’unità

Competenze

1.
2.
Date e orari di
svolgimento
dell’iniziativa

3.
4.

martedì 05/10: presentazione della piattaforma; creazione di un corso; iscrizione
degli studenti; inserimento di risorse;
giovedì 07/10: inserimento di attività; valutazione dei compiti; gestione del
completamento delle attività;
mercoledì 20/10: costruzione dei quiz: impostazione dell’attività; inserimento
delle tipologie più comuni di domande; anteprima, erogazione e correzione;
venerdì 22/10: suddivisione degli studenti in gruppi; impostazione delle regole di
visibilità; personalizzazione delle regole; introduzione ai report;

Tutte le lezioni inizieranno alle 14.45 e termineranno alle 16:30.
Relatori

Marco Incarbone

TITOLO

Attività di aggiornamento 2 - Spark (corso di riallineamento)

Referente di
Istituto

Marco Incarbone
La formazione – rivolta esclusivamente ai docenti del Liceo “E. Majorana” – ha
l’obiettivo di corroborare le competenze di base già acquisite dai docenti relative
all’utilizzo della piattaforma Spark.

Descrizione

Obiettivi da
raggiungere
attraverso l’unità

Per la fine del corso i partecipanti saranno in grado di gestire un corso su Spark, dalla
sua creazione alla sua manutenzione quotidiana o annuale: suddividere il corso in
sezioni, inserire materiali testuali o multimediali, iscrivere gli studenti ai propri corsi e
suddividerli in gruppi.
•
•
•

realizzare un corso su Spark scegliendo opportunamente le attività e le risorse
gestire la partecipazione, la comunicazione e la valutazione degli studenti
conoscere ed applicare le tecniche di impiego dei contenuti multimediali

•
•

capacità di esprimersi utilizzando materiali visivi e sonori;
capacità di utilizzare la tecnologia (conoscendone possibilità e limiti) per l’attività
di insegnamento;
capacità di comunicare e collaborare attraverso strumenti digitali;
capacità di personalizzare i percorsi di insegnamento per gli studenti;

Competenze
•
•
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Tipologia di
verifica finale

•

Programma

30 minuti di lezione, in presenza o (qualora le norme sanitarie lo imponessero)
da remoto.
Durata complessiva 1 ora.

Date e orari di
svolgimento
dell’UF

Due appuntamenti nel corso dell’anno in date da definire.

Relatori

Marco Incarbone

Questionario di gradimento a risposte aperte/chiuse

7.1.4. Attività di aggiornamento a carattere dipartimentale
Come indicato per le Unità Formative (par. 7.1.2), quest’anno il Liceo “Majorana” ha deciso di non
attivare unità di aggiornamento a carattere dipartimentale “chiuso”, privilegiando – in coerenza con
PTOF, indicazioni ministeriali e atto di indirizzo della Dirigente -quelle a carattere trasversale sopra
elencate (e altre predisposte in rete) che abbiano una ricaduta più ampia sull’intero corpo docente.

7.1.5. Iniziative di aggiornamento attivate dai gruppi di lavoro
Linea di formazione: conoscenza della lingua inglese - CLIL methodology.
TITOLO

Online Introductory Courses – Cambridge International

Referente di
Istituto

Anna Ballarino (referente del Team Clil – Cambridge)

Descrizione

I corsi di formazione -rivolti esclusivamente ai docenti interni che hanno accettato
di coinvolgersi nell’insegnamento in lingua inglese di discipline non linguistiche
nelle classi che prepareranno gli studenti a sostenere gli esami IGCSE Cambridge
-si propongono di introdurre i docenti in servizio presso il Liceo “E. Majorana” di Desio
alla metodologia d’insegnamento predisposta da Cambridge, al fine di
sostenere/implementare l’applicazione di tale metodologia nelle classi dell’Istituto
coinvolte.

Obiettivi da
raggiungere
attraverso
l’attività

•

Ampliare la conoscenza della lingua inglese dei docenti;

•

Incoraggiare il ricorso alla metodologia Cambridge

•
•

Ampliare le competenze linguistiche e le capacità di istituire un dialogo
interculturale e multidisciplinare da parte dei docenti nei confronti degli studenti;
innovare le metodologie didattiche impiegate dai docenti

Tipologia di
verifica finale

•

(Predisposti dalla University of Cambridge)

Programma

La formazione sarà differenziata in corsi specifici per le diverse materie per le quali è
prevista l’introduzione dell’insegnamento in lingua inglese con la metodologia
Cambridge a partire dal prossimo anno scolastico.

Competenze

Date e orari di
svolgimento
dell’UF

Gli incontri si svolgeranno on-line, secondo le tempistiche predisposte dalla University
of Cambridge per ogni materia:
• Mathematics AS & A Level – giugno-luglio 2022;
• Physics IGSE – marzo-aprile 2022;
• History IGSE – marzo-aprile 2022;
• English as a second language IGSE – periodo non specificato
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Relatori

Relatori della University of Cambridge

7.2 Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – FINALITÀ DEI VIAGGI
I viaggi di istruzione e le visite guidate sono strumenti per collegare l’esperienza scolastica
all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, come pure per
contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una
dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica. Tendono inoltre a sviluppare le capacità di
collaborazione, il senso di responsabilità e il rispetto delle regole.
Essi rientrano a tutti gli effetti tra le attività didattiche e formative della scuola e rappresentano un
momento di arricchimento culturale degli studenti; sono parte integrante della programmazione
annuale e ne costituiscono un completamento ed un approfondimento.
Per questi motivi essi sono organizzati coinvolgendo gli studenti e le loro famiglie in modo da non
costituire un’occasione di disagio, soprattutto dal punto di vista economico.
Art. 2 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE
L’intera gestione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate rientra nella sfera di autonomia
decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle istituzioni scolastiche.
Il regolamento sull’autonomia scolastica ed ancor di più il nuovo assetto dell’Amministrazione di cui al
DPR 347/2000 contribuiscono a dare autonomia funzionale alle scuole.
I minuziosi suggerimenti recati dalle circolari ministeriali in tema di viaggi, dunque, non hanno più
carattere prescrittivo sul piano dei rapporti funzionali e gerarchici tra le scuole e l’amministrazione
scolastica periferica e centrale. Essi, piuttosto, costituiscono tracce operative che è consigliabile tenere
presenti, in relazione alle potenziali responsabilità connesse ad eventi accidentali dannosi, e in questo
senso, il presente regolamento li fa propri, ove non disposto diversamente.
I giorni destinati ai viaggi di istruzione concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento dei 200 giorni di
lezione previsti dalla legge per ciascun anno scolastico.
Art. 3 – RAPPORTI CON LE AGENZIE DI VIAGGI
Per quanto riguarda i rapporti contrattuali tra l’Istituto e le agenzie di viaggi si fanno proprie le
indicazioni delle circolari del MIUR Direzione Generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio n.
645/02, n. 1139/02 e n. 1902/02.
Art. 4 – TIPOLOGIE DEI VIAGGI
Esistono:
▪ le visite guidate (VIG), di una giornata, organizzate per classi;
▪ i Viaggi di istruzione ordinari (VIO), di più giorni, organizzati per classi, ivi compresi gli scambi di
classe all’estero, che hanno l’intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse e di
facilitare un processo di integrazione culturale;
▪ i Viaggi di istruzione trasversali (VIT), di più giorni, a partecipazione individuale.
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NORME OPERATIVE
Art. 5 – CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE
Per tutti i viaggi di cui all’art. 4 devono essere rispettati tassativamente i seguenti criteri generali:
▪ VIO e VIG sono proposti dai singoli Consigli di classe sulla base delle linee generali definite dal
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto;
▪ di norma ogni classe può partecipare ad un solo VIO per ogni anno;
▪ i VIT sono proposti da singoli insegnanti o da un Dipartimento e destinati a gruppi omogenei di
studenti e devono essere approvati dagli organi collegiali.
Art. 6 – DOCENTE REFERENTE O COMMISSIONE VIAGGI (COVI)
Ogni anno il Collegio dei docenti individua un docente referente per i viaggi di istruzione o un gruppo
di docenti, denominato Commissione dei Viaggi (CoVi), che si occupi dell’organizzazione dei VIO,
dell’eventuale revisione di regolamento e procedura.
Art. 7 – LE VISITE GUIDATE (VIG)
Le VIG sono proposte dai Consigli di classe in fase di programmazione annuale delle attività. Per ogni
VIG, al momento della proposta, il Consiglio di classe deve designare almeno un insegnante
accompagnatore senza il quale la VIG non potrà essere effettuata.
Le VIG devono essere successivamente approvate dal Consiglio di classe in presenza dei
rappresentanti di alunni e genitori, dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Per quanto
riguarda quest’ultimo è ammessa, in casi eccezionali e a discrezione del Dirigente scolastico,
l’approvazione con semplice presa d’atto.
Gli eventuali abbinamenti delle classi sono gestiti dal docente responsabile di progetto;
l’individuazione dei docenti accompagnatori è responsabilità del Dirigente scolastico, che può tenere
conto dei suggerimenti avanzati in merito dai Consigli di classe. Di prassi è previsto un docente
accompagnatore ogni quindici studenti partecipanti alla VIG; nel caso in cui nel gruppo sia presente
uno studente DVA è previsto che alla VIG partecipi un docente accompagnatore ogni 10 studenti.
Il docente responsabile predispone il programma della VIG, raccoglie le autorizzazioni dei genitori,
anche in collaborazione con gli altri docenti accompagnatori, e affianca la segreteria di Istituto
nell’organizzazione pratica della visita, seguendo attentamente le indicazioni dell’istruzione operativa
del Sistema Qualità.
Art. 8 – I VIAGGI DI ISTRUZIONE ORDINARI (VIO)
I VIO sono proposti dai Consigli di classe in fase di programmazione delle attività, tenendo conto delle
esigenze soprattutto economiche delle famiglie e vengono effettuati in uno o più periodi durante
l’anno scolastico deliberati dal Collegio dei docenti all’inizio di ogni anno scolastico.
Ogni Consiglio di classe può proporre di norma un solo VIO. Per esso il Consiglio di classe deve
designare, in accordo con eventuali altri Consigli di classe coinvolti nel medesimo VIO, un docente
accompagnatore ogni quindici studenti partecipanti e uno ogni dieci nel caso in cui partecipi al VIO
uno studente DVA, nonché un numero congruo di docenti supplenti. Ogni Consiglio di classe dovrà
individuare al proprio interno almeno un docente accompagnatore; solo laddove sia impossibile
individuare docenti accompagnatori e/o docenti supplenti all’interno del Consiglio di classe, il
responsabile di viaggio e/o il coordinatore di classe possono cercare queste figure al di fuori del
50

Consiglio di classe. In ogni caso i nominativi dei docenti accompagnatori e dei docenti supplenti,
nonché quello del docente responsabile, dovranno essere approvati dal DS.
Nell’approvazione del viaggio il Consiglio di classe dovrà indicare il prezzo massimo tollerato,
restando ad ogni modo all’interno del tetto di spesa massimo approvato dal CdI.
Il responsabile di viaggio, coadiuvato dagli altri docenti accompagnatori e seguendo attentamente le
indicazioni dell’istruzione operativa del Sistema Qualità, raccoglierà le autorizzazioni firmate dai
genitori e le ricevute degli acconti di pagamento. Sulle autorizzazioni saranno riportate la/le meta/e
individuate per il VIO (massimo due, in ordine di preferenza, nel caso in cui per la prima meta si tema
lo sforamento del budget previsto dal CdI) e il costo massimo del viaggio, approvato in sede di
Consiglio di classe.
Il numero minimo di partecipanti ad un viaggio di istruzione è pari al 75% degli iscritti alla classe con
arrotondamento all’unità inferiore. Gli alunni che non partecipano al viaggio sono tenuti a seguire le
lezioni, l’eventuale assenza dovrà essere giustificata.
Il docente referente per i viaggi di istruzione o la CoVi, verificato che autorizzazioni e ricevute degli
acconti siano corrispondenti a quanto previsto, prepara, sulla base delle indicazioni dei responsabili di
viaggio, le richieste per i preventivi da inviare alle agenzie di viaggi nonché la tabella per la valutazione
delle offerte.
L’analisi dei preventivi è effettuata da una commissione nominata dal DS.
Il Collegio dei docenti approva il viaggio per tutto ciò che concerne la sua valenza didattica.
Il Consiglio di Istituto approva il viaggio in via definitiva una volta raccolta tutta la documentazione
necessaria.
In nessun caso è consentita, per i VIO, la ratifica con presa d’atto da parte del Consiglio di Istituto.
Art. 9 – VIAGGI DI ISTRUZIONE TRASVERSALI (VIT)
I viaggi di istruzione trasversali vengono predisposti e organizzati seguendo attentamente le
indicazioni dell’istruzione operativa del Sistema Qualità; possono essere proposti da singoli o gruppi
di insegnanti direttamente al Collegio dei docenti che approva o respinge la proposta.
In caso di approvazione, il VIT è gestito completamente da chi lo ha proposto, di concerto con la
Segreteria di Istituto e il Dirigente scolastico. Il VIT è approvato in via definitiva dal Consiglio di
Istituto.
Art.10 – NORME RIGUARDO AGLI ACCOMPAGNATORI
Il responsabile, prima del viaggio ne coordina la preparazione secondo quanto stabilito dalla
procedura ed in base ad eventuali, ulteriori indicazioni da parte del docente referente per i viaggi di
istruzione e della CoVi; durante il viaggio, di concerto con gli altri accompagnatori, decide in via
definitiva in merito ad eventuali problemi creatisi ed ha l’ultima parola nel caso si debbano prendere
provvedimenti urgenti e tempestivi. Dopo il viaggio stende la relazione finale che deve essere
sottoscritta da tutti gli accompagnatori.
Gli accompagnatori devono vigilare sulla sicurezza e sulla disciplina degli alunni secondo quanto
previsto dalla legge: essi devono costantemente responsabilizzare gli alunni al rispetto delle persone,
degli animali, delle cose e, soprattutto, di sé stessi.
Gli accompagnatori sono tenuti a far rispettare la disciplina e le regole di convivenza del gruppo.
La collaborazione, l’accordo, e la sintonia tra gli accompagnatori è condizione fondamentale per la
buona riuscita del viaggio.
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Art. 11 - NORME DISCIPLINARI
Tutti gli alunni, maggiorenni e minorenni, si impegnano a seguire le direttive dei docenti
accompagnatori per tutta la durata del viaggio.
Gli studenti maggiorenni sono, a tutti gli effetti, penalmente e civilmente responsabili delle proprie
azioni.
La responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme potrà
determinare l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale
mancanza commessa, secondo quanto previsto dai regolamenti di Istituto e di disciplina.
Si intende che la relazione degli accompagnatori al termine del viaggio, in presenza di problemi
disciplinari di qualsiasi genere, dovrà essere il più possibile dettagliata e precisa, e che il responsabile,
in tali casi, è tenuto a comunicare tempestivamente quanto avvenuto al Dirigente scolastico.
Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente scolastico, può essere prevista
l’immediata interruzione del viaggio per chi abbia contravvenuto gravemente al regolamento, con
onere finanziario a carico delle famiglie degli allievi responsabili.
Laddove lo studente partecipante al viaggio presenti allergie o qualsiasi altro problema relativo allo
stato di salute, la famiglia è obbligata a segnalarlo attraverso l’autorizzazione e/o altra
documentazione.
ASPETTI ECONOMICI
Art. 12 – COSTO DEI VIAGGI
I costi relativi ai viaggi sono integralmente a carico delle famiglie degli alunni che vi partecipano, fatta
esclusione per le eventuali indennità di missione degli accompagnatori che sono corrisposte
dall’Istituto.
Le famiglie versano la quota sul conto corrente della scuola indicato dalla Dirigenza. All’atto
dell’autorizzazione deve essere versata una quota a titolo di acconto.
Art. 13 – RIMBORSI
Qualora, dopo aver versato il contributo, uno studente dovesse essere impossibilitato a partecipare ad
un viaggio si stabilisce quanto segue:
▪ in caso di VIG non sarà rimborsato nulla;
▪ in caso di VIO i rimborsi saranno calcolati sulla base delle condizioni assicurative e di agenzia;
▪ in caso di VIT si applica la stessa norma, fermo restando che gli organizzatori del medesimo faranno
tutto quanto sarà loro possibile per sostituire l’alunno che si è ritirato, in modo da poter rimborsare
completamente quest’ultimo;
▪ le domande di rimborso dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico e presentate alla
segreteria dell’Istituto non oltre quindici giorni dopo il termine del viaggio. Il Dirigente scolastico
decreta, dopo aver consultato il referente per i viaggi di istruzione o la CoVi, sulla validità o meno
dei motivi addotti per l’ottenimento del rimborso.
▪
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NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 – INDICAZIONI E OBBLIGHI NON CONTENUTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il Collegio dei docenti delibera in merito ai criteri didattici generali che devono ispirare i viaggi delle
diverse classi e determina uno o più periodi durante l’anno scolastico all’interno dei quali devono
essere effettuati i viaggi di istruzione.
Il Consiglio di Istituto può determinare un tetto di spesa nei modi e nelle forme che ritiene opportuni.
È prerogativa del Dirigente scolastico la determinazione di qualsiasi provvedimento a carattere di
urgenza o in presenza di situazioni anomale o poco chiare.
Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio di Istituto, e
sostituisce completamente ogni regolamento o norma precedente. Esso ha validità fino a revisione

7.3 Gestione emergenza sanitaria
Per la gestione dell’emergenza sanitaria da SARS-Cov-2 si fa riferimento ai regolamenti pubblicati sulla
homepage del sito della scuola alla voce “Ripartire in sicurezza” e aggiornati costantemente in
relazione all’evolversi delle disposizioni Ministeriali.
Come riporta la circ. 13 dell’08/09/2021 le attività scolastiche in presenza sono regolate da ingressi
scaglionati delle classi e dall’uso della mascherina obbligatoria per tutti coloro che, a vario titolo, sono
presenti nell’Istituto, come indicato dalla delibera del Consiglio di Istituto n. 81 del 16/09/2021.
AI docenti e a tutto il personale scolastico a partire dalla data 01 settembre 2021 è fatto obbligo della
certificazione verde (c.d. green pass) come previsto dall’art. 1.6 del D.L. 111.
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