
Pag. 1 a 14 
 

 

          
 B. AREA STRATEGICA E DELLE PRIORITA’ 
 

 
                            
 

B.1 PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

B.1.1 Funzionigramma 
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B.1.2 Organi collegiali e gruppi di lavoro 
 
 

 
 Consiglio classe 

 
Formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a 
iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 
docenti, genitori ed alunni, decide i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. 
 
 

 Collegio docenti 
 
Delibera in materia di funzionamento didattico; elabora il Piano dell’offerta formativa; 
propone i criteri per la formazione e la composizione delle classi e la formulazione dell’orario 
delle lezioni; valuta l’andamento didattico complessivo dell’azione didattica; adotta i libri di 
testo; promuove iniziative di aggiornamento; elegge il comitato di valutazione degli 
insegnanti. 

 
 

 Consiglio di istituto 
 
Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; 
delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi 
finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio l'adozione del 
regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni 
necessari alla vita della scuola, adotta il Piano dell'offerta formativa, indica i criteri generali 
relativi alla formazione delle classi. 
 
 

 Giunta esecutiva 
 
Prepara i lavori del Consiglio di istituto, ha il compito di proporre il programma delle attività 
finanziarie della istituzione scolastica.  
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Funzioni gruppo operativo                  
 

                                 Direttore 
dei Servizi Generali Amm.vi 

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili 
e ne cura l’organizzazione. Coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative 
e amministrative. 

 

Primo collaboratore  
del Dirigente (vicario) 

Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di 
assenza per brevi periodi (impegni in altra 
sede, partecipazione agli Esami di Stato, ferie o 
impedimento);  predispone, coordina, 
supporta e verifica l’attività degli organi 
collegiali.  Firma in assenza del Dirigente,gli 
atti relativi al regolare funzionamento delle 
attività. 

 
 

Secondo collaboratore 
                              del Dirigente 

Sostituisce il Dirigente scolastico, in assenza 
del primo collaboratore. Coordina l’utilizzo 
delle strutture, dei locali e delle attrezzature e 
verifica la funzionalità degli stessi anche con 
specifico riferimento al rispetto delle norme 
sulla sicurezza previste dal d.lgs 81/08 e s.m.i. 

 
                     
                         Responsabili di Sede 
 

 Liceo scientifico – Scienze umane   
 Liceo Artistico - Squillace 
 I.T.T.  
 

Coordinano le attività dei docenti del plesso, 
con verifica del rispetto dei termini del servizio 
dovuto e della relativa registrazione, con 
controllo periodico documentato. 

 

 
Team Sicurezza 

                 R.S.P.P. e R.L.S. 
 

Il R.S.P.P. è individuato dal DS tra i lavoratori 
in possesso di specifico titolo ed esperienza. 
I compiti e gli obblighi sono indicati nel D.Lgs. 
81/08, in particolare agli artt. 33 – 34 – 35. 
 
Il R.L.S. è una figura importantissima, i cui 
compiti sono previsti dal D.Lgs. 81/08 ed è 
scelta, se disponibile, nell’ambito delle 
rappresentanze sindacali (RSU d’istituto) o 
eletta direttamente dai lavoratori. 
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Funzioni Strumentali 

Area 1 
(Didattica - PTOF – documentazione –

Orientamento - Formazione) 

Coordina e supporta le attività finalizzate alla 
elaborazione e compilazione del P.T.O.F; 
coordina le attività d'Orientamento in entrata e 
in uscita. 
 
Supporta le attività della dirigenza relative alle 
attività di competenza; collabora con le altre 
funzioni strumentali; svolge tutte le funzioni 
dell’area di loro competenza definiti nel PTOF 
dell’Istituto e, al termine dell’anno scolastico, 
relaziona al Collegio dei Docenti sulle attività 
svolte. 

 
 

 

Area 2 
                            (Progettualità) 

Coordina le attività progettuali relative 
all'ampliamento dell'Offerta formativa secondo 
il quadro analitico nel P.T.O.F.  
 
Supporta le attività della dirigenza relative alle 
attività di competenza; collabora con le altre 
funzioni strumentali; svolge tutte le funzioni 
dell’area di loro competenza definiti nel PTOF 
dell’Istituto e, al termine dell’anno scolastico, 
relaziona al Collegio dei Docenti sulle attività 
svolte. 
 

 
 

 

Area 3 
(Scuola e mondo del lavoro) 

Coordina le attività nell'ambito del raccordo 
tra scuola, territorio e mondo del lavoro per 
l'individuazione di percorsi di ASL, in linea 
con gli obiettivi stabiliti nel PTOF. 
 
Supporta le attività della dirigenza relative alle 
attività di competenza; collabora con le altre 
funzioni strumentali; svolge tutte le funzioni 
dell’area di loro competenza definiti nel PTOF 
dell’Istituto e, al termine dell’anno scolastico, 
relaziona al Collegio dei Docenti sulle attività 
svolte. 
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 Animatore digitale e Team 

 
Animatore digitale e team   

 

Affiancano il Dirigente e il Direttore dei 
Servizi Amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e  realizzazione dei progetti di 
innovazione previsti nel Piano Nazionale 
Scuola Digitale. 

 
Dipartimenti 
            Coordinatori di Dipartimento 
 

 Umanistico  
 Matematico - scientifico 
 Discipline di indirizzo 
 Lingue straniere 
 Gruppo per l’Inclusività 
 

Coordinano il lavoro per la Costruzione 
del curricolo d'indirizzo per competenze. 
Individuano e propongono al Collegio 
traguardi/obiettivi/criteri di valutazione; 
in raccordo con le funzioni strumentali 
coordinano le attività di formazione. 

 

                            
        Consigli di classe 

 
       Coordinatori dei consigli di classe 

 

Coordinano la programmazione di classe 
relativa alle attività sia curricolari che 
extra-curricolari, sollecitano iniziative di 
sostegno agli alunni in difficoltà; sono 
riferimento per i nuovi insegnanti. 
Mantengono il contatto con i genitori. 
Presiedono le sedute del Consiglio di 
classe, quando ad esse non intervenga il 
dirigente scolastico. 
 

 
 Referenti Aree 

 
 

 Gruppo per l’Inclusività  
 Centro Servizi 
 Registro elettronico e  Sito-Web 
 Autovalutazione e INVALSI 
 Viaggi d’istruzione e visite guidate 

 
 
 

Coordinano e controllano la realizzazione 
e gli esiti  delle ipotesi progettuali, 
relativamente alle Aree di loro 
pertinenza, in coerenza con il PTOF.  
 
Il Gruppo per l’inclusività elabora il 
Piano di inclusione annuale (da proporre 
al Collegio) e coordina gli interventi per i 
Bisogni Educativi Speciali.  

 
GAL 

 
Gruppo per le attività laboratoriali   

 

Coordina le attività dei laboratori; 
programma l’acquisto e la gestione delle 
risorse.  
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B.1.3 Autovalutazione  
 
L’Istituto, in regime di autonomia,  è chiamato a valutare le proprie scelte e le proprie azioni 
organizzative ed educative in rapporto al contesto sociale ed ai mutamenti storico - sociali e 
tecnologici entro cui opera.  
 

Perché la scuola deve valutare se stessa Cosa si valuta 

Il monitoraggio fornisce una guida al 
miglioramento, consente un controllo 

sistematico dei risultati e valorizza l’identità 
della scuola. 

- la capacità di assolvere al compito di 
accontability affidatole dallo Stato, dalla società 
e dalla comunità; 
- rispondere alla domanda degli utenti in 
termini di efficacia  ed efficienza (rapporto 
ottimale tra costi e benefici). 

A chi si rivolge l’autovalutazione Quando si procede all’autovalutazione 
- allo Stato, 
- agli alunni e ai genitori; 
- alla comunità; 
- al personale docente (interno ed esterno); 
- al personale non docente; 
- ai soggetti del territorio; 
- agli stakeholder. 

 

Dal terzo anno della progettazione del’Offerta 
formativa. 

 

Parametri dell’autovalutazione Chi valuta 
Tutti gli elementi significativi, come: 

- i dati acquisiti e i risultati in merito a efficacia 
del processo di insegnamento– apprendimento; 
- il lavoro in team; 
- l’aderenza alla mission della scuola esplicitata 
nel PTOF; 
- le competenze professionali del corpo docente 
e non docente; 
- il sistema di comunicazione interna e d 
esterna; 
- il coinvolgimento delle famiglie; 
- l’efficienza delle strutture, atte a  facilitare il 
lavoro dei docenti e degli alunni; 
- il monitoraggio dei risultati di processo e di 
prodotto. 

Il processo di autovalutazione è condotto dalla 
commissione di autovalutazione. 

 
La Commissione: 

- individua ed esamina i problemi esistenti; 
- individua gli strumenti dell’indagine; 
- individua le  risorse umane e materiali per 
attuare il piano degli interventi. 

Strumenti dell’autovalutazione Indicatori 

 - Dati documentati 
 - Rilevazione tramite questionari 
 - Rilevazioni su attività 

- Risultati prove standardizzate 
- Risultati esperienze competitive esterne 
- Scelte in orientamento 
- Riscontri Stakeholders 
- Riscontri contesto  
- Attività aggiuntive extracurruculari 
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   B.2 ESIGENZA DEL CONTESTO 
 
B.2.1 Articolazione comprensoriale 
 
L’Istituto “Ettore Majorana” nasce nell’anno scolastico 1998/1999 come Polo Scolastico con sede 
amministrativa e dirigenziale nel Comune di Girifalco presso il Liceo Scientifico. Attualmente 
presenta sei indirizzi, articolati in cinque sedi ubicate nei comuni di Girifalco/ Squillace e 
Catanzaro, rispettivamente:  
 Liceo Scientifico (via Manzoni – Girifalco) 
 Liceo Scienze Umane (via Manzoni – Girifalco) 
 ITT- Sistema Moda (via dei glicini – Girifalco) 
 ITT- Grafica e Comunicazione (via dei glicini – Girifalco) 
 ITT- Meccanica Meccatronica ed Energia (via dei glicini – Girifalco) 
 Liceo Artistico “Design” (viale Cassiodoro - Squillace) 

  
L’Istituto, in quanto unica Istituzione scolastica superiore del comprensorio, opera nel pieno utilizzo 
di risorse e strutture, all’interno di un panorama complesso ed eterogeneo da un punto di vista socio 
economico e culturale che segue direttrici territoriali diverse. 
Accanto a nuclei a vocazione agricola, artigianale, basso impiegatizia, culturalmente ed 
economicamente modesti, si registrano presenze sociali decisamente abbienti caratterizzati dalla 
presenza di laureati, professionisti ed imprenditori.  
 
L’economia del territorio è costituita da piccole aziende che operano in diversi settori quali: 
edilizia, costruzione di mobili, abbigliamento, metallurgia. Importante la presenza, nel territorio, di 
parchi centrati sulle energie rinnovabili, considerate come occasioni formative e professionali per 
gli indirizzi tecnici. 
 
Sono presenti strutture sociali quali:  

 Case di riposo per anziani;  
 Complesso monumentale; 
 Centro di accoglienza per extracomunitari.  

 
L’Istituto dilata i propri spazi de-localizzandosi per meglio rispondere alle necessità dell’utenza e 
per colmare la carenza infrastrutturale che rende di difficile fruizione alcune delle sue sedi, ciò 
anche in linea con il compito precipuo prescritto dalla legge alla scuola che si sintetizza nello 
scongiurare il rischio di dispersione scolastica e nel garantire pari opportunità nel diritto allo studio.  
In quanto unica istituzione educativa di istruzione superiore presente e per limitare la dispersione 
scolastica, l’istituto attiva i corsi d’istruzione per adulti. I corsi sono attivi con gli indirizzi 
di:”Meccanica, meccatronica ed energia”- “Sistema Moda”- “Liceo Artistico indirizzo Design”. 
L’offerta è così in grado di interagire con altre realtà culturali e sociali, essa infatti e indirizzata a 
lavoratori comunitari ed extracomunitari, giovani e adulti che abbiano interrotto il percorso di studi, 
disoccupati, soggetti che vogliono migliorare e favorire la realizzazione delle proprie aspirazioni. 
La frequenza ai corsi consente l’accesso agli esami di Stato e il conseguente Diploma. 
 
L’Orientamento scolastico, tenuto conto di questa analisi contestuale, si qualifica come attività di 
sostegno allo studente nell' affrontare processi decisionali e scelte consapevoli.  
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B.2.2 Rendicontazione sociale 
 
L’ Istituto riflette sui processi messi in atto e dando conto degli impegni assunti: dell' uso delle 
risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti. 
 
La rendicontazione sociale si qualifica come il dialogo tra la scuola e i propri stakeholder (studenti, 
famiglie, comunità locale, ecc.).  
 
Il Bilancio sociale, puntando al miglioramento della qualità del servizio, si configura come 
documento importante per portare alla luce tutte le situazioni di difficoltà ed i punti di criticità, che 
altrimenti rimarrebbero sopite e vissute con frustrazione. Esso, così come  è stato concepito, è un 
atto complesso che richiede la composizione di una molteplicità di informazioni che sono 
patrimonio di soggetti diversi: alcuni sono posseduti dagli insegnanti (valutazioni accademiche, 
progetti, interventi sul disagio, rapporti con le famiglie); altri sono di pertinenza della segreteria 
(dati relativi alle iscrizioni e frequenza, caratteristiche del territorio); altri ancora sono di 
competenza del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (dati economici e di 
funzionamento); infine, altri fanno parte delle competenze del Dirigente Scolastico (dati di 
indirizzo, scelte strategiche, attuazione delle politiche scolastiche, documenti ufficiali e 
istituzionali). Pertanto, l'Istituto ha inteso formalizzare ruoli, competenze, riferimenti, 
responsabilità, possesso dei dati, circolazione delle informazioni. 
 
Modalità ed iniziative  di rendicontazione: 

1. Redazione dell’Annuario  
2. Manifestazione pubblica di fine anno 
3. Tutte le iniziative pubbliche occasioni per una informazione all’utenza, alla comunità, ad 

altri Enti 
 
Attraverso tali iniziative la scuola si racconta rendendosi leggibile a tutti, rispetto:  

 alla propria vision; 
 alla propria mission; 
 ai propri bisogni; 
 al proprio contesto; 
 alle proprie risorse.  

 
Il Bilancio sociale non può attestarsi sul piano della mera estemporaneità ma necessita di diventare 
sistema. Il Bilancio sociale dell’Istituto, per mezzo della rendicontazione, vuole essere un prodotto 
scientificamente affidabile.  
Perché l'Annuario? Quando si è pensato ad una possibile forma di pubblicazione “scolastica” 
avevamo in mente di fare una sintesi delle tante cose fatte in un anno, creando una lettura che 
potesse essere per piacevole per tutti, studenti, genitori stakeholder in genere, al fine di rafforzare 
l'identità del nostro Istituto. L’Annuario è il modo per attestare la nostra presenza sul territorio, le 
nostre iniziative, la formazione, la realizzazione di prodotti interessanti e rispondenti ai bisogni 
formativi degli alunni. Molte delle realizzazioni hanno una ricaduta positiva sull’Offerta formativa 
dell’Istituto. Rendiamo visibili i nostri momenti più significativi quelli, appunto che hanno segnato 
il percorso e l’identità che ci siamo dati. Rendiamo così visibile la nostra riflessione, che è sempre 
educativa.  
L’annuario, accompagnato da un manifestazione pubblica, vuole configurarsi come dialogo con  
l’interno e con l’esterno,  con ciò che sta cambiando fuori e dentro la scuola e con ciò che permane 
nonostante il cambiamento: la scuola produttrice di cultura, di sapere, di consapevolezza. Agli 
studenti, che trascorrono cinque anni nel nostro Istituto, va data voce e memoria. L’annuario è il 
nostro ‘Annales’.  
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B.2.3 Comitato tecnico scientifico, collaborazione con soggetti esterni 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento qualitativo e di modernizzazione vengono 
introdotti in tutte le scuole criteri di gestione, orientati all’efficacia e all’efficienza, indispensabili 
per un sistema articolato e complesso come quello di istruzione e formazione. 
 
L’Offerta formativa, all’interno della comunità scolastica deve caratterizzarsi anche per la proposta 
di nuovi modelli organizzativi volti a sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione.  
 
A tal fine, gli istituti possono, dunque, costituire Dipartimenti per il sostegno alla didattica e alla 
progettazione formativa e un Comitato tecnico scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo tra gli 
obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal 
mondo produttivo. La comunità scolastica è chiamata al confronto con il territorio, con il mondo 
dell’università, dell’alta formazione e della formazione superiore, con il mondo del lavoro. 
 
Pertanto, la comunità scolastica, può dotarsi, nell’esercizio della propria  autonomia didattica e 
organizzativa, di un Comitato tecnico scientifico senza nuovi e maggiori oneri  per la finanza 
pubblica.  Trattasi di un organismo, non vincolante, che, previa delibera degli OO.CC, prevede una 
composizione paritetica tra membri interni (i docenti) ed esterni (gli esperti rappresentanti delle 
associazioni di categoria, degli enti locali e delle Università) capaci di coadiuvare le istituzioni 
scolastiche stesse nella progettazione della propria offerta formativa.  
 
Il Comitato, di prossima costituzione: 

 sarà composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della 
ricerca scientifica e tecnologica;  

 svolgerà funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 
l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.  

 favorirà un raccordo ancora più stretto con la comunità di riferimento, al fine 
potenziare la capacità di lavorare in gruppo, in maniera cooperativa. 

 
Il CTS, unitamente ai Dipartimenti disciplinari, avrà in futuro un ruolo centrale nella 
progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa dell’Istituto, al fine di poter 
gettare, per i nostri alunni, le fondamenta per un futuro da protagonisti.  
 
 
 



Pag. 10 a 14 
 

B.2.4  Comunicazione, sito web 
 
Il dialogo tra scuola e famiglia rappresenta un elemento determinante per la crescita umana, sociale 
e culturale degli studenti, che si ritiene opportuno promuovere. 
 
Per facilitare l’informazione e favorire la partecipazione delle famiglie,l'istituto ricorre a diverse 
modalità: trasmissione delle linee di indirizzo del Dirigente scolastico; consigli di classe; colloqui 
individuali dei docenti con i genitori (da ottobre a maggio); colloquio pomeridiani dei docenti con i 
genitori (incontri scuola- famiglia); colloquio con il dirigente scolastico ed i suoi collaboratori, con i 
responsabili de plesso, con i coordinatori di classe, con i rappresentanti di classe e dei genitori e 
attraverso il sito web.  
 
Il sito si determina come lo strumento privilegiato per pubblicare ogni comunicazione che concerni 
le attività istituzionali della scuola nonché i lavori, più qualificati, che vengono realizzati dagli 
alunni e dai docenti in modo da valorizzare, al meglio, lo spirito espresso dalle proprie risorse 
umane. Il sito vuole essere, quindi, la nostra migliore cartina di tornasole: per comprendere e 
valutare il livello dell’azione educativa svolta nella nostra istituzione scolastica.  
Il sito dell’Istituto è innanzitutto il luogo di pubblicazione del P.T.O.F. cioè del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto. Questo aspetto è tanto più essenziale in quanto - per effetto 
della legge, che istituisce l’autonomia scolastica – le Istituzioni scolastiche possono offrire servizi 
diversificati ai propri alunni. 
              
Tra le opportunità offerte dalla comunicazione web vi è quella del Registro elettronico.  
Attraverso tale strumento, disponibile sul sito dell’Istituto o tramite il portale https:// 
web.spaggiari.eu i genitori potranno accedere ai seguenti servizi: 
 

 azioni didattiche del giorno 
 materiale didattico 
 assenze e giustifiche 
 voti disciplinari 
 argomenti svolti a lezione 
 esercitazioni e compiti 
 eventuali note disciplinari e annotazioni 
 bacheca online 
 esiti degli scrutini  
 gestione dei propri dati 
 prenotazione del ricevimento con i professori. 

 
 
Gli utenti potranno, così, accedere ad una pluralità di servizi che consentono dinamicità ed 
interazione veloce nel rapporto con la scuola 
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B.2.5 Servizi innovativi per il territorio  

Il Centro Servizi innovativi per il territorio nasce dall’intenzione di offrire opportunità formative, 
non solo agli studenti ed ai docenti ma anche e soprattutto ad un’utenza esterna dell’intero 
comprensorio.  

I servizi offerti si contraddistinguono per: 

 l’attenzione verso una scuola che risponda efficacemente alle necessità crescenti di un 
mondo in rapida evoluzione; 

 lo stretto rapporto con le Istituzioni culturali del territorio, con il mondo 
dell'associazionismo e con esperti qualificati su temi specifici e sulla didattica; 

 l’attenzione verso le trasformazioni istituzionali della scuola e del territorio al fine di 
adeguare l'offerta di attività e servizi ai cambiamenti con l'obiettivo di sostenere e 
promuovere l'autonomia e l'innovazione. 

I principali ambiti di lavoro sono l’alfabetizzazione ed il potenziamento delle competenze nell’area 
digitale e linguistica attraverso percorsi finalizzati al conseguimento di certificazioni. 

La Patente Europea del Computer, che  consente di usare le tecnologie in modo più consapevole e 
sicuro, è il modo migliore per certificare le competenze in ambito informatico e tecnologico.  
Con i corsi ECDL - MULTIMEDIA DIGITAL MARKETING si conseguono crediti formativi e si 
costruiscono solide basi per il tuo futuro lavorativo, in Italia e all'Estero. L'Istituto è stato 
accreditato dall'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) come 
Test Center capofila per il rilascio delle certificazioni  ECDL secondo il protocollo d'intesa con il 
Ministero della Pubblica Istruzione e l'AICA stessa del 16.12.1999. Presso il nostro Istituto, 
vengono attivate sessioni d'esame per il conseguimento delle certificazioni ECDL. 
 
Una scuola che offra ai propri utenti la possibilità della conoscenza di una lingua straniera e 
soprattutto dell’inglese, ormai adottato universalmente come idioma internazionale, assume un 
ruolo determinante. Sulla base del quadro comune di riferimento europeo si recepisce la 
conoscenza dell’inglese o di un’altra lingua europea come il requisito indispensabile, anche, per il 
perfezionamento degli studi, per la frequentazione di un master all’estero nonché per la possibilità 
di trovare lavoro al di fuori dei confini del proprio Stato. 
 
L’Istituto, a tal fine, offre i seguenti servizi: 

 Corsi di lingua inglese, con docenti madrelingua, esame in sede per certificazione 
Cambridge- Livello B1 - B2; 

 Corsi di lingua tedesca, con docenti madrelingua, esame in sede per certificazione Goethe- 
Livello A1 – A2. 
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                                B.3 OPZIONI METODOLOGICHE 
 
B.3.1 Laboratorialità, multistrumentalità ed innovazione 
 
La didattica innovativa e laboratoriale è considerata parte integrante della pratica didattica 
quotidiana, volta ad  incoraggiare, sulla base della curiosità e della sfida, un atteggiamento attivo 
degli allievi nei confronti della conoscenza.  Essa non è  da considerarsi solamente come pratica 
emanata all’interno di  quei luoghi dell’Istituto preposti  ad hoc (laboratori) bensì come “normale” 
modalità del processo di insegnamenti/apprendimento. 
 
Agli insegnanti viene chiesto di creare situazioni di apprendimento in cui il sapere non è 
semplicemente acquisito ma conquistato sulla base di compiti finalizzati a prodotti significativi e 
rinforzato dalla “simpatia” e dall’apprezzamento. Lo studente, posto nella condizione di 
mobilitare le  proprie potenzialità e competenze, ha un ruolo attivo nei propri processi 
d’apprendimento.  
 
L’ esercizio di una “buona pratica innovativa”, può realizzarsi  per mezzo di: 

 formazione di classi virtuali; 
 lezioni rovesciate;  
 storytelling; 
 cooperative learning;  
 problem solving; 
 approccio “peer to peer”; 
 compiti di realtà. 

 
Tali modalità innovative della didattica, sono già in uso dai docenti dell’Istituto; necessitano, 
comunque, di una messa a sistema. 
L' innovazione che si vuole realizzare richiama alla prospettiva maieutica, con riferimento alla 
capacità degli studenti di relazionarsi, collaborare, definire gli obiettivi da raggiungere, attivarsi 
personalmente nella ricerca, innescare processi, utilizzare linguaggi.  Per correggere il pericolo di 
performativismo, il docente orienterà e guiderà l’alunno, attraverso adeguati processi 
metacognitivi, nel delicato quanto fondamentale passaggio dalla mera operatività all’astrazione e 
alla generalizzazione. 
 
La didattica innovativa, così concepita, diventa buona pratica educativa da riutilizzare e 
richiamare; da essa dipenderà parte della valorizzazione della funzione docente.   
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B.3.2 Alternanza scuola-lavoro 
 
L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Girifalco “E. Majorana”, in conformità a 
quanto stabilito dalla legge 107/2015 (Art 1 comma 2) - in relazione  all’implementazione delle 
competenze laboratoriali attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro (di cui al comma 33)-  
prevede, nell’arco dei tre anni, una  progettazione didattico educativa che integri in maniera 
sostanziale l’offerta formativa della scuola.   

L’alternanza è concepita come Progetto di Alternanza; prevede l'inserimento degli alunni delle 
classi terze, quarte e quinte  in aziende, laboratori artigianali  e studi professionali del territorio; 
prevedono, attraverso l’utilizzo di convenzioni, un progetto condiviso con gli enti e le aziende del 
territorio. L’ alternanza, intesa in funzione quasi esclusivamente orientativa per gli indirizzi liceali 
e di propedeuticità all’inserimento nel mondo del lavoro per gli indirizzi tecnici, viene indirizzata 
ai vari settori sempre in coerenza con il percorso di studi scelto come specificato di seguito. 

- Per l’indirizzo tecnico di “Meccanica, Meccatronica ed energia” è stata programmata la seguente 
attività: “Fare impresa”. L’Istituto svolgerà il percorso di alternanza presso i parchi eolici, 
fotovoltaici  e presso la centralina idroelettrica del territorio.  

- Per l’indirizzo tecnico di “Grafica e Comunicazione” è stata programmata l’attività presso 
l’azienda che gestisce il  fotovoltaico nella località di Germaneto, per curare l’aspetto del marketing 
e della riprogettazione del logo; per alcuni studenti si curerà una possibile collocazione presso 
studi di architetti ed ingegneri, per approfondire le conoscenze tecnologiche specifiche.  

- Per l’indirizzo “Moda”, è programmata l’attività di ideazione della divisa per la squadra 
acconciatori italiani.  

- Per gli indirizzi liceali, dove l’alternanza assume valore orientativo, si seguiranno le seguenti aree 
di interesse: 

 giuridico- economica, con studi professionali e; ordine degli avvocati e ordine dei 
commercialisti; 

 giornalistica, agenzie librarie, laboratori scientifici, studi legali; 
 igienico sanitaria; 
 ingegneristica, con ordine degli ingegneri, studi professionali; 
 orafa del Design ( con  aziende del Design e orafi di livello nazionale). 
  

L’Istituto prevede la modalità sperimentale dell’ impresa simulata nonché l’attivazione di ‘Corsi di 
diritto’ e ‘Corsi sulla sicurezza’. Per mezzo delle scelte che connotano l’alternanza, s’intende 
favorire: 

 una maturazione dell’autonomia; 
 una scelta professionale consapevole; 
 un più agevole inserimento nel mercato del lavoro; 
 un più stretto collegamento tra scuola e mondo del lavoro; 
 uno stimolo per fare impresa; 
 una maggiore consapevolezza rispetto alle regole e alle problematiche del mondo del 

lavoro; 
 una maggiore integrazione tra saperi didattici e saperi operativi;  
 un maggior consolidamento della “cultura del lavoro”;  
 una maggiore acquisizione di capacità relazionali; 
 una maggiore diffusione della conoscenza della normativa circa la sicurezza sul lavoro. 
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B.3.3 Piano scuola digitale 

 Il Piano scuola digitale è un documento pensato per guidare l' Istituto in un percorso di 
innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola. Il documento ha 
funzione di indirizzo; punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea 
di apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal 
luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali. In conformità a quanto previsto dalla 
normativa vigente, la comunità scolastica ha istituito un Team ed individuato un docente con 
funzione di Animatore Digitale che si formerà sulla base dei parametri istituiti all’interno del 
PNSD.  

  
Il Team Animatore digitale promuove: 

 attività di cooperazione  mirata a diffondere la cultura digitale 
 creazione/applicazione di soluzioni innovative  
 uso di particolari strumenti per la didattica.  

 
L’animatore digitale, in particolare, promuove:  

 inserimento in evidenza delle priorità del Pnsd 
 ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
 creazione di biblioteche scolastiche come ambienti multimediali 
 cittadinanza digitale 
 collaborazione e comunicazione in rete 
 registro elettronico 
 utilizzo dati (anche invalsi, valutazione, costruzione di questionari) e rendicontazione.  

 
In linea con il PNSD, secondo quanto previsto nella legge 107/15 (commi dal 56 al 59), la scuola 
intende realizzare attività volte al: 
 

 #3- miglioramento della connettività;  
 #24- potenziamento  degli strumenti didattici mediante biblioteca scolastica per la 

promozione della lettura;  
 #28- miglioramento della formazione e dei processi di innovazione delle istituzioni 

scolastiche, mediante 2 corsi di formazione interna su: 
 metodologie per la valutazione 
 acquisizione delle competenze digitali di base 

 
Le scelte determinate all’interno del Piano di miglioramento, intendono valorizzare le risorse 
umane diffondendo tra i docenti le nuove didattiche laboratoriali. Ciò, realizzato soprattutto con 
l’avvio di  corsi di formazione tenuti da esperti esterni, consente quanto più possibile la diffusione 
di una didattica innovativa ed inclusiva, lo sviluppo delle competenze digitali e della cultura 
digitale del personale docente e degli studenti; la predisposizione di strumenti organizzativi e 
tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati. 

 
 

 
 
 
 


