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IL DOCUMENTO 
Il PTOF secondo la legge 107/2015  
La dimensione triennale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  rende necessario mante-
nere due piani comunicativi tra loro intrecciati. L’uno è destinato ad illustrare alle famiglie 
l’offerta formativa a breve termine e, in un certo senso, produrre la fotografia dell’esistente. 
L’altro è orientato a disegnare lo scenario futuro, l’identità dell’istituto auspicata al termine 
del triennio di riferimento, i processi di miglioramento continuo che si intendono realizzare.  
Se il primo comunica alle famiglie e agli allievi lo status dell’istituto scolastico, i servizi attivi, 
le linee pedagogiche e formative che si è scelto di adottare, il secondo è il risultato di un atto di  
natura spiccatamente processuale, è un’anticipazione dei traguardi che si vogliono raggiunge-
re, è una proiezione verso il futuro che costituisce la mission della scuola. 
Il PTOF dell’ISIS “Giulio Natta” è dunque un documento dinamico, che definisce un orienta-
mento e una direzione; esso  disegna il percorso evolutivo dell’istituzione scolastica tra tradi-
zione ed innovazione, il vero binomio della vision didattica ed organizzativa che la scuola vuo-
le trasmettere attraverso i propri servizi curriculari e la propria molteplice progettualità ri-
volta sia alla sua specifica comunità scolastica sia alla realtà economica, civica, culturale del 
territorio di riferimento. 
 
Parti a completamento integrante del Piano triennale sono: 
-  Le sezioni  Esiti e Processi  del Rapporto di autovalutazione d’Istituto (RAV) Al link: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIS03200C/giulio-
natta/valutazione/sintesi/;jsessionid=2XehiYF33ztnbZAyYLdeYmiU.mvlas008_2    

-  Piano di miglioramento d’Istituto (PdM) Al link: http://www.nattabg.gov.it/wp-
content/uploads/2014/02/piano-di-miglioramento-2016-18.pdf  

- Il Sistema di Gestione Qualità d’Istituto, UNI ISO 9001:2008, al link: 
http://www.nattabg.gov.it/qualita/   

http://www.nattabg.gov.it/galleria-fotografica/
http://www.nattabg.gov.it/galleria-fotografica/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIS03200C/giulio-natta/valutazione/sintesi/;jsessionid=2XehiYF33ztnbZAyYLdeYmiU.mvlas008_2
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIS03200C/giulio-natta/valutazione/sintesi/;jsessionid=2XehiYF33ztnbZAyYLdeYmiU.mvlas008_2
http://www.nattabg.gov.it/wp-content/uploads/2014/02/piano-di-miglioramento-2016-18.pdf
http://www.nattabg.gov.it/wp-content/uploads/2014/02/piano-di-miglioramento-2016-18.pdf
http://www.nattabg.gov.it/qualita/
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SEZIONE  PRIMA  

IL CONTESTO 

Giulio Natta 
Un Istituto scolastico orientato al settore chimico non poteva che essere intitolato a Giulio 
Natta, l’unico scienziato italiano insignito del premio Nobel per la chimica (1963). Nella sua 
attività Natta riusciva ad instaurare uno stretto rapporto tra la ricerca fondamentale, la ricer-
ca applicata e la produzione industriale. In particolare sperimentò l’utilizzo di catalizzatori 
stereospecifici per la produzione di materie plastiche, quali il Moplen e il Meraklon, da mo-
nomeri gassosi come il propilene. 
Giulio Natta è nato a Porto Maurizio (IM) il 26 febbraio 1903,  dopo la maturità classica presso 
il Liceo “Colombo” di Genova si iscrisse al corso di laurea di Ingegneria Industriale al Politec-
nico di Milano, dove si laureò in Ingegneria Chimica nel 1924, a soli 21 anni. Dall’anno succes-
sivo fu professore incaricato di Chimica Generale presso lo stesso Politecnico fino al 1932, an-
no in cui vinse il concorso alla cattedra di Chimica Generale dell'Università di Pavia; dove ri-
mase fino al1935, quando venne chiamato a ricoprire la cattedra di Chimica Fisica dell'Uni-
versità La Sapienza di Roma. Nel 1937 ricoprì la cattedra di Chimica Industriale al Politecnico 
di Torino. L'anno successivo ritornò al Politecnico di Milano, alla cattedra di Chimica Indu-
striale, che lasciò nel 1973 dopo 35 anni di attività accademica. 
Natta morì a Bergamo il 2 maggio 1979, all’età di 76 anni. 

La storia dell’Istituto 
L’Istituto “Giulio Natta” nasce nel 1973 come scuola autonoma dallo scorporo dell’indirizzo 
“Chimica Industriale” dalle altre specializzazioni dell’ITIS “Pietro Paleocapa” di Bergamo. In 
un primo momento ha sede presso l’Istituto “Carlo Botta” nel quartiere di Colognola in città e 
nel 1975 si sposta presso la nuova e attuale sede di via Europa al civico 15. 
All’indirizzo “Chimica industriale”, nell’a.s. 1981/1982 si sono aggiunti l’indirizzo “Ecologico” 
e l’indirizzo “Tecnologie alimentari”. 
Nell’a.s. 1985/1986 all’indirizzo “Chimica Industriale” si affianca il progetto sperimentale 
“Deuterio” il cui piano di studio, con il relativo quadro orario, lo sostituisce completamente 
dall’a.s. 1995/1996 con l’istituzione del nuovo indirizzo “Chimico”. 
Nell’ambito degli indirizzi denominati “Progetti coordinati Brocca” l’offerta formativa 
d’Istituto si arricchisce, dall’a.s. 2001/2002, del Liceo Scientifico Tecnologico. 
La riforma della Scuola Secondaria di Secondo Grado, in vigore dall’a.s. 2010/2011, ha modifi-
cato la denominazione dell’Istituto in Istituto Statale d’Istruzione Secondaria introducendo, 
per l’Istituto Tecnico, le tre articolazioni dell’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”; 
“Chimica e Materiali” (ITCM), “Biotecnologie Ambientali” (ITBA) e “Biotecnologie Sanita-
rie” (ITBS); per il Liceo il Liceo Scientifico l’ opzione Scienze Applicate (LI03). 
L’indirizzo liceale fortemente improntato all’innovazione e sperimentazione, nell’anno sco-
lastico 2017/18 si arricchisce con l’avvio della sperimentazione di durata quadriennale; 
nell’anno scolastico 2018/19 si completa nel triennio con l’avvio della sperimentazione “Bio-
logia con curvatura Biomedica”. 
 
L’offerta formativa si arricchisce ulteriormente dall’a.s. 2011/2012 con la fondazione 
dell’Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita oggi con ben cinque 
percorsi attivi: Tecnico Superiore per le produzioni biotecnologiche industriali,Tecnico Supe-
riore per le produzioni chimico-industriali, Tecnico superiore per la gomma,Tecnico superiore 
per le formulazioni farmaceutiche e Tecnico per le lavorazioni chimiche e plastiche. 
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L’ISIS “Giulio Natta"  
L’intervento didattico dell’Istituto Natta si caratterizza per una forte attenzione alla formazio-
ne della persona e allo sviluppo di competenze; ciò che contraddistingue la nostra proposta 
formativa è la metodologia della ricerca applicata a tutte le discipline, sia umanistiche che 
scientifiche, senza trascurare le connotazioni storiche, culturali ed etiche che caratterizzano 
un approccio moderno a tali contenuti. L’offerta formativa è ampliata da molte attività inte-
grative e iniziative d’interazione con il territorio, che potenziano il conseguimento delle com-
petenze curricolari.  
L’Istituto ha una ricca dotazione laboratoriale; le attrezzature, le strumentazioni e i sussidi di-
dattici sono in continuo potenziamento e aggiornamento didattico. La stabilità del corpo do-
cente garantisce continuità e competenza professionale nello sviluppo dell’azione didattica e 
educativa.  

Il territorio 
L'Istituto opera sull'intera provincia di Bergamo. Si tratta di un territorio molto urbanizzato a 
vocazione prevalentemente industriale, con un tasso di disoccupazione tra i più bassi d’Italia 
(nonostante la recente crisi economica e produttiva) dove l'industria chimica è presente con 
alcune aziende di dimensioni medio-grandi e centinaia di piccole e medie attività produttive. 
Negli ultimi anni si è verificata una forte espansione del settore biomedicale, sanitario e far-
maceutico, con la presenza sul territorio di numerose significative realtà produttive anche ri-
volte alla ricerca e innovazione. 
Le attività di produzione e trasformazione degli alimenti e delle biotecnologie sono presenti in 
maniera significativa, sia con importanti siti produttivi che con piccole realtà estremamente 
dinamiche. Le attività di servizio riferite ai settori chimico e biotecnologico sono piuttosto svi-
luppate ma in genere di piccole dimensioni. 

Le collaborazioni 
L’Istituto, conosciuto e ben radicato nella struttura produttiva regionale, ha caratterizzato le 
proprie attività didattiche con collaborazioni significative sia con le aziende del settore sia con 
gli enti e le istituzioni operanti in ambito scientifico ed economico.. L'Unione Industriali, Fe-
derchimica, l’Associazione Maestri del Lavoro riconoscono e sostengono la scuola; molte a-
ziende del territorio accolgono studenti in stage e co-progettano con i docenti qualificate atti-
vità di orientamento e alternanza Scuola-Lavoro che contribuiscono all’inserimento della real-
tà scolastica nel contesto produttivo. In tal senso opera da anni il Comitato “Pro Paleocapa e 
Natta” a sostegno dell’innovazione tecnologico strumentale  e della formazione dei docenti 
d’Istituto. 
Negli anni le attività dell’Istituto sono state fortemente caratterizzate da significative collabo-
razioni con importanti Enti e realtà territoriali operanti in ambito scientifico: l’Istituto Mario 
Negri, l’Ospedale “Giovanni XXII” di Bergamo, l’Humanitas Gavazzeni, le Università di Berga-
mo, Pavia, Milano, Parma, IFOM di Milano. 
Dall’anno scolastico 2012/13 il catalogo del partenariato si è ulteriormente rafforzato grazie 
all’importante presenza, quali partner nella realizzazione di eventi sui temi della legalità e del-
la ricerca scientifica, delle Fondazioni “Bernardo e Quirino Sestini” e “Zaninoni”. 
In questi ultimi anni si sono ulteriormente moltiplicate  le collaborazioni per la ricerca e lo 
sviluppo dei curricula che l'istituto intraprende con l'Università di Bergamo, in particolare  
con il dipartimento di Ingegneria della salute e con Il Centro per la Qualità dell'Insegnamento 
Accademico (CQIA). 
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Certificazioni ed accreditamenti  
L’ISIS “Giulio Natta” ha ottenuto, nel giugno 2004, la certificazione di qualità. 
Il conseguimento della certificazione del Sistema Qualità, costituisce un importante ricono-
scimento e nello stesso tempo un impegno per garantire un’organizzazione efficiente 
dell’Istituto al servizio dei nostri utenti. 
Il Sistema di Gestione per la Qualità dell’Istituto è conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 
per il campo di applicazione: progettazione ed erogazione dell’attività didattica ad indirizzo 
scientifico e tecnologico ed attività di orientamento, coordinamento attività di progettazione 
ed erogazione di formazione nel settore Istituto Tecnico Superiore. 
Inoltre l’istituto è  
- accreditato nella sezione “A” dell’Albo Regionale della Lombardia degli “Operatori per Ser-

vizi di Istruzione e Formazione Professionale”. 
- accreditato per il servizi al lavoro e di placement “Garanzia Giovani” 
- accreditato QuESTIO: Quality Evaluation in Science and Technology for Innovation Oppor-

tunity, portale per la mappatura dei Centri di ricerca e innovazione (CRTT) ideata da Re-
gione Lombardia; una ricca vetrina dei protagonisti della ricerca, del trasferimento tecno-
logico e dei servizi ausiliari alla ricerca e al trasferimento tecnologico facilmente consulta-
bile/interrogabile dagli utenti. 

- partner del Cluster di Eccellenza per le Sinergie tra Produzione Agroalimentare e ricerca 
Medico Scientifica in collaborazione con: Prodest scarl, Università degli Studi di Milano, 
Università degli Studi di Pavia, Comunità montana della Valle Brembana, Elfol, Acram, Ie-
sta, ISPA CNR. 

- collaborazione con l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri per la realizzazione della 
sperimentazione “Biologia curvatura Biomedica” 

 
Ha ottenuto il CertiLingua®, Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingui e 
competenze  europee/internazionali. 
  
Con Decreto MIUR per la Lombardia dall’anno scolastico 2014-15 è sede del Centro di Promo-
zione per la Legalità (CPL) per la provincia di Bergamo  
 
Con Decreto MIUR del 27/12/2017 è stata  avviata la sperimentazione di una classe qua-
driennale del Liceo scientifico opzione scienze applicate. 
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  Le priorità  Strategiche 
 
L’ISIS  Giulio Natta è un Istituto: 
 
 in cui formare vuol dire, oltre che preparare ed istruire per il mondo del lavoro  e/o ad un 

percorso universitario,  fornire strumenti ai giovani per affrontare le complesse problema-
tiche del futuro con un atteggiamento critico ma anche aperto e solidale; 

 che si costituisce come una comunità educante all'interno della quale tutte le componenti 
(studenti, docenti, personale ATA, genitori) sono attivamente impegnate a promuovere re-
lazioni improntate al rispetto della dignità, dei diritti e delle culture di tutte le persone, 
contribuendo a creare un clima di serena collaborazione, pur nel rispetto dei diversi ruoli e 
delle diverse funzioni delle varie componenti; 

 che promuove il rispetto di ogni forma di differenza (etnica, culturale, di genere, di religio-
ne), il dialogo tra le culture e l'integrazione tra studenti provenienti da diverse realtà; 

 impegnato a promuovere relazioni sane tra gli studenti, nonché a prevenire e a contrastare 
qualsiasi forma di prevaricazione, così come qualsiasi manifestazione di bullismo o di raz-
zismo; 

 in cui è garantita un’attività ordinaria di qualità, sulla quale conseguentemente costruire 
percorsi progettuali che la valorizzano e che stimolano negli studenti l’attivazione di diver-
se potenzialità di apprendimento;   

 ove i vari percorsi formativi (liceale e tecnico), pur nelle rispettive peculiarità, hanno  pari 
risorse e dignità; 

 ove l’attività di laboratorio e la didattica laboratoriale viene valorizzata in tutte le sue ca-
ratteristiche con la messa a disposizione per tutti gli studenti di  strutture, strumenti e ri-
sorse anche attingendo alle numerose disponibilità che il territorio bergamasco offre; 

 in cui la sicurezza  negli ambienti, nei laboratori e nelle attività non è solo un  pur doveroso 
adeguarsi a norme e regolamenti, ma viene  vissuta come un’opportunità di crescita umana 
e di sensibilità sociale; 

 in cui vi è trasparenza ed efficienza nella gestione  delle risorse umane ed economiche, con 
una seria programmazione anche pluriennale degli investimenti; 

 in cui la ricca attività progettuale è al servizio della qualità dell’Offerta Formativa; 
 in cui vi sia attenzione  alle persone in difficoltà, con percorsi efficaci di recupero e di valo-

rizzazione del potenziale inespresso, in grado di creare motivazione  e curiosità negli stu-
denti; 

 in cui le diversità sono viste come valore aggiunto e non occasione di scontro e divisione; 
 aperto al territorio, capace di svilupparne le potenzialità e che si pone come  un punto di ri-

ferimento sempre attento e competente in campo culturale e  scientifico; 
 che ricorda e valorizza la sua storia legata al mondo industriale e chimico della bergama-

sca; 
 dove vengono valorizzate le risorse tecnologiche e multimediali come strumento per rea-

lizzare una didattica efficace e innovativa; 
 bello e piacevole da frequentare per gli studenti, gli insegnanti e tutto il personale. 

 

Gli alunni 
Le iscrizioni corrispondono ad una popolazione scolastica proveniente in misura preponde-
rante dal circondario di Bergamo, con una percentuale di ragazze elevata (circa 25%) rispetto 
alla generalità degli Istituti Tecnici Industriali. 
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Nell’anno scolastico 2018/19 l’istituto è frequentato da 1645 studenti in 69 classi: 

anno scolastico n. alunni 

n. classi 

ITI LICEO TOTALE 

1993/1994 1119 46 - 46 

1994/1995 1100 45 - 45 

1995/1996 1154 45 - 45 

1996/1997 993 42 - 42 

1997/1998 867 40 - 40 

1998/1999 762 35 - 35 

1999/2000 810 35 - 35 

2000/2001 685 33 - 33 

2001/2002 654 25 4 29 

2002/2003 694 22 8 30 

2003/2004 770 21 13 34 

2004/2005 833 18 17 35 

2005/2006 893 20 20 40 

2006/2007 883 20 20 40 

2007/2008 922 20 21 41 

2008/2009 919 21 20 41 

2009/2010 1016 22 19 41 

2010/2011 1116 25 20 45 

2011/2012 1208 27 21 48 

2012/2013 1287 29 22 51 

2013/2014 1424 31 26 57 

2014/2015 1601 33 29 62 

2015/2016 1645 35 29 64 
2016/2017 1658 37 30 67 
2017/18 1655 39 30 69 
2018/19 1647   69 
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Il bacino di utenza si estende su tutta la provincia di Bergamo e includendo anche alcuni Co-
muni di province confinanti. In un’indagine condotta recentemente il 21% degli studenti è re-
sidente nella città di Bergamo, il 62 % proviene da un’area di raggio 10 km attorno alla città e 
il restante 17 % proviene da comuni più lontani o da fuori provincia. Il 25% è la componente 
delle alunne. 
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Gli indirizzi di studio attivi 

- Istituto Tecnico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie 
Il diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie” ha competenze specifiche nel campo dei 
materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione 
alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceu-
tico, tintorio e conciario unitamente a competenze nel settore della prevenzione e della ge-
stione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 
Il primo biennio (I – II) è caratterizzato da una funzione essenzialmente formativa ed orienta-
tiva per fornire agli alunni gli strumenti per una scelta consapevole del proprio avvenire. 
Il secondo biennio (III – IV) ed il quinto anno (V) costituiscono un percorso formativo unitario 
in tre articolazioni “Chimica e Materiali”, “Biotecnologie ambientali” e “Biotecnologie sanita-
rie”. La scelta dell’articolazione dovrà essere effettuata entro il secondo anno. 
 
Discipline I II 
Lingua e letteratura italiana 4 4 
Lingua inglese 3 3 
Storia 2 2 
Geografia 1 - 
Matematica 4 4 
Diritto ed economia 2 2 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Sciente integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) 
Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) 
Scienze e tecnologie applicate (Chimica) - 3 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 
Tecnologie informatiche 3 (2) - 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione cattolica o attività alternative  1 1 
Totale ore complessivo 33 (5) 32 (3) 
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- Articolazione Chimica e Materiali  
 
Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite ed approfondite, nelle 
attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la ca-
ratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chi-
mici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 
 
Discipline III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Complementi di matematica 1 1 - 
Chimica analitica e strumentale 7 (5) 6 (4) 8 (6) 
Chimica organica e biochimica 5 (3) 5 (3) 3 (2) 
Tecnologie chimiche industriali 4 5 (2) 6 (2) 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 
Totale ore complessivo 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 
 
- Articolazione Biotecnologie Ambientali  
 
Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle 
normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e al-
lo studio delle interazioni fra sistemi energetici ed ambiente, specialmente riferite all’impatto 
ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 
 

Discipline III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Complementi di matematica 1 1 - 
Chimica analitica e strumentale 4 (3) 4 (3) 4 (4) 
Chimica organica e biochimica 4 (3) 4 (3) 4 (2) 
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 6 (2) 6 (2) 6 (2) 
Fisica ambientale 2 2 (1) 3 (2) 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 
Totale ore complessivo 32 (8) 32 (9) 32 (10) 
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- Articolazione Biotecnologie Sanitarie  
 
Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite ed approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, 
microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedica-
le, farmaceutico ed alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e 
applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e colletti-
va. 
 

Discipline III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Complementi di matematica 1 1 - 
Chimica analitica e strumentale 3 (2) 3 (2) - 
Chimica organica e biochimica 3 (2) 3 (2) 4 (3) 
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 4 (2) 4 (2) 4 (3) 
Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia 6 (2) 6 (3) 6 (4) 
Legislazione sanitaria - - 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 
Totale ore complessivo 32 (8) 32 (9) 32 (10) 
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- Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate   - Percorso Quinquennale  
 
Il percorso quinquennale del Liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica.  
In particolare, l’opzione Scienze Applicate fornisce agli alunni competenze particolarmente 
avanzate negli studi afferenti la cultura scientifica-tecnologica con specifico riferimento alle 
scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. La 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative è assicurata anche attra-
verso esemplificazioni operative di laboratorio. 
 
Discipline I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 
Storia e geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 
Fisica 2 (1) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 
Scienze naturali  
(Biologia, Chimica e Scienze della Terra) 

3 (1) 4 (2) 5 (2) 5 (2) 5 (2) 

Disegno e storia dell’arte 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 
Totale ore complessivo 27 (7) 27 (8) 30 (9) 30 (9) 30 (9) 

-Opzione “Biologia curvatura Biomedica”   
http://www.nattabg.gov.it/curvatura_biomedica   
Il piano quinquennale dell’indirizzo liceale prevede, a partire dalla classe terza, una particola-
re specializzazione nell’ambito delle conoscenze Biomediche in convenzione con l’ordine dei 
medici chirurghi e odontoiatri della Provincia i Bergamo.  
La curvatura sperimentale attiva dall’a.s. 2018/19 prevede in aggiunta al quadro orario 
dell’indirizzo 150 ore di lezioni e di attività d’alternanza nel triennio così distribuite:  
- Classe terza: 40 ore di lezioni di biologia svolte in modo integrato dai docenti d’istituto e 

dai medici e 10 ore di attività d’alternanza svolta presso i dipartimenti ospedalieri con-
venzionati; 

- Classe quarta: 40 ore di lezioni di biologia svolte in modo integrato dai docenti d’istituto e 
dai medici  individuati e 10 ore di attività d’alternanza svolta presso i dipartimenti ospeda-
lieri convenzionati; 

- Classe quinta: 40 ore di lezioni di biologia svolte in modo integrato dai docenti d’istituto 
edai medici individuati e 10 ore di attività d’alternanza svolta presso i dipartimenti ospe-
dalieri convenzionati. 

Gli studenti che intendessero frequentare la sperimentazione “Biologia curvatura  Biomedica” 
dovranno presentarne richiesta in classe seconda secondo le modalità che in ciascun anno sa-
ranno rese pubbliche nel mese di gennaio. 
 
 
  

http://www.nattabg.gov.it/curvatura_biomedica
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Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate sperimentazione Quadriennale 

http://www.nattabg.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/Liceo-Scientifico-opzione-
Scienze-applicate-percorso-quadriennale-.pdf/   

http://www.nattabg.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/Liceo-Scientifico-
Quadriennale-opzione-scienze-applicata-Giulio-Natta_-BG.pdf/   

Il percorso del liceo scientifico quadriennale è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. In particolare, l’opzione scienze applicate fornisce agli a-
lunni competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti la cultura scientifica-
tecnologica con specifico riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 
all’informatica e alle loro applicazioni. La padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle me-
todologie relative è assicurata anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio. 

Liceo Scientifico  
quadriennale 

I 
36 
sett 

I 
36 
sett 

III 
36 
sett 

IV 
33 
sett 

Tot Ore 
quadrien-
nio 

Discipline      
Lingua e letteratura italiana 5 (1) 5(1) 5(1) 4 672 

Lingua inglese 3 (1) 4 (1) 4 (1) 3 (1) 495 

Geo Storia 3 3 - - 216 

Storia - - 3 3 207 

Filosofia - 1 2 3 207 

Matematica 5 (2) 5(2) 5(2) 5(2) 705 

Informatica 2 (2) 3 (3) 2 (2) 3 (2) 351 

Fisica 3 (2) 2 (1) 4 (2) 4 (2) 456 

Scienze naturali  
(Biologia, Chimica e Scienze della Terra) 

6 (2) 5(2) 5 (3) 5 (3)  
741 

Disegno e storia dell’arte 3 (3) 2 (2) 2 (2) 3 (3) 351 
Diritto – materia opzionale 1 1   72 
Economia - materia opzionale   1  36 

Scienze motorie e sportive 3*(2) 
*di cui 1 ora 
in compre-
senza con 
Scienze na-
turali 

3*(2) 
*di cui 1 ora 
in compre-
senza con 
Scienze na-
turali 

2(2) 2  
 

354 

Religione cattolica o attività alternati-
ve 

1 1 1 2* 
*di cui 1 ora 
in compre-

senza con 

Storia 

dell’arte 

 
 

174 

Tot Ore settimana 35 35 36 37 
 
Tot. ore anno 

 
1260 

 
1260 

 
1296 

 
1254 

*in parentesi ore svolte in laboratorio o in palestra 

http://www.nattabg.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/Liceo-Scientifico-opzione-Scienze-applicate-percorso-quadriennale-.pdf/
http://www.nattabg.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/Liceo-Scientifico-opzione-Scienze-applicate-percorso-quadriennale-.pdf/
http://www.nattabg.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/Liceo-Scientifico-Quadriennale-opzione-scienze-applicata-Giulio-Natta_-BG.pdf/
http://www.nattabg.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/Liceo-Scientifico-Quadriennale-opzione-scienze-applicata-Giulio-Natta_-BG.pdf/
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4. ESITI 
Relativamente agli esiti degli scrutini per gli ammessi alle classi successive e ai risultati con-
seguiti dagli studenti diplomati si rimanda alla consultazione del link 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIS03200C/giulio-
natta/valutazione/naviga  al punto 2.1.a. “Esiti degli scrutini”.  
 
POST DIPLOMA 
Alla conclusione del percorso quinquennale sia liceale che tecnico, gli studenti hanno 
l’opportunità di iscriversi a tutti i percorsi universitari, al Biennio di Istruzione Tecnica Supe-
riore*, a  percorsi di specializzazione post-diploma o di inserirsi nel mondo del lavoro. 
*Tutte le informazioni ai link:  http://www.nattabg.gov.it/its/cosa-sono-gli-its/  
 
ISCRITTI AI PERCORSI UNIVERSITARI e post Diploma 
I dati statistici pregressi per gli iscritti ai percorsi universitari sono disponibili per la consul-
tazione al link 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIS03200C/giulio-
natta/valutazione/naviga   al punto 2.4.a. “Prosecuzione negli studi universitari”.  
https://eduscopio.it/   
 

5. ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE ALL’OFFERTA FORMATIVA 
 
L’organigramma d’Istituto è consultabile al link  
http://www.nattabg.gov.it/istituto/organigramma/  
 

L’organizzazione funzionale d’istituto  prevede il seguente sistema di staff e line : 

- Le Funzioni strumentali  
 
Funzione Strumentale n. 1 – Supporto ai Consigli di Classe 
Funzione Strumentale n. 2 – Inclusione 
Funzione Strumentale n. 3 – Alternanza scuola-lavoro  
Funzione Strumentale n. 4 – Orientamento  

- i Dipartimenti  
 
Dipartimento n. 1 – Sicurezza  
Dipartimento n. 2 – Digitale 
Dipartimento n. 3 – Innovazione dei curricola 
 

 
L’OFFERTA DIDATTICA 
 

Funzione strumentale n. 1 – Supporto ai Consigli di Classe  
Il supporto ai lavori dei Consigli di Classe; supporto al DS per la comunicazione; referente del-
le attività finalizzate al successo formativo e alla prevenzione della dispersione scolastica: at-
tività di recupero. In particolare le attività di recupero coordinate dalla Funzione strumentale 
sono : 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIS03200C/giulio-natta/valutazione/naviga
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIS03200C/giulio-natta/valutazione/naviga
http://www.nattabg.gov.it/its/cosa-sono-gli-its/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIS03200C/giulio-natta/valutazione/naviga
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BGIS03200C/giulio-natta/valutazione/naviga
https://eduscopio.it/
http://www.nattabg.gov.it/istituto/organigramma/
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Attività di recupero 
 
- Corsi di riallineamento delle conoscenze per gruppi classe 
Qualora all’avvio dell’anno scolastico nelle classi seconde, terze, quarte e quinte, si evidenzias-
sero, anche attraverso gli esiti dei test d’ingresso, gravi lacune da parte di tutto il gruppo clas-
se, o di una buona parte di questo, su conoscenze e/o competenze ritenute fondamentali per 
una disciplina, il Consiglio di classe, su proposta del docente della stessa disciplina, può ri-
chiedere al Dirigente Scolastico l'attivazione di un corso di riallineamento. Il Collegio dei do-
centi individua i criteri per l'attivazione dei corsi di riallineamento. Il Dirigente scolastico, do-
po aver verificato che la richiesta corrisponde ai criteri fissati dal Collegio autorizzerà il cor-
so." 
 
- Sportello “Help” 
Attivo tutto l’anno scolastico, con l’esclusione delle settimane dei Consigli di Classe e quelle 
della “pausa didattica”, lo Sportello “Help” è un’attività di assistenza didattica rivolta agli a-
lunni che desiderano prendervi parte. Poiché è l’alunno stesso a richiedere chiarimenti su ar-
gomenti curricolari in cui presenta lacune o incertezze, egli si pone in situazione attiva con 
maggiore predisposizione quindi all’apprendimento. 
Sulla base di un calendario prefissato in cui sono state raccolte le disponibilità dei docenti a 
svolgere questo tipo di attività, la disciplina, il giorno, l’ora e l’aula in cui l’intervento si svolge-
rà, gli alunni sono invitati a prenotarsi entro le 48 ore precedenti lo Sportello tramite un ap-
posito registro indicando, oltre ai dati anagrafici (cognome, nome e classe di appartenenza), 
l’argomento oggetto dell’attività di recupero. Per motivi amministrativi lo Sportello “Help” 
troverà attivazione al raggiungimento di almeno cinque alunni prenotati. Gli alunni possono 
scegliere liberamente il docente cui richiedere l’attivazione dello Sportello, anche se non ap-
partiene al proprio Consiglio di Classe.  
 
- Pausa didattica 
Negli ultimi anni il Collegio docenti ha deliberato la collocazione di una pausa didattica di cir-
ca due settimane in coincidenza dello scrutinio di metà anno scolastico, per favorire il recupe-
ro degli alunni con valutazioni insufficienti. I docenti sono invitati a sospendere lo svolgimen-
to del programma per avviare le azioni didattiche che ritengono più opportune per il raggiun-
gimento del successo formativo. Questa modalità di intervento risulta particolarmente profi-
cua perché sono gli stessi docenti del Consiglio di Classe a mettere in atto le azioni didattiche 
che – pertanto – saranno tese, da un lato a recuperare gli argomenti in cui si è riscontrata ca-
renza degli alunni e dall’altro a riallineare quelle conoscenze utili per affrontare la seconda 
parte dell’anno. Inoltre gli alunni con valutazione positiva potranno svolgere azioni di tuto-
raggio nei confronti dei compagni più deboli o potranno approfondire argomenti relativi alla 
programmazione. Al termine della “pausa didattica” ogni docente dovrà verificare l’efficacia 
dell’azione di recupero segnalando infine, al docente coordinatore di classe, il miglioramento 
o la permanenza dell’insufficienza. 
 
- Attività di recupero estivo 
Alla consegna delle valutazioni finali degli alunni deliberate dai Consigli di Classe in sede di 
scrutinio di fine anno, per gli alunni con giudizio sospeso l’Istituto organizza attività di recu-
pero estive strutturate in tre momenti: corso di recupero; compiti delle vacanze; verifica fina-
le. Il corso di recupero, della durata complessiva di 10/12 ore, si svolge in due parti: la prima, 
d’impostazione dei lavori e di assegnazione dei compiti delle vacanze, nella seconda metà del 
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mese di giugno; la seconda, di controllo del lavoro svolto autonomamente e di chiarimento 
delle incomprensioni, nella seconda metà del mese di agosto. Il lavoro personale dello studen-
te, svolto autonomamente tra le due parti del corso di recupero, appartiene a pieno titolo 
all’attività di recupero. La verifica finale è l’ultimo momento delle attività di recupero estive 
che, unitamente al giudizio espresso dal docente titolare del corso di recupero, saranno ogget-
to di valutazione dei Consigli di Classe in sede di scrutinio di sospensione del giudizio. 
La modalità di svolgimento del corso, così come l’attribuzione dei corsi ai docenti e la modali-
tà di svolgimento della verifica finale, è oggetto di delibera del Collegio Docenti. 
 
Funzione strumentale n.2 – Inclusione 

 
Bisogni Educativi Speciali 
L’area dei BES comprende: 
- portatori d’handicap certificati con legge 104/92; 
- DSA, Disturbi specifici di apprendimento certificati con legge 170/2010; 
- Disturbi evolutivi specifici; 
- Difficoltà relative alla non conoscenza della cultura e della lingua italiana; 
- Svantaggio socio-culturale. 
 
Per quanto riguarda gli alunni certificati con legge 104/92, la referente gestirà la collaborazione 
in rete con famiglie, servizi  e agenzie del territorio,  Scuole  del I ciclo possibilmente da quando i 
ragazzi frequenteranno la seconda media, mentre per tutti gli altri casi incontrerà gli studenti 
che hanno consegnato la certificazione in segreteria e i loro genitori tra i mesi di luglio e 
settembre, al fine di redigere un PEI e PDP che sia il più idoneo possibile alle esigenze di ogni 
singolo individuo. E’ cura della stessa promuovere la presa in carico di questi alunni da parte 
del coordinatore e del Consiglio di classe con l’inizio dell’anno scolastico. Presumibilmente 
entro il mese di Novembre viene stilato il Piano Didattico Personalizzato o il Piano Educativo 
Individualizzato che dovrà essere condiviso e approvato da tutti gli insegnanti del Consiglio di 
classe e controfirmato dai genitori.  
Lungo il corso dell’anno scolastico il documento sarà oggetto di eventuali revisioni per 
promuovere il successo formativo dello studente.  
Particolare attenzione l’Istituto riserva agli aspetti di personalizzazione degli apprendimenti 
nei casi di istruzione domiciliare e di scuola in ospedale  
 
La referente coordinerà il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività costituito all’interno del nostro 
Istituto che si propone i seguenti obiettivi: 
-supportare i Consigli di classe nella stesura dei Piani Didattici Personalizzati e/o dei Piani 
Educativi Individualizzati; 
-elaborare modelli per test d’ingresso finalizzati al rilevamento di Bisogni Educativi Speciali; 
-promuovere interventi di aggiornamento relativi ai Bisogni Educativi Speciali; 
-elaborare e redigere il Piano Annuale Inclusività dell’Istituto. 
 
Nel GLI possono confluire le seguenti figure professionali dell’Istituto: 
-referente studenti Bes; 
-referente alunni stranieri; 
-referente della promozione della salute; 
-responsabile counseling d’Istituto; 
-coordinatori di classi che includono studenti con Bisogni Educativi Speciali; 
-coordinatori d’area disciplinare. 
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Le modalità messe in atto dall’Istituto per la programmazione e la gestione dell’attività didat-
tica finalizzata agli studenti con Bisogni Educativi Speciali sono descritte nella specifica pro-
cedura del Sistema Qualità.  
 
- L’istituto è scuola capofila nella rete Scuole che promuovono salute, le cui informazio-

ni sono reperibili al link http://www.istruzione.lombardia.gov.it/temi/rete-sps/  
 
- Counseling scolastico 
Dal 2008/9 l'Istituto ha attivato un servizio di counseling scolastico; si tratta di uno spazio 
settimanale, inteso come supporto alla persona circa difficoltà non patologiche nell'ambito 
delle relazioni familiari e/o scolastiche, dedicato ai ragazzi, alle famiglie e ai docenti a cura 
della counselor dott.sa Paola Pilato. La proposta è quella di un momento di ascolto, nonché un 
luogo dove portare ed elaborare attivamente problemi e preoccupazioni rivolto ai ragazzi co-
me sostegno nel difficile passaggio evolutivo adolescenziale, ai genitori nell'ottica di supporto 
alla genitorialità e ai docenti nella prospettiva di dialogo circa la relazione scolastica didattico 
- educativa. 
Sulla base dell’esperienza degli anni passati e delle specifiche richieste emerse dall’utenza, il 
servizio si è arricchito di interventi di potenziamento cognitivo che si propongono di valoriz-
zare le capacità interne degli studenti consentendo loro di accrescere le abilità di apprendi-
mento a tutto vantaggio del contesto scolastico e relazionale. Si tratta non tanto di consolidare 
i contenuti (lavoro peraltro attuabile in collaborazione con gli insegnanti delle specifiche di-
scipline) quanto piutto 
sto di potenziare i processi trasversali di input (attenzione), elaborazione (memoria e ragio-
namento), output (espressione di quanto appreso) a livello sia metodologico che emotivo. 
 
L'attività del counselor si attua attraverso colloqui di counseling privati e coperti da riserva-
tezza che mirano a stimolare consapevolezza, autostima, autonomia, risorse interiori e creati-
vità per la ricerca di soluzioni. 
Ulteriori informazioni sono reperibili al link: http://www.nattabg.gov.it/istituto/progetti-
anno-in-corso/       
 
- Sportello ascolto psicologico 
E’ uno spazio rivolto agli studenti e alle studentesse di questo Istituto. Attraverso la presenza 
di una psicologa si offre l’occasione di un confronto con una persona esperta disposta a: ascol-
tare, dialogare e chiarire. 
 
- Prevenzione della dispersione scolastica 
Ai fini della prevenzione della dispersione scolastica è importante che la scuola esprima la 
propria capacità orientante, che ha come finalità primaria il successo formativo. 
Un primo aspetto riguarda il raccordo con la scuola media inferiore.  
Su questo terreno nel Nostro Istituto operano da tempo alcuni gruppi, quali “LaborAperto”, 
“Orientamento”. 
Un secondo aspetto riguarda il percorso del primo anno: accanto alle attività di Accoglienza, i 
Consigli di Classe possono predisporre interventi mirati a fornire agli studenti e alle loro fa-
miglie un quadro delle diverse possibilità formative. 
 
- Integrazione alunni stranieri 

http://www.scuolapromuovesalute.it/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/temi/rete-sps/
http://www.nattabg.gov.it/istituto/progetti-anno-in-corso/
http://www.nattabg.gov.it/istituto/progetti-anno-in-corso/
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Il referente per l’integrazione alunni stranieri, in capo al docente funzione strumentale per la 
didattica inclusiva, ha il compito di progettare tutti gli interventi finalizzati al favorire 
l’inserimento e l’integrazione degli alunni di cittadinanza-non-italiana nell’Istituto. 
In modo particolare il monitoraggio effettuato sul rendimento scolastico degli alunni di citta-
dinanza-non-italiana ha fatto emergere che le difficoltà da essi incontrate non sono legate solo 
alla scarsa conoscenza della lingua italiana od a carenze sull’asse dei linguaggi (limiti che ov-
viamente impediscono un’adeguata comprensione degli argomenti affrontati in classe), ma 
anche alle differenze esistenti tra i programmi delle materie scientifiche svolti nel paese di 
provenienza e quelli italiani evidenziando, talvolta, un gap rilevante. Stante queste considera-
zioni risulta pertanto indispensabile porre a fianco dei corsi di lingua italiana (livello elemen-
tare e livello avanzato), corsi di lingua inglese (livello elementare e livello avanzato) e corsi di 
riallineamento delle conoscenza nelle materie scientifiche, in particolare: matematica, chimica 
e scienze naturali. La partecipazione degli alunni ai corsi avviene su segnalazione del Consi-
glio di Classe, nella prima parte dell’anno in seguito ai risultati ottenuti nei test d’ingresso; i 
corsi trovano svolgimento nel periodo ottobre/aprile (differenziando il più possibile il calen-
dario per evitare sovrapposizione tra i corsi e le lezioni curricolari e tra i corsi stessi e attuan-
do, laddove possibile, corsi rivolti agli alunni del biennio e corsi rivolti agli alunni del trien-
nio); al termine del corso viene consegnata una relazione del lavoro svolto da ogni singolo a-
lunno al Consiglio di Classe che è invitato a tenerne debitamente conto in sede di valutazione 
didattica e disciplinare.  
Il gruppo dei docenti che collaborano al progetto sono scelti su adesione volontaria; ai docenti 
dei corsi di italiano è richiesto come requisito indispensabile la certificazione per 
l’insegnamento dell’italiano come L2.  
 
Funzione strumentale n. 3  –Alternanza scuola-lavoro   
L’Alternanza scuola-lavoro è diventata, secondo le indicazioni del MIUR (art. 1 Legge 107  del 
9 /7/2015), componente strutturale della formazione al fine di incrementare le opportunità di 
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. Si concretizza attraverso la partecipazione 
diretta al contesto operativo, realizzando la socializzazione e la permeabilità tra i diversi am-
bienti, nonché favorendo gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione 
della persona. 
 
Le finalità dell’Alternanza sono: 
1. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed edu-

cativo rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica; 

2.  arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato  del lavoro;  

3. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali;  

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile; 

5.  corredare l’offerta formativa allo sviluppo culturale e sociale ed economico del territorio.  
 
Il modello dell’Alternanza scuola-lavoro intende non solo superare l’idea di disgiunzione tra 
momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motiva-
zione allo studio e  di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi 
e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 
l’acquisizione di competenze maturate sul campo. 
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Risultano elementi indispensabili per la buona riuscita del percorso: 
 l’accordo tra i soggetti; 
 la progettazione dell’intero percorso, sia in aula che nella struttura ospitante, condivisa ed 

approvata dai docenti della scuola, dai tutor aziendali e dallo studente, che assume così una 
consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento; 

 la rilevanza delle attività previste dal progetto rispetto al percorso individuale di appren-
dimento; 

 il flusso costante di informazioni tra i soggetti coinvolti. 
 

La progettazione dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro deve considerare sia la dimensione 
curricolare che la dimensione esperienziale svolta in contesti lavorativi. Le due dimensioni 
vanno integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze richieste dal 
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e spendibile nel mondo del lavo-
ro. 
 
Nei progetti dunque si dovranno: 
1. definire le competenze attese dall’esperienza di Alternanza; 

2. progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare; 

3. pianificare l’apprendimento mediante esperienze di lavoro; 

4. sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza la-

vorativa; 

5. stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra sog-

getti nell’impresa o nell’ente ospitante; 

6. condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 

7. documentare l’esperienza anche attraverso l’uso di tecnologie dell’informazione e della co-

municazione (ICT); 

8. diffondere i risultati dell’esperienza. 

Tra le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di Alternanza scuola-
lavoro risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività e si identi-
ficano nel docente tutor interno e nel tutor formativo esterno.  
 
Il tutor interno svolge le seguenti funzioni: 
1. elabora insieme al tutor esterno il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto 

dalle varie parti (compresa la formazione obbligatoria sulla sicurezza); 

2. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica il corretto svolgimento; 

3. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza; 

4. monitora le attività e le eventuali criticità emerse; 

5. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente svi-

luppate dallo studente; 

6. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e  la coerenza del percorso di alternanza da 

parte dello studente coinvolto; 

7. informa gli organi scolastici preposti e aggiorna il consiglio di classe sullo svolgimento 

dell’attività; 
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8. assiste il dirigente nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali 

sono state stipulate le convenzioni. 

 
Il tutor esterno: 
1. collabora con il tutor interno nella progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza scuola lavoro; 

2. favorisce l’inserimento dello studente; 

3. garantisce l’informazione/formazione sui rischi aziendali; 

4. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo; 

5. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

6. fornisce all’istituzione gli elementi concordati per la valutazione del processo formativo. 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso l’alternanza concorre alla determina-
zione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e, nel caso del 
voto di condotta, partecipa all’attribuzione del credito scolastico. 
Ulteriori informazioni ed aggiornamenti sono reperibili al link 
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/alternanza-scuola-lavoro  
 
Particolare tipologia di alternanza che l’Istituto attiva sono i Project Work di cui si cita-
no alcuni esempi attivati nell’ultimo anno: 
 
- “ Certificazione Ambientale”, progetto di ricerca in Alternanza scuola-lavoro nato dalla si-
nergia tra Radici Group e il nostro Istituto, che insieme cooperano e co-progettano percorsi 
formativi “on the job” con il supporto di Confindustria Bergamo.  
 
“La Natura attorno a noi” 
Il progetto offre l’occasione per lo studio sul campo degli elementi biotici e abiotici di un eco-
sistema presente nel territorio dell’Istituto; si tratta quindi di studiare un ecosistema dal vivo 
in coerenza secondo le indicazioni ministeriali mediante uscite didattiche in primavera e in 
autunno 
verifica del materiale raccolto. 
L’indagine sul campo viene anticipata da una fase di studio dell'ecosistema fluviale in cui sono 
stati presi in considerazione le diverse componenti che lo costituiscono e interagiscono tra lo-
ro. A questa fase segue quindi l’indagine sul campo con la ricerca di organismi indicatori utili a 
fornire indicazioni sullo stato di salute dell'ambiente preso in esame. In laboratorio si osserva 
e si studia il materiale raccolto.  
Obiettivo del progetto è quello di stimolare una riflessione sul rapporto esistente tra l'attività 
di studio preparatoria e la conoscenza della realtà. 
 
Viaggio all’Isola d’Elba    
L’attività va vista come elemento di integrazione tra diverse discipline, con una strutturazione 
dettata dalle necessità dell’indagine ambientale, che necessariamente richiede impegno svin-
colato dagli orari scolastici. 
Intende inoltre fornire esempi di passaggio dallo studio teorico di strutture logico-formali 
all’analisi in campo, con la possibilità di far scaturire riflessioni sul rapporto esistente tra le 
discipline scolastiche e la conoscenza della realtà. 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/alternanza-scuola-lavoro
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Questa proposta di attività comune a tutte le classi del liceo intende contribuire al processo di 
crescita e identità culturale del nostro indirizzo oltre che all’implementazione di una reale di-
dattica laboratoriale, così come previsto dal percorso formativo. 
Durata: da settembre a ottobre   
Destinatari: Tutti gli studenti delle classi terze del Liceo Scientifico opzione scienze applicate 
Materie coinvolte: Scienze naturali, Matematica, Fisica, Italiano, Storia e Geografia, Inglese, Di-
segno e storia dell’arte, Scienze motorie. 
Tematiche: Inquadramento generale del territorio e delle isole del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano. Morfologia del territorio. Studio di campioni di rocce, di minerali, di 
sabbia,di acqua di mare. Uso di mappe geografiche e geologiche. Orientamento geografico. Ca-
ratteristiche del territorio e di associazioni vegetali. La storia del territorio e la storia 
dell’uomo. 
Modalità: Quattro giornate con lezioni, laboratori sul campo, momenti di elaborazione dati e 
approfondimento. 
 
Funzione strumentale n. 4  – Orientamento  
Organizzazione delle attività di orientamento in ingresso (Open-Day, “Partenze intelligenti”, 
“Stage al Natta”, …). 
La Funzione assume il Coordinamento delle Commissioni Orientamento  
 
- Orientamento in ingresso 
L’Istituto organizza, per gli studenti del terzo  anno  delle  scuole  secondarie  di primo gra-
do, OPEN DAY  con lo scopo di  presentare l’intera offerta formativa,  oltre ad altre iniziative di 
orientamento specifiche per chi ha già un’idea del percorso da intraprendere e vuole saperne 
di più.  
Nel corso di tali iniziative vengono  presentati i corsi dell’Istituto Tecnico e il Liceo Scientifico 
Opzione Scienze Applicate oltre all’Istituto Tecnico Superiore che ha sede nel nostro Istituto.  
Si  prevede una presentazione generale dell'Istituto seguita da informazioni specifiche relative 
ai diversi corsi di studio .         
Tali iniziative hanno l’obiettivo di offrire un ulteriore aiuto ai potenziali iscritti per scegliere 
con consapevolezza il proprio percorso di studi entrando nel merito di quelli che sono gli o-
biettivi formativi e le opportunità professionali di ciascun corso; l’informazione all’utenza sui 
percorsi didattici offerti costituisce un indispensabile servizio agli studenti e alle famiglie. 
 
Nei mesi di novembre e  dicembre  si svolgono le giornate di Scuola Aperta-Open day. 
Alle famiglie o a gruppi di studenti interessati è offerta la possibilità di visitare la scuola du-
rante tutto l’anno previo accordo con la dirigenza.  
Vengono presentate ai visitatori anche delle brevi esperienze di laboratorio, da parte di alcuni 
docenti coadiuvati da gruppi di studenti interni.  
 
- Ministage 
Nei mesi di gennaio e febbraio vengono organizzati presso l’Istituto degli stage individuali per 
alunni delle terze medie al fine di far  capire e conoscere  la metodologia didattica laboratoria-
le che contraddistingue il nostro Istituto. I ragazzi interessati dovranno compilare on-line 
l’apposito modulo di iscrizione per richiedere di essere accolti ad una delle giornate stabilite 
che verranno pubblicate sul sito della scuola. 
 
- Collaborazione con lo “Spazio informagiovani” del Comune di Bergamo  
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Il Comune di Bergamo organizza attività di orientamento  per gli studenti delle scuole medie 
della Città. Il percorso si conclude con una serie di incontri presso lo spazio del Polaresco con 
insegnanti rappresentanti di scuole superiori della provincia organizzati per aree tematiche. 
Il nostro Istituto partecipa per l’area scientifico-tecnologica. 
 
- CampusNatta.lab 
Progetto attivato da più un decennio nell’Istituto. Consiste nell’erogazione di mirate esperien-
ze di laboratorio di chimica, biologia, microscopia, fisica ad alunni della scuola primaria e se-
condaria di primo grado. Le attività proposte sono studiate in modo da avere una forte conno-
tazione coinvolgente e motivante per gli utenti che diventano protagonisti nel laboratorio 
senza dimenticarne le implicazioni sperimentali imperniate al rigore scientifico. Gli studenti 
dell’istituto vi aderiscono in qualità di tutor.  
 
Alle predette attività di orientamento in entrata si aggiungono le iniziative di: A) Orientamen-
to biennio-triennio ; B) Orientamento in uscita dal percorso scolastico verso il mondo del La-
voro, l’ITS e l’Università (le attività sono dedicate alle classi quinte). 
 
- A. Percorso curricolare di orientamento alla scelta di indirizzo per le classi seconde 

CMB 
Il fine è guidare gli alunni ad una scelta consapevole in linea con le proprie attitudini e le reali 
possibilità lavorative. 
 
Le attività di orientamento per le classi seconde CMB finalizzate alla scelta tra le tre articola-
zioni: CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI O BIOTECNOLOGIE SANITARIE 
saranno curate dai docenti di Scienze e tecnologie applicate nell’arco del secondo anno scola-
stico per un totale di circa 20 ore, distribuite sia in orario curricolare che extracurricolare. Si 
prevedono infatti delle attività nei laboratori di indirizzo: chimica analitica, chimica organica e 
microbiologia che sono liberi solo il pomeriggio.  
Il percorso di orientamento deve garantire agli alunni specifiche informazioni sui quadri orari 
delle tre articolazioni, i profili in uscita e gli eventuali sbocchi lavorativi o possibili percorsi 
universitari più mirati, permette un approccio diretto alle nuove discipline caratterizzanti i 
tre indirizzi, in particolare: chimica analitica e strumentale, chimica organica, fisica ambienta-
le e igiene, anatomia e patologia, microbiologia, attraverso attività laboratoriali che porteran-
no gli alunni a conoscere gli spazi ed alcuni insegnanti di laboratorio del triennio disponibili a 
rispondere a eventuali domande o richieste di chiarimento. 
Le esperienze di laboratorio pomeridiane e gli incontri con gli insegnanti del triennio saranno 
effettuati per ciascuna classe seconda nell’arco di una settimana a partire dal mese di gennaio 
e si concluderanno entro la prima settimana di marzo. 
Al termine della Pausa didattica sarà inoltre somministrata una prova parallela in Scienze 
integrate per accertare i livelli di competenza acquisiti nelle discipline di indirizzo (Chimica, 
Scienze e tecnologie applicate, Fisica e Biologia) e portare gli alunni a riflettere sulle proprie 
attitudini di studio, elemento non trascurabile per una scelta che possa favorire il successo 
formativo. 
Potranno rientrare nelle attività di orientamento anche alcune uscite didattiche, tra cui visite 
a laboratori di ricerca, aziende del settore, impianti produttivi.  
 
- B) Orientamento in uscita   
L’orientamento post-diploma costituisce un passaggio fondamentale nel percorso personale e 
professionale dei giovani: decidere se porsi subito alla ricerca di lavoro o proseguire gli studi 
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– e in quale direzione - significa scegliere tra alternative che possono riservare scenari molto 
diversi ed ipotecare decisamente il futuro. Il momento della scelta obbliga a riflettere su di sé, 
sulle proprie risorse, sui propri interessi ed aspirazioni, ma richiede anche un’analisi della re-
altà esterna, delle occasioni formative, delle prospettive del mercato del lavoro.  
L’orientamento post-diploma effettuato dal nostro Istituto si articola in una serie di attività: 
distribuzione mirata di materiali informativi; collocazione in biblioteca di pubblicazioni per la 
consultazione da parte degli studenti; coordinamento per la preiscrizione informatizzata 
all’Università; incontri con esperti. Salone aziendale? 
In particolare due sono le azioni previste: la prima è quella di far incontrare gli alunni delle 
classi terminali con l’esperienza dell’ITS “Nuove tecnologie per la vita” vera novità nel pano-
rama duale d’istruzione e formazione; l’altra è quella di dedicare un numero di ore one-to-one 
all’analisi sistematica dei tratti dell’identità di ciascun alunno (analisi delle motivazio-
ni/propensioni, analisi delle dimensioni individuali della scelta-motivazioni, interessi, valo-
ri,… - , valutazione personale delle competenze, delle vocazioni, limiti, potenzialità, ecc…). 
 
Dipartimento 1 –Sicurezza (www.nattabg.gov.it/educazione-sicurezza-ambiente/    ) 

Il riordino degli Istituti Tecnici riconfigura gli indirizzi e ridisegna il profilo educativo cultura-
le e professionale dello studente introducendo in modo diffuso e sistematico lo studio della si-
curezza che deve essere svolto in coerenza con le competenze principali di cittadinanza per 
promuovere comportamenti e stili di vita sani e sicuri. La nostra scuola è consapevole che 
l’educazione degli allievi alla prevenzione, oltre ad essere un obbligo di legge, è un importante 
obiettivo educativo visto che, ancora oggi, gli incidenti e gli infortuni rappresentano un serio 
problema che pesa sulle coscienze di tutti noi in modo drammatico e doloroso. La nostra scuo-
la, ad indirizzo tecnico-scientifico, è il luogo privilegiato per la costruzione e la diffusione della 
cultura della prevenzione perché scienza e tecnologia – con i loro statuti epistemologici, i loro 
contenuti e i loro strumenti – sono in grado di contribuire significativamente alla prevenzione 
sia degli infortuni sui luoghi di lavoro sia degli incidenti industriali. Questo processo educativo 
non prescinde dal pieno coinvolgimento di discipline anche non strettamente tecnico-
scientifiche come la storia, la letteratura, l’educazione civica, il diritto e l’economia. È possibi-
le, con esse, effettuare un’analisi più approfondita delle variabili sociali ed economiche, mette-
re a fuoco le cause “profonde” degli incidenti e dei disastri, e sottolineare come diritti e istanze 
di tutela costituzionalmente garantiti, quelli della salute, della sicurezza e dell’incolumità sui 
luoghi di lavoro. 
 
Inoltre, il tema della “ sicurezza” è trasversale  a tutti gli indirizzi con specifici riferimenti a va-
lori etico-sociali, perché l’allievo sia in grado di orientare i propri comportamenti in base ad 
un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le Carte internazionali dei 
diritti umani e di analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale. 
In tutti i percorsi dell’istruzione tecnica e liceale, questi valori sono da perseguire attivamente, 
secondo il principio che essi sono un valore intrinseco e non complementare o addizionale al-
le attività.  
 
Il Dipartimento opera quindi per promuovere l'affermazione di questa nuova prospettiva cul-
turale nell'istituto realizzando le iniziative per:  
- suscitare una motivazione positiva nei riguardi della prevenzione infortuni negli ambienti di 

vita, di studio e di lavoro, dei disastri ambientali e dell'igiene del lavoro, ponendo particola-
re attenzione ai temi dell'etica e alla riflessione sul rapporto fra Scienza, Tecnica, Uomo e 
Società; 
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- individuare i bisogni formativi e collaborare alla definizione dei piani di aggiornamento del 
personale;  

- mantenere viva l'attenzione non solo degli allievi ma, anche, di tutto il personale scolastico 
ed educativo su temi di elevato valore sociale qual sono quelli della sicurezza e della pre-
venzione degli incidenti, degli infortuni e dei disastri industriali e ambientali; 

- promuovere e sostenere la condivisione e la diffusione delle metodologie più efficaci per 
migliorare i risultati di apprendimento degli studenti in materia di sicurezza; 

- realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle professioni e 
della ricerca un raccordo più stretto e organico della scuola con i soggetti istituzionali e so-
ciali del territorio e, in particolare, con il sistema produttivo, il mondo del lavoro e delle 
professioni, attraverso un’alleanza formativa stabile, ampia e radicata a livello locale; 

- favorire il coinvolgimento di tutte le discipline nello sviluppo delle competenze di sicurez-
za, ambiente, legalità a partire; 

- favorire l’uso dei metodi della ricerca da parte degli allievi che, individualmente o colletti-
vamente, con un utilizzo intelligente di quanto studiato, realizzino indagini sui temi della 
prevenzione degli incidenti industriali e dei disastri ambientali; 

- favorire la pedagogia del progetto, utile all’acquisizione di competenze complesse, coinvol-
gendo gli studenti nel lavorare intorno a un compito condiviso che abbia una sua rilevanza, 
non solo all’interno dell’attività scolastica, ma anche fuori di essa; 

- realizzazione di un laboratorio di: Ecotossicologia & Chimica Ambientale, denominato 
E.CH.A per la realizzazione di percorsi teorico-sperimentali sui temi dell'impatto degli xe-
nobiotici sull'ambiente, la green chemistry, i rischi delle alte tecnologie sia del settore chi-
mico sia di quello biologico. 

 
Tra le iniziative più significative svolte, si ricordano la rassegna cinematografica sul tema degli 
incidenti e degli infortuni; la realizzazione di un’antologia di film e spettacoli teatrali sul tema 
delle condizioni di lavoro; la raccolta di testi narrativi e poetici per un’antologia sui rischi del 
lavoro; la realizzazione dei Convegni “Storie & Memorie” in cui gli incidenti sono stati racconta-
ti dal punto di vista scientifico senza trascurare gli aspetti etici, sociali e umani; la realizzazio-
ne di filmati e spot - l’organizzazione di concorsi a premi, rivolti agli studenti, come quelli sul 
fumetto, “Incidenti sulle strisce”, e sullo spettacolo di drammatizzazione, “Corti di teatro”. 
 

Progetti collegati: 
 

PROGETTO: "LEARNING BY ACCIDENTS - IMPARARE DAGLI INCIDENTI" 
L’obiettivo principale del Progetto è creare un percorso di studio, di ricerca e di sperimenta-
zione didattica e organizzativa sui temi della prevenzione e della sicurezza che tenga in consi-
derazione gli innovativi sviluppi sanciti dalle norme generali di riordino della scuola seconda-
ria superiore e degli istituti tecnici in particolare, sui temi della sicurezza e della prevenzione. 
Il Progetto prevede che gli allievi, anche in gruppi, coordinati da docenti esperti, analizzino ca-
si d'incidenti industriali, disastri ambientali e “naturali” individuando le cause che hanno pro-
dotto l'evento e le lezioni apprese. Quest'attività si fonda sulla convinzione che la narrazione 
degli incidenti e dei disastri favorisca la possibilità che possa mutare la prospettiva dalla quale 
si osservano e in base alla quale gli si attribuiscono un significato e un valore rendendo così 
possibile il riconoscimento di nuove e più originali spiegazioni. 
Studiare gli incidenti avvenuti in passato, inoltre, non è soltanto uno strumento euristico im-
portante o un modo per ottemperare agli obblighi d'informazione e formazione alla sicurezza 
ai sensi delle norme vigenti, ma è anche un dovere etico. Particolarmente importante per que-
sto progetto, infatti, è il tema della complessa relazione esistente tra tutela dell'ambiente, 
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produzione sostenibile e salute da un lato e, dall’altro, il diritto dei popoli di avere cibo e ac-
qua salubri e in quantità sufficienti e la giustizia e la pace sociale. In quest'ambito il Progetto 
consente di fare emergere quale sia il contributo della Chimica e delle Biotecnologie Sanitarie e 
Ambientali a questi temi di così elevato valore sociale. 
Per realizzare la loro azione di ricerca, gli allievi sono invitati a impiegare anche metodi non 
convenzionali di comunicazione sperimentando, ad esempio, una combinazione di elementi  
provenienti dalle arti performative quali il teatro, la drammatizzazione, la musica, il video fil-
mato. Lo scopo è quello di utilizzare strumenti di riflessione e comprensione in grado di mobi-
litare gli strati di coscienza più profondi degli ascoltatori che consenta loro di riflettere più ef-
ficacemente  sulla complessa realtà degli incidenti e delle loro cause. 
Il lavoro svolto deve essere comunicato e disseminato. A questo scopo, ogni anno, si organizza 
un convegno denominato appunto: "Learning by Accidents" - che è giunto ormai alla 6a edi-
zione. Esso è l'occasione in cui allievi e docenti della scuola, esponenti della cultura e del 
mondo del lavoro (università, aziende, enti del territorio) s'incontrano e si confrontano sui 
temi della tecnologia sicura, della prevenzione dei disastri industriali e ambientali, del recu-
pero delle aree inquinate, del rapporto tra etica, scienza e tecnologia.  
 
PROGETTO: "SCUOLA SICURA", Progetto di Integrazione della Sicurezza nei Curricoli 
Scolastici  
Il Progetto è promosso e realizzato da numerosi enti e associazioni del territorio che hanno 
sottoscritto un accordo per avviare un rapporto di collaborazione volto a  promuovere e rea-
lizzare un programma pluriennale di azioni comuni che possano rendere effettiva, nella scuo-
la, l’educazione alla sicurezza e alla prevenzione. L'obiettivo principale è dare supporto, a li-
vello territoriale, allo sviluppo del progetto formativo “Integrazione sicurezza nei curricula 
scolastici” previsto dal Piano Regionale 2014 -2018 per la tutela della sicurezza e della salute, 
approvato con delibera della Giunta Regionale Lombardia n. X/1104 del 20/12/2013. 
Essi sono: UST - Ufficio Scolastico di Bergamo, ASL di Bergamo – Direzione Generale - DTL - 
Direzione Territoriale del Lavoro di Bergamo, Confindustria Bergamo, CGIL, CISL, UIL BG, 
ANMIL BG, Imprese & Territorio, Federazione Autotrasportatori italiana BG, Ordine degli In-
gegneri di BG, Ordine degli Architetti, Collegio dei periti industriali. 
Agli istituti superiori: “ Giulio Natta”, “Cesare Pesenti” e "Lorenzo Mascheroni", è affidato il 
compito di realizzare le unità formative che saranno messe a disposizione della scuole del ter-
ritorio per realizzare i percorsi di formazione alla sicurezza previsti ai sensi del D. Lgs 
81/2008 e successive modifiche. 
Il nostro Istituto, in particolare, è inoltre impegnato nel compito di realizzare uno strumento 
per la valutazione degli apprendimenti degli allievi del 1° e 2° biennio e dell'anno di specializ-
zazione predisponendo un'apposita piattaforma e-learning denominata "Giasone". 
 
PROGRAMMA “GIASONE”  
Il progetto intende raggiungere, in un arco temporale definito (due a. s.) le seguenti finalità:  
- Implementare, sia nell’Istituto Tecnico che nel Liceo S.A., di un percorso agile, flessibile, per-
tinente e condiviso per l’acquisizione da parte di tutti gli studenti di competenze (sapere e sa-
per fare) nel campo della sicurezza a scuola e nei suoi laboratori;  
- precisare con chiarezza, anche attraverso uno specifico syllabus, le competenze fondamenta-
li e irrinunciabili che uno studente deve possedere sulla sicurezza alla conclusione del proprio 
percorso scolastico;  
- documentare (attività e tempi) e certificare il possesso delle competenze irrinunciabili sulla 
sicurezza per lo studente in uscita;  
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- diffondere la sensibilità culturale ed etica nel settore della prevenzione degli incidenti, della 
riduzione dei rischi e più in generale dell’atteggiamento positivo di condivisione della “Cultura 
della sicurezza”. 

Dipartimento 2 – Digitale 

Gli Obiettivi sono: 
 focalizzare le specifiche problematiche (approntare strumenti d’indagine e definire priori-

tà, attenzione alla moltiplicazione degli strumenti di indagine soprattutto se non raffronta-
bili nel tempo); 

 proporre fattive azioni d’intervento (descrivere e pubblicizzare le azioni decise, predispor-
re procedure, formare il personale coinvolto … ); 

 introdurre le azioni migliorative. 
Coordinamento:  
- commissione per la didattica digitale  
 
Il PROGETTO Didattica Digitale  
La Commissione Digitale nell’ambito della Funzione Strumentale “Supporto alle classi digitali” 
ha come obiettivi per il triennio 2016- 19:  
 
1. la formazione  continua dei docenti; 
2. l’accompagnamento e il supporto alla sperimentazione didattica con le nuove tecnologie in-

formatiche; 
3. il supporto alla  documentazione dei lavori prodotti; 
4. la collaborazione con i docenti delle classi interessate (digitali e non)  per l’individuazione 

di strategie e modalità  didattiche nel settore digitale. 
 
La Commissione si assumerà in particolare l’obiettivo di supportare i docenti delle classi digi-
tali nell’attuare una didattica per competenze anche mediante l’uso delle tecnologie. 
 
La Commissione ha curato e  promosso un documento di metodologia e didattica ad accompa-
gnamento delle classi digitali reperibile al link 

 http://www.nattabg.gov.it/wp-content/uploads/2014/02/Linee-guida-didattica-digitale-

presentate-in-CD-del-12-maggio-2015.pdf   

 
Nel documento si prendono in considerazione i seguenti aspetti: 
Prerequisiti tecnologici necessari all’ organizzazione dell’aula scolastica come ambiente di 
apprendimento esteso ed integrato grazie alle potenzialità delle nuove tecnologie per la didat-
tica d’aula e l’e-learning per la scuola, 
Aspetti didattici: metodologie, risorse, strumenti e applicazioni web per la didattica utili per 
favorire nel docente-coach conoscenze e competenze in grado di ripensare l’aula tradizionale 
alla luce delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie interattive digitali e dalla connettivi-
tà diffusa (dal social network al cloud computing). 
Competenze digitali di cui occorre dotarsi per creare, gestire ed erogare contenuti digitali 
per la didattica. 
 
Ritenendo necessario curare lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale accom-
pagnando gli studenti nella ricerca in rete si vuole fornire loro strumenti metodologici e 
riferimenti normativi per tutelare la privacy e la sicurezza.  

http://www.nattabg.gov.it/wp-content/uploads/2014/02/Linee-guida-didattica-digitale-presentate-in-CD-del-12-maggio-2015.pdf
http://www.nattabg.gov.it/wp-content/uploads/2014/02/Linee-guida-didattica-digitale-presentate-in-CD-del-12-maggio-2015.pdf


 

 

 

   27 

 

Si affrontano ancora i seguenti punti: 
 navigazione sicura; 

 diritto d’autore; 

 rispetto della privacy; 

 attendibilità delle fonti; 

 riconoscere le opere copiate nei compiti assegnati agli studenti. 

 

Il documento Sicurezza in rete è un allegato alle Linee guida.  

 
Dipartimento n.3 – Innovazione dei curricola  
Si definiscono i seguenti obiettivi: 
 monitoraggio delle programmazioni disciplinari del secondo biennio e quinto anno con 

specifica attenzione al nuovo esame di stato; 
 sviluppo, in modo particolare per l’ITI, dei profili professionali in linea con le esigenze ter-

ritoriali del settore chimico attraverso forme di collaborazione finalizzate all’attuazione di 
innovative attività didattico-laboratoriali e a modelli efficaci di alternanza scuola lavoro . 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 

 SMILE@Nautilus 
 Viaggi d’istruzione e Stage linguistici, progetto ASLI 
 Borse di studio, gare e concorsi 
 Certificazioni linguistiche 
 Certificazioni informatiche  
 Madrelingua inglese 
 Gruppo sportivo 
 Educazione alla sicurezza 
 
SMILE@Nautilus 
Il progetto SMILE@Nautilus, laboratorio territoriale per l’occupabilità, nasce dall’unione di 
due progetti presentati dal nostro Istituto e dall’Istituto Superiore Statale “Pietro Paleocapa”. 
Il progetto prevede la realizzazione di un Living Lab localizzato in due punti focali: il campus 
Paleocapa e Natta e il Parco Scientifico e Tecnologico del Kilometro Rosso. Il Living Lab pre-
senta una duplice finalità: da un lato vuole contribuire allo sviluppo delle professionalità utili 
allo sviluppo del manifatturiero avanzato, dall’altro vuole favorire percorsi innovativi per 
l’orientamento e la lotta alla dispersione scolastica. Tutto ciò sarà possibile mettendo in atto 
azioni territoriali di sistema basate sulla collaborazione tra istituzioni scolastiche, enti di ri-
cerca, imprese, università attraverso l’utilizzo congiunto e coordinato delle strutture labora-
toriali. Si tratta di una iniziativa capace di valorizzare le progettualità già in atto in termini di 
alternanza e orientamento e di sperimentare nuovi modelli collaborativi e sinergici tra scuola 
e imprese mirati allo sviluppo delle competenze e professionalità del futuro. 
 
Viaggi e visite d’istruzione  
Le visite di istruzione all’interno dell’attività scolastica devono essere strettamente collegate 
al POF dell’Istituto e vissute come una importante opportunità densa di valenze educative e 
culturali. Per diventare incisive non sono lasciate alla sola iniziativa del gruppo classe o alla 
semplice proposta di uno o più insegnanti, ma sono oggetto di preparazione che coinvolge il 
più possibile l’intero gruppo docente e discente del Consiglio di classe. Le visite di istruzione 

http://www.nattabg.it/visite-e-viaggi-di-istruzione/
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possono essere di uno o più giorni e vengono ipotizzate seguendo un apposito regolamento di 
istituto. 
Il pacchetto delle visite di istruzione comprende anche stage linguistici all’estero, (paesi di 
lingua inglese) con lezioni in loco e conseguente certificazione.  
 
Bergamo Science Center 
La pluriennale partecipazione al Festival di “Bergamoscienza” è sfociata nel 2015 nella colla-
borazione per la gestione delle attività di laboratorio scientifico nei mesi di Novembre e Di-
cembre. In particolare sono state organizzate attività di laboratorio presso il Bergamo Science 
Center imperniate sulla conoscenza e sperimentazione delle proprietà dell’acqua sia dal punto 
di vista chimico che biologico e microbiologico.  
E’ in atto una convenzione che ha consentito ai nostri studenti di inserire le attività effettuate 
nel Progetto di  Alternanza Scuola Lavoro. 
 
La collaborazione con Bergamoscienza e il relativo Bergamo Science Center è sicuramente 
importante per la valorizzazione sul territorio delle esperienze e delle attività che l’Istituto 
Natta istituzionalmente effettua (divulgazione scientifica) ma anche come esperienza formati-
va per i nostri studenti con forte rinforzo della motivazione personale nell’ambito del proget-
to di vita di ogni singolo studente. 
 
Borse di studio, gare e concorsi 
Il nostro Istituto partecipa tradizionalmente ai Giochi della chimica, organizzati dalla Società 
Chimica Italiana, che vedono anche il coinvolgimento di nostri docenti nelle fasi di addestra-
mento degli allievi e di approntamento dei test.  
I risultati positivi hanno portato i nostri studenti sino alle fasi nazionali e alle Olimpiadi inter-
nazionali della Chimica. 
 
Inoltre si incentiva la partecipazione alle seguenti  competizioni nazionali sia in campo mate-
matico scientifico che in campo umanistico filosofico: 
 olimpiadi della matematica  e giochi d’Archimede (http://olimpiadi.dm.unibo.it/ ); 
 olimpiadi dell’informatica (https://www.olimpiadi-informatica.it/ ); 
 olimpiadi di statistica  (https://www.sis-

statistica.it/ita/9956/Olimpiadi%20Italiane%20di%20Statistica ); 
 olimpiadi della fisica (https://www.olifis.it/);  
 olimpiadi delle scienze (http://olimpiadi.anisn.it/);  
 olimpiadi della filosofia (http://www.miur.gov.it/olimpiadi-di-filosofia). 
 
La Fondazione “Prof. Quirino Sestini e Dott. Bernardo Sestini” ha attivato per gli studenti 
dell’Istituto n. 5 Borse di studio dal valore di 500 e 1000 euro destinate alla promozione di 
progetti di ricerca e sviluppo scientifico realizzati in ciascun anno scolastico dagli studenti 
delle classi prime, seconde, terze, quarte  e quinte. 
 
Certificazione Linguistica PET/FCE Cambridge  
Attivato da alcuni anni, questo progetto si propone di preparare gli studenti del triennio a so-
stenere gli esami internazionali di certificazione delle competenze linguistiche, come racco-
mandato dalla Comunità Europea. 
Tali certificazioni, rilasciate dalla University of Cambridge, sono riconosciute in tutto il mondo 
da università e aziende come prova degli effettivi livelli di competenza acquisiti nella cono-
scenza della lingua inglese. 

http://olimpiadi.dm.unibo.it/
https://www.olimpiadi-informatica.it/
https://www.sis-statistica.it/ita/9956/Olimpiadi%20Italiane%20di%20Statistica
https://www.sis-statistica.it/ita/9956/Olimpiadi%20Italiane%20di%20Statistica
https://www.olifis.it/
http://olimpiadi.anisn.it/
http://www.miur.gov.it/olimpiadi-di-filosofia
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Gli studenti interessati seguono, in orario extrascolastico, dei corsi modulari tenuti da docenti 
dell’Istituto, specificamente impostati sulla preparazione agli esami, comprendenti tutte e 
quattro le capacità linguistiche: comunicazione orale, ascolto, lettura, comunicazione scritta. 
 
ECDL Patente Europea dei Computer  
All’interno dell’Istituto è attivo un gruppo di Lavoro che organizza attività informatiche fina-
lizzate al conseguimento della Patente Europea del Computer (European Computer Driving 
Licence - ECDL) da parte di studenti e personale dell’Istituto. 
Il nostro Istituto è accreditato presso l’AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico) come 
Test Center per l’erogazione degli esami ECDL ed è, mensilmente, sede degli esami corrispon-
denti; tre docenti dell’Istituto sono registrati come esaminatori. 
 
La certificazione ECDL prevede il superamento di sette esami, così articolati: 
 Concetti di base della tecnologia dell’informazione; 
 uso del computer e gestione dei file; 
 elaborazione di testi; 
 foglio elettronico; 
 basi di dati; 
 strumenti di presentazione; 
 reti informatiche. 
 
Madrelingua inglese e SITE PROGRAM 
Sarà realizzato durante le ore curricolari in compresenza con l’insegnante titolare.  
Gli studenti avranno la possibilità di interagire con un lettore madrelingua inglese un’ora a 
settimana e, complessivamente, per un numero di otto ore annuali. Mediante semplici conver-
sazioni potranno ampliare ed approfondire le conoscenze lessicali, saranno sollecitati a com-
prendere e produrre messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi diversi. 
Il progetto è rivolto principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte al fine di svilup-
pare strategie che rafforzino le capacità di dialogare anche in vista della preparazione agli e-
sami PET e FCE. 
 
Il progetto SITE ha la durata di otto mesi, dal 1 ottobre al 31 maggio, permette alle scuole di 
ospitare neolaureati di Università degli Stati Uniti che svolgono il loro tirocinio come assisten-
ti di lingua  nelle scuole che hanno aderito alla rete SITE Lombardia. Gli assistenti SITE sono 
 giovani laureati USA selezionati dalle loro Università. La  maggior parte di loro ha una laurea 
umanistica e tutti conoscono l'italiano per averlo studiato per un minimo di 3 semestri.  
Durante il loro tirocinio gli assistenti svolgono lezioni di inglese madrelingua oppure lezioni 
CLIL per un impegno settimanale di 25 ore. 
 
L’istituto si fa promotore diretto e/o partner di Progetti di internazionalizzazione. 
La Mobilità studentesca internazionale individuale è sostenuta e ampiamente valorizzata 
nella classe Quarta di ciascun indirizzo di studio come da accordi internazionali e da normati-
va vigente. 
 
Centro Sportivo Scolastico: “Qui Natta si Gioca” - gruppo sportivo 
Il progetto consiste in una serie di attività atte a far conoscere e incentivare discipline sportive 
in diverse ambiti. In particolare la partecipazione alla Corsa Campestre nella fase d’Istituto, 
tornei di volley e basket, ma anche di orienteering, sci alpino e tennis da tavolo, si affianche-
ranno alla consolidata attività di atletica leggera. 
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ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
A partire dai dati raccolti attraverso l’attività di monitoraggio, si può attivare un processo di 
comparazione ed analisi, volti ad esprimere giudizi in merito alla bontà delle attività formati-
ve messe in atto nel nostro Istituto. 
 
Di seguito illustrate le diverse fasi del processo: 
- Organizzazione delle azioni di monitoraggio (prove parallele, prove INVALSI, …);  
- presentazione dei risultati di apprendimento (fine primo trimestre, fine anno, azioni di mo-
nitoraggio,…);  
valutazione dei risultati e dei curricola (“archivio diplomati”). https://eduscopio.it/   
 
Monitoraggio livello competenze in ingresso e in tema di sicurezza 
Nel mese di settembre vengono somministrate prove in ingresso standard in matematica e in 
lingua italiana e nel mese di gennaio prove orientative in fisica, biologia e chimica. Tali prove 
hanno tutte l’obiettivo di autovalutazione e di valutazione dei curricola, rilevando così ,in en-
trambi gli indirizzi (tecnico e liceale), i punti di forza e i punti di debolezza dei curricula in una 
prospettiva di percorso formativo delle scienze integrate.  
Viene inoltre somministrato nei due indirizzi di istruzione d’Istituto un test multidisciplinare, 
per ciascun ordine di classe, per la certificazione delle competenze di sicurezza negli ambiti di 
studio e di lavoro secondo quanto previsto dalle Linee guida dei nuovi ordinamenti per l'i-
struzione secondaria di secondo grado. Il Programma di valutazione, proposto e condotto dal 
Dipartimento preposto alla didattica per l'insegnamento integrato delle competenze di sicu-
rezza, mira alle conoscenze, abilità e competenze trasversali a tutte le discipline dall'area lin-
guistica, anche in inglese, all'area tecnico scientifica e a quella storico filosofica. 
 
Monitoraggio e valutazione di sistema 
L’Istituto effettua un monitoraggio costante sulle attività erogate, anche per un impulso alla 
innovazione e al miglioramento (http://www.nattabg.gov.it/monitoraggi/valutazione-
intermedia-e-finale/); in particolare, oltre che ad effettuare rilevazioni sistematiche 
nell’ambito del sistema Qualità dell’Istituto, partecipa a monitoraggi in progetti nazionali e in-
ternazionali.  
 
- INVALSI 
Rilevazione delle competenze acquisite (matematica e Italiano) alla conclusione del primo bi-
ennio, effettuata in modo simultaneo in tutte le classi seconde con test predisposti a livello na-
zionale. 
Per consultazione vedasi http://www.nattabg.gov.it/monitoraggi/invalsi/  
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  - Post Diploma 

 
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE per le Nuove Tecnologie della Vita  
http://www.fondazionebiotecnologie.it/  
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono una novità per il sistema scolastico italiano: un per-
corso parallelo alla formazione universitaria, specializzato in settori tecnologici 
d’avanguardia, fortemente orientato all’inserimento nel mondo del lavoro. 
Gli ITS formano tecnici superiori, queste nuove figure professionali sono in possesso di cono-
scenze, abilità e competenze indispensabili per operare in contesti di lavoro tecnologicamente 

https://eduscopio.it/
http://www.nattabg.gov.it/monitoraggi/valutazione-intermedia-e-finale/
http://www.nattabg.gov.it/monitoraggi/valutazione-intermedia-e-finale/
http://www.nattabg.it/monitoraggi/invalsi/
http://www.nattabg.gov.it/monitoraggi/invalsi/
http://www.fondazionebiotecnologie.it/
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avanzati e rispondono alla domanda di specifiche figure professionali provenienti dal mondo 
produttivo. 
Gli ITS nascono dal dialogo tra il mondo della scuola e il mondo dell’impresa. 
Le imprese sono coinvolte direttamente nella programmazione dei profili professionali, dei 
percorsi e dei tirocini formativi. Alla fine del percorso ITS gli studenti avranno le carte in rego-
la per entrare subito nel mondo del lavoro. 
 
La figura professionale del Tecnico superiore per le produzioni biotecnologiche - attivata 
dall’anno accademico 2011/2012 presso l’ISIS “G. Natta” opera nel contesto che studia, ricer-
ca, sviluppa e produce molecole. Segue la formulazione di prodotti applicando metodi e 
processi tradizionali e/o innovativi. Partecipa alla pianificazione, realizzazione, gestione e 
controllo  di progetti, processi, attività e impianti. Agisce nel rispetto degli standard di 
qualità e delle normative internazionali, comunitarie e nazionali che disciplinano i comparti 
chimico, chimico farmaceutico, alimentare, ambientale e dei biomateriali. Interviene nel-
la valutazione dell’impatto ambientale degli impianti e delle emissioni  per garantire 
l’ecosostenibilità dei processi e dei prodotti. 
 
La figura professionale del Tecnico superiore per le produzioni chimico-industriali è atti-
va dall’anno accademico 2013/2014 presso l’ISIS “G. Natta”. Il Tecnico superiore per le pro-
duzioni chimico-industriali opera in ambito industriale, nei settori in cui è maggiormente 
richiesta la presenza di esperti di processi chimici. Partecipa alla pianificazione, realizzazione, 
gestione e controllo di progetti, processi, attività e impianti. Agisce nel rispetto degli standard 
di qualità e delle normative internazionali, comunitarie e nazionali che disciplinano i compar-
ti chimico, chimico farmaceutico, alimentare, ambientale e dei biomateriali. Interviene 
nella valutazione dell’impatto ambientale degli impianti e delle emissioni per garantire 
l’ecosostenibilità di processi e prodotti.   
 
Sulla base dell’esperienza precedente e i fabbisogni espressi dalle aziende coinvolte, si è deci-
so di dare una curvatura al percorso professionale, centrandolo sugli aspetti della chimica in-
dustriale, relativamente a quattro ambiti applicativi:  
 1 chimica tessile, dei coloranti, detergenti e dei materiali polimerici (gomma e plastica); 
 2 chimica dei preparati e prodotti alimentari; 
 3 chimica dei cosmetici, dei prodotti farmaceutici e di sintesi dei composti organici; 
 4 chimica dei prodotti formulati per l’agricoltura, per l’edilizia, dei gas tecnici e medicinali. 
 
Il percorso sarà pertanto curvato al fine di formare un tecnico che sarà in grado di operare in 
ambito industriale nei settori in cui oggi è maggiormente richiesta la presenza di esperti di 
processi chimici applicati allo sviluppo di prodotti diversi.  
 
La figura professionale del Tecnico superiore per le applicazioni industriali della gomma  
e del PTFE (Politetrafluoroetilene) è attiva dall’anno accademico 2015/2016 presso l’ISIS “G. 
Natta”. Il percorso formativo mira a formare un  Tecnico superiore per le produzioni indu-
striali della gomma e del PTFE che studia, ricerca, sviluppa mescole per la produzione e le 
applicazioni dei tecnopolimeri per i settori medicale, oil, gas, elettrodomestici, indu-
stria e impianti. Il tecnico partecipa alla pianificazione, realizzazione, gestione e controllo di 
progetti, processi, attività e impianti per le applicazioni nei settori produttivi indicati.  
Tra le materie di studio ci sono principalmente chimica, fisica, informatica, economia, 
normativa ambientale e inglese. 
ll percorso approfondisce in particolare ogni fase della lavorazione della gomma e del PTFE 

http://www.fondazionebiotecnologie.it/formazione.html
http://www.fondazionebiotecnologie.it/formazione.html
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(Poli Tetra Floro Etilene), nasce per rispondere ai fabbisogni professionali e occupaziona-
li delle imprese specializzate nella produzione di articoli in gomma. 
 
Il Tecnico superiore per impianti chimico/farmaceutici è una figura in grado di operare 
nella progettazione e nell’industrializzazione degli impianti chimico farmaceutici, dalle basi 
tecniche a tutti gli aspetti del funzionamento e della manutenzione con un particolare focus 
sui sistemi integrati (Industria 4.0). Il percorso approfondisce diverse tecnologie quali la chi-
mica, l’automazione industriale e la programmazione informatica e permette al tecnico di agi-
re nelle attività di costruzione, testing, manutenzione e documentazione di processi e di im-
pianti farmaceutici. 
 
Il Tecnico Superiore per le lavorazioni chimiche e plastiche è in grado di operare in auto-
nomia applicando metodi e processi tradizionali e/o innovativi per l'ideazione,  lo sviluppo e 
le lavorazioni chimiche e  plastiche. Completano il bagaglio culturale nozioni legate alla quali-
ficazione del prodotto (con annesse metodologie statistiche) e alle tecniche di test di laborato-
rio oltre che di programmazione della produzione e calcolo del costo del prodotto.  
La figura si ipotizza inserita preferenzialmente nei reparti tecnico-produttivi di aziende 
chimiche. 
 

7. LA PROGETTUALITA’  

 
Progetti d’eccellenza e Best Practices Melting Pot  
I laboratori di eccellenza dell’Istituto sono realtà didattiche che approfondiscono ambiti scienti-
fici di attualità tecnico-scientifica, sociale ed etica attraverso percorsi di ricerca avanzata, non 
solo monitorati da istituti di ricerca e aziende ma anche condotti in collaborazione con le stesse. 
Essi sono contraddistinti dall’applicazione di una didattica integrata che mette al centro 
dell’apprendimento esperienze progettuali di ricerca, che si innescano su una rete territoriale 
professionalizzante. Le offerte didattiche dei Laboratori si inseriscono sia in moduli curricolari 
che in moduli extracurricolari. 
 
S.E.M. Microscopio elettronico a scansione 
Il nostro Istituto dispone di un laboratorio di Microscopia Elettronica con un microscopio a 
scansione (SEM). Questo consente a gruppi di studenti di poter penetrare nell’affascinante 
mondo della microscopia elettronica a scansione, attraverso l’illustrazione dei suoi principi 
teorici, per indagare con decine di migliaia di ingrandimenti la realtà biologica, chimica e arti-
ficiale. Lo strumento consente inoltre l’analisi chimica qualitativa e quantitativa di campioni. 
Gli studenti impegnati nelle attività, svolte prevalentemente in orario extracurricolare, trova-
no la motivazione per accostarsi al mondo scientifico ed alle problematiche connesse raggiun-
gendo in alcuni casi livelli di eccellenza. 
 
Laboratorio della Ristrutturazione Molecolare 
Il laboratorio rappresenta uno spazio di ricerca nel quale è possibile, soprattutto per gli allievi 
delle classi quinte, guidati dai docenti, affrontare percorsi attuali di ricerca nell’ambito della 
chimica applicata. Le tematiche affrontate sono sia oggetto di percorsi di co-progettazione con 
le aziende del settore sia di percorsi di didattica integrata, inseriti in progetti di rete provin-
ciali e regionali. Alcune delle linee di ricerca attivate sono: la produzione di combustibili sinte-
tici da materiali organici e da biomasse; la sintesi di catalizzatori inorganici a base di allumi-
nosilicati nanostrutturati; studio di mezzi di reazione non convenzionali, quali Sali organici 
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fusi come solventi; la realizzazione di una rete studiata in microscala su “un impianto pilota”, 
ovvero un reattore le cui dimensioni sono intermedie tra quelle dei reattori comunemente uti-
lizzati in laboratorio e quelle di un piccolo reattore di produzione; il procedimento per la ri-
mozione degli inquinanti azotati dai reflui zootecnici (Progetto provinciale “I giovani e 
l’Expo”); l’utilizzo di polimeri modificati per il trattamento delle acque da metalli pesanti; stu-
dio e sintesi di catalizzatori per la trasformazione di oli e grassi in idrocarburi (Progetto re-
gionale “Scuola21. Energeticamente consapevoli”. Fondazione Cariplo). 
 
PROGETTO “TUTELA DELL’AMBIENTE” Triennio Indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnolo-
gie” Articolazione: “Biotecnologie ambientali”  
Il Progetto “Tutela dell’ambiente” vuole portare ad un livello superiore di consapevolezza, 
sensibilizzazione e responsabilizzazione professionale gli studenti delle classi del triennio con 
articolazione “Biotecnologie ambientali” del nostro Istituto, sulle questioni ambientali e dello 
sviluppo sostenibile. 
Il suo sviluppo avviene in orario curricolare con un approccio interdisciplinare e multidisci-
plinare che vede coinvolte le discipline di Microbiologia, Analisi chimica e strumentale, Fisica 
ambientale, Lettere e Inglese, con il supporto dei docenti di Diritto della scuola utilizzando ore 
di potenziamento per operare in compresenza con i docenti delle discipline di indirizzo e con 
il supporto di esperti esterni /enti pubblici e privati (CEA servizi, ARPA, a2a, Uniacque, asso-
ciazioni ambientaliste, ecc.) in base alle disponibilità degli enti e alle esigenze didattiche. 
Di seguito le finalità da perseguire:  
1. far riconoscere e analizzare in modo critico le relazioni complesse che legano l’uomo 
all’ambiente naturale; 
2. far acquisire consapevolezza circa l’importanza di azioni di tutela e conservazione della na-
tura e attivare processi virtuosi di cambiamento complessivo dei comportamenti e degli stili 
di vita individuali e collettivi; 
3. acquisire le basi per poter diventare domani i professionisti dello sviluppo sostenibile, 
dell’economia verde e circolare. 
 
Il Comitato e l’Associazione genitori Istituto “G.Natta” promuove e finanzia una serie di at-
tività progettuali rivolte a studenti, genitori e docenti sulle seguenti tematiche: 
http://www.genitorinatta.com/associazione-progetti/  
 Sicurezza 
 Inclusione  
 Prevenzione  
 Cittadinanza attiva  
 
In particolare sono pluriennali i progetti: 
“Prevenzione degli incidenti stradali” che si propone di sviluppare nei giovani la consape-
volezza dei rischi legati all’adozione di comportamenti scorretti in ambito stradale. Il progetto 
viene sviluppato mediante attività formative mirate, coordinate dall’Associazione “Amici di 
Samuel” nelle classi prime.  
 
“Aiutateci ad Aiutarvi” 
Incontri di Formazione sulla funzione di  rappresentanza studentesca  rivolti agli  studenti che 
intendono candidarsi o che siano stati eletti nelle cariche del comitato studentesco. La forma-
zione è rivolta: 

http://www.genitorinatta.com/associazione-progetti/
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-  alle classi prime con il fine di motivare, informare e responsabilizzare gli studenti che han-
no intenzione di candidarsi alle funzioni degli OO.CC, di classe e d’Istituto, con particolare at-
tenzione  alla valenza etico-sociale della rappresentanza; 
- a tutti gli altri ordini di classi con il fine di approfondire le funzioni di rappresentanza stu-
dentesca in seno all’istituto e provinciale. 
 
Laboratorio extracurriculare  “Public  Speaking: Presentarsi e rappresentarsi” 
Obiettivo del laboratorio, rivolto alle classi quarte, è quello di guidare lo studente a migliora-
re le sue abilità comunicative.  
Molti studenti dichiarano che la valutazione “non soddisfacente” conseguita nelle interroga-
zioni o agli esami orali perché non riescono ad esprimersi come vorrebbero e sono preda di 
ansia quando devono parlare in pubblico. 
Teoria e buona pratica nel laboratorio didattico Public Speaking: Presentarsi e rappresen-
tarsi, condotto dal dott. Fabio de Pilla, intendono guidare lo studente nel processo di miglio-
ramento di se stesso nelle abilità comunicative. 
Il programma del laboratorio affronta i seguenti punti: 
- Principi generali della comunicazione per lo sviluppo personale e per le relazioni con le altre 
persone; 
- la voce come strumento per trasmettere emozioni; 
- il corpo e il suo linguaggio per comunicare; 
- laboratorio: Presentarsi e Rappresentarsi ad un colloquio di selezione (anche in inglese). 
La metodologia viene attuata principalmente mediante “role play”, ma prevede anche una 
prova individuale di autopresentazione in un minuto; ogni partecipante potrà migliorare le 
proprie capacità relazionali e il confronto con il gruppo nell'analisi e soluzione dei problemi.  
 
“Prevenzione giovanile contro le sostanze stupefacenti” rivolto alle classi seconde.. 
 
“Pensa per postare”, rivolto alle classi terze, contro il fenomeno del cyberbullismo. 
 
“Progetto Scacconatta”: l’AGE.G.Natta mette a disposizione un premio per i primi quattro 
classificati nel torneo open organizzato annualmente. 
 
“Progetto DSA”: incontri rivolti alle classi prime con l’obiettivo di informare gli studenti con 
Disturbi Specifici di apprendimento, di rendere più consapevoli delle difficoltà degli studenti 
con DSA a scuola i loro compagni, affinché si possa creare un clima sereno ed accogliente in 
classe. Ulteriori incontri vengono rivolti ai docenti e al territorio. 
 
Rivolto alle classi quarte e quinte infine il progetto “Orientamento in uscita” a cura della 
prof.ssa Battaglia, docente presso l’Università di Milano 
 
I progetti dell’anno in corso. 
E’ possibile reperire informazioni in merito ai progetti deliberati in Collegio Docenti consul-
tando il link: http://www.nattabg.gov.it/istituto/progetti-anno-in-corso/ 

http://www.nattabg.gov.it/istituto/progetti-anno-in-corso/
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SEZIONE  SECONDA  

8.IL SISTEMA QUALITA’  - IL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

La Qualità dell’Offerta Formativa , la Soddisfazione degli Utenti ed il piano di miglioramento 
sono fattori fondamentali per il nostro Istituto. 
 
Nell’ottica del continuo miglioramento del servizio offerto dal nostro Istituto in termini di effi-
cienza, efficacia e qualità, la Direzione si propone (estratto da Politica della Qualità) di: 
 
 Mantenere e migliorare nel tempo il Sistema di Gestione della Qualità.  
 Essere attenti alle esigenze e alle aspettative dell’utenza e adeguare in tal senso l’offerta 

formativa. 
 Controllare periodicamente gli obiettivi di miglioramento. 
 Organizzare il personale, le strutture, le attrezzature e i materiali per affermare l’immagine 

positiva del nostro Istituto nel territorio. 
 Promuovere la formazione e l’aggiornamento del personale, per favorire la sua crescita 

professionale. 
 Favorire l’instaurarsi di un clima di collaborazione all’interno del personale e migliorare i 

rapporti fra le persone.  
 Proporre e diffondere la collaborazione con l’utenza e il territorio. 
 Sviluppare un’efficiente rete di comunicazione all’interno e all’esterno dell’Istituto. 
 
Il Sistema Qualità si avvale di 17 procedure, individuate per gestire i diversi settori 
dell’attività scolastica, sia per quanto riguarda la gestione dei servizi sia quella degli appren-
dimenti. (vedi Tabella procedure) 
 La Direzione del Sistema attraverso incontri periodici di riesame monìtora  e valuta i diversi  
processi, gestisce le non conformità e definisce i progetti di miglioramento. 
 
Il Responsabile del Sistema Qualità è coadiuvato da un gruppo di lavoro e da un certo numero 
di “ispettori interni” rappresentativi dei diversi settori lavorativi.  
 
Ma la Qualità richiede il coinvolgimento e l’impegno di tutti, docenti e non docenti, gui-
dati dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A. 
 
Le procedure del Sistema Qualità sono reperibili al link: http://www.nattabg.gov.it/qualita/   
 
 
Il FABBISOGNO DI ORGANICO  

Le progettualità integrative così come riportate in documento saranno attivate in armonia con 
il numero dei posti e delle classi di concorso assegnate, nonché  delle competenze e delle pro-
fessionalità dei docenti in organico d’istituto così come previsto dalle sezioni “L’organico 
dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” nota MIUR prot. n. 2805 del 
11.12.2015.  

 

http://www.nattabg.it/qualita/
http://www.nattabg.gov.it/qualita/
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

In riferimento a “Il piano di formazione del personale” e “Reti di scuole e collaborazioni ester-
ne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015,  nel corso del triennio di riferimento l’ISIS 
“Giulio Natta” si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno speci-
ficate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per  ciascun anno scolastico:  

Attività formativa  Personale coinvol-
to  

Priorità 
strategica  

Sicurezza sui posti di lavoro Dlgs 81/ 2008 e formazione di-
dattica sui temi “scuola sicura”  

Docenti  di tutte le 
discipline e persona-
le  ATA 

1* 

Competenze didattico digitali e per l’innovazione didattica e 
metodologica  

Docenti e personale 
ATA 

1* 

Competenze in Lingua inglese  e metodologia CLIL Docenti e personale 
ATA 

2 

Competenze disciplinari di base con particolare riferimento 
alla valutazione e certificazione delle competenze 

Docenti  2 

Competenze strumentali relative alle dotazioni ad alta tec-
nologia scientifica dei laboratori scientifico tecnologici 

Docenti, assistenti 
tecnici 

1* 

Competenze nella pianificazione, attuazione, valutazione 
dell’alternanza scuola lavoro e delle azioni di support,  pla-
cement ed auto imprenditorialità. 

Docenti  3 

Competenze specifiche  sul tema dell’inclusione:  

BES  

Docenti 1* 

Scienze integrate 

Comunicazione scientifica  

Docenti 3 

(*) formazione obbligatoria 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla con-

creta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle ri-

sorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

Si allegano:  
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a. Scheda di sintesi dei progetti approvati dal collegio dei docenti per l’a.s 
2018/19 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, l’atto d’indirizzo del dirigente scolastico, le delibere 
relative alla valutazione degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma 
di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto e/o nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 



                                                                           PTOF  anno scolastico 2016 -19 

                                                                               http:/www.nattabg.gov.it/ 

 

ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

articolazioni CHIMICA E MATERIALI,  

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 

 

 
 
 

9.ELENCO PROGETTI   PLURIENNALI  
http://www.nattabg.gov.it/istituto/progetti-anno-in-corso/ 

 

TITOLO DEL PROGETTO FRUITORI DEL PRO-

GETTO 

DOCENTE REFERENTE DESCRIZIONE PROGETTO OBIETTIVO/I 

 “QUI NATTA SI GIOCA” 
Tutti gli alunni interessa-

ti dell’Istituto 

Prof.ssa Marina 

PELLEGRINI 

Disciplina coinvolta: Scienze motorie e spor-
tive 

-Promuovere attività motoria sportiva extra-
curricolari anche per allievi che abitualmente 
non praticano attività motorie al di fuori della 
scuola; 
 
-migliorare la conoscenza tra alunni di classi 
diverse; 
 
-approfondire la conoscenza sportiva su atti-
vità più affini alle caratteristiche individuali; 
 
-promuovere la partecipazione alle gare stu-
dentesche provinciali. 

Progetto pluriennale già attivato 
dall’a.s.2010-2011 
 
Calendario Attività: 
 

-novembre 2018: CORSA CAMPESTRE 
 
-gennaio-marzo 2019: TENNISTAVOLO 
 
-gennaio/maggio 2019: PALLAVOLO 
 
-gennaio/marzo 2019: SCI ALPINO e SNOW-
BOARD 
 
-febbraio/marzo 2019: NUOTO 
 
-febbraio marzo 2019: ORIENTEERING  

http://www.nattabg.gov.it/
http://www.nattabg.gov.it/
http://www.nattabg.gov.it/istituto/progetti-anno-in-corso/
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-marzo/aprile 2019: ATLETICA LEGGERA SU 
PISTA 
 
-febbraio/aprile 2019: ARRAMPICATA SPOR-
TIVA 
 
-gennaio/marzo 2019: BADMINTON 
 
-aprile/maggio 2019: PALLACANESTRO 3 
CONTRO 3 
 
-introduzione ai BALLI LATINO AMERICANI 
per proporre un’attività motoria diversa dagli 
sport agonistici nel tentativo di coinvolgere i 
più timidi e sedentari 
 
-Introduzione allo YOGA per migliorare le ca-
pacità di rilassanento degli studenti 
 
Risorse umane: allo sviluppo del progetto 
contribuiscono tutti i docenti di Scienze mo-
torie in Istituto. 
 
Valutazione: 
partecipazione degli studenti come rispon-
denza agli interessi degli stessi 

SALA STAMPA 

Alunni con Disabilità e 

Bisogni Educativi Speciali 

e, se opportuno, con pro-

blematiche diverse 

Prof.ssa Chiara  

FENU 

Il progetto intende promuovere un percorso 
didattico-formativo-laboratoriale nel quale 
saranno promosse le abilità operative del 
pensiero ma soprattutto le “social skills”, ov-
vero le capacità di lavorare in gruppo, 
l’autonomia decisionale, le abilità metacogni-
tive, le capacità risolutive di fronte ai proble-
mi personali, le capacità di negoziazione 
nell’ambiente scolastico della Sala Stampa. 

-Conoscere e instaurare una relazione positi-
va con le persone e l’ambiente della sala 
stampa; 
 
-acquisire autonomia nell’espletamento di 
brevi incarichi; 
 
-dare e chiedere informazioni; 
 
-comunicare con chiarezza; 
 
-gestire il registro firme; 
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-utilizzare la strumentazione specifica. 

TUTOR JUNIOR 

Studenti con Bisogni E-

ducativi Speciali e, se 

possibile, esteso anche ad 

alunni con problematiche 

diverse 

Proff. 

 Chiara FENU 

Francesca DONATI 

Il progetto riguarda l’istituzione della figura 
del “compagno/compagna di scuola più gran-
de” da individuare tra studenti delle classi del 
triennio e accoglie il risultato della riflessione 
su proposte didattico-organizzative che rico-
noscono il valore dell’apprendimento colla-
borativo e valorizzano e promuovono l’aiuto 
reciproco. 
 
Il tutor: 
 
-è un compagno più grande che conosce i 
meccanismi della sua scuola, le regole esplici-
te ed implicite; 
 
-è capace di mettersi nei panni dell’altro, co-
nosce le difficoltà che i compagni possono in-
contrare nelle relazioni interpersonali e nello 
studio, così come i fattori che distolgono ed 
allontanano dagli impegni, le cattive abitudi-
ni, … 
 
Durata pluriennale 
 
La valutazione finale del progetto sarà effet-
tuata attraverso: 
 
-risultati ottenuti dai ragazzi in ambito scola-
stico e socio-relazionale. In questo caso sarà il 
CdC a valutare se l’azione progettuale sia sta-
ta valida ed adeguata a quella particolare si-
tuazione; 
 
-il grado maggiore di competenze raggiunto 
dagli studenti tutor durante questo tipo di at-
tività poiché  questi ultimi dovranno mettere 
in gioco sia le conoscenze che le abilità di 
problem solving; 
 

-Migliorare l’accoglienza all’interno della 
scuola; 
 
-facilitare le relazioni interpersonali nella 
scuola e nelle classi; 
 
-favorire lo star bene con sé e con gli altri; 
 
-promuovere forme di collaborazione, di soli-
darietà e di aiuto reciproco; 
 
-valorizzare la responsabilità e la capacità di 
assumersi impegni; 
 
-contribuire a creare un clima di scuola volto 
a fondare operativamente la comunità scola-
stica; 
 
-favorire il successo scolastico e l’inclusione 
sociale a scuola; 
 
-migliorare l’Offerta Formativa della scuola. 
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-riflessione interna al GLI. 
 
Risorse umane: studenti, docenti coinvolti, 
volontari e personale ATA. 

ORA ECOLOGICA Tutte le classi PRIME 

Prof. Marcello  

MAGONI 

Proporre per ogni classe prima un modulo di 
3 (tre) ore da svolgersi all’interno 
dell’insegnamento di IRC. 
 
-prima ora: introduzione al tema della cura 
dell’ambiente; 
 
-seconda ora: pratica sul campo; 
 
-terza ora di riflessione e conclusione. 
 
Durata: da novembre a giugno 2019 
 
Aspetti da valutare: impegno e collaborazione 

Sviluppare e consolidare negli studenti la 
sensibilità della cura per l’ambiente scolasti-
co 

NATTA JUNIOR BAND 

Studenti interessati Natta 

che suonano uno stru-

mento a fiato o a percus-

sione 

Prof. Marcello  

MAGONI 

Preparazione di un breve concerto per Natale 
e a fine anno scolastico. 
 
Durata: da novembre 2018 a giugno 2019 
 
Incontri bisettimanali 

Individuare, raggruppare e sviluppare le pas-
sioni e i talenti per la musica presenti in nu-
merosi studenti per dare l’opportunità di co-
gliere, ancora una volta, la bellezza del condi-
videre con gli altri le gioie e le fatiche. 
Il progetto vuole inoltre aiutare i ragazzi ad 
avere uno sguardo più ampio sulla scuola, in-
tesa non come centro di formazione didattica 
esclusivo per ciò che caratterizza l’istituto, 
ma come luogo di crescita personale e rela-
zionale. 

NATTA FAB LAB 

Arte-Natta Facendo, laboratorio 

d’arte del fare 

Studenti motivati 

Gruppi classe  

Docenti 

Alunni con difficoltà spe-

Proff. Mario 

GURGOGLIONE 

Lorenzo MANENTI 

Maria BARBERA 

Nel Fab lab Arte si cercherà di far toccare con 
mouse il processo di costruzione di una forma 
geometrica nello spazio dal disegno 2D al 
prototipo stampato in materiale plastico pas-
sando per tutte le fasi operative necessarie: 
 
-acquisizione di un modello tridimensionale 
dell’oggetto tramite tre possibili modi (do-
wnload, scansione e disegno 3D); 

L’obiettivo del progetto è la realizzazione di 
Fab Lab Arte nell’ambito della scuola, cioè un 
laboratorio aperto a tutti in orario extracurri-
colare 14:00 – 16:30 su uno/due pomeriggi 
settimanali (martedì-giovedì) in funzione del-
le risorse richieste. 
 
Obiettivi del progetto: 
-aumentare la creatività e recuperare la ma-
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cifiche che necessitano di 

attività pratiche per 

l’inclusione  

 
-creazione di un file 3D di stampa tramite sof-
tware di Slicing Cura; 
 
-stampa del file 3D finito e isnerito nella 
stampante 3D Wanhao Duplicator i3 e crea-
zione del modello; 
 
-realizzazione di oggetti legati al design attra-
verso l’utilizzo di materiali di recupero. 
 
Il laboratorio prevede lezioni di disegno dal 
vero come base imprescindibile per la com-
prensione di una forma e la traduzione della 
stessa in un’immagine grafica. 
 
Valutazione: questionario di gradimento e/o 
di valutazione da parte dei partecipanti e mo-
stra dei prodotti realizzati 

  

nualità; 

-proporre progetti innovativi ai ragazzi per 

diffondere la cultura artistica e dei maker; 

-sensibilizzare gli studenti attraverso una 

corretta raccolta differenziata di oggetti-

materiale e la riprogettazione di nuovo uso. 

CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE CAMBRIDGE 

PET/FCE 

Studenti 

triennio ITI e 

triennio LSA 

Prof.ssa Serena  

CORTINOVIS 

Disciplina coinvolta: inglese 

Conseguimento certificazioni riconosciute in-
ternazionalmente, livello B1 e B2 European 
Framework 

Lezioni extracurricolari per un totale di 20 
ore (10 incontri da 2 ore) in orario extrasco-
lastico. 
 
Progetto annuale attuato dall’a.s. 2000-2001 
 
Durata: gennaio-maggio 2019 
 
Risorse umane: 
docenti di lingua d’Istituto e docenti esterni 
madrelingua 
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ECDL 

Studenti 

Personale scolastico 

esterni 

Prof. Salvatore  

COSENZA 

 

Conseguimento della Patente Europea dl 
Computer secondo le diverse fasi operative: 
 
-moduli di autoformazione in orario extra-
curricolare comprendenti lezioni teoriche su 
argomenti non trattati in ore curricolari; 
 
-formazione online; 
 
-esami di certificazioni. 
 
Valutazione: esami finali per ciascun modulo. 

Sviluppo delle competenze digitali degli stu-
denti e del personale scolastico, con partico-
lare riguardo al pensiero computazionale, 
all’utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché alla produzione 
e ai legami con il mondo del lavoro 

Amministrazione G-SUITE FOR 

EDUCATION 

Docenti 

Studenti 

Personale ATA 

Prof. Salvatore  

COSENZA 

 

Gestione della piattaforma Google for Educa-
tion su Dominio Natta 

-Gestione degli account google su Dominio 
Natta, creazione, eliminazione e gestione; 
-assistenza tecnica e supporto; 
-controllo accessi, creazione gruppi e tutte le 
attività attinenti le app for education; 
-formazione e gestione video online. 

Costruiamo il giardino della BIO-

DIVERSITA’ 

Gruppo di dieci-quindici 

studenti del primo bien-

nio 

Prof. Ugo  

CARAMAGNO 

Progetto di riqualificazione del cortile scola-
stico dove si sperimenti un uso degli spazi na-
turali più rispettoso dei ritmi biologici e degli 
organismi, animali e vegetali, che vivono in 
esso.  
 
Esso comporta la realizzazione di una siepe 
della biodiversità nel cortile della scuola, luo-
go di nidificazione di organismi vertebrati e 
invertebrati. 
 
Fasi operative: 
 
piantumazione di siepi che permettano il ci-
clo biologico di lepidotteri e altri invertebrati. 
 
Gli incontri si terranno il martedì e/o giovedì 
dalle ore 14:00 alle ore 16:00 una/due volte 
al mese. 
 

Il progetto si propone di sviluppare la cono-
scenza della biodiversità per esperienza. 
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Risorse umane: esperti volontari 
 
Aspetti da valutare: il grado di coinvolgimen-
to degli studenti e le conoscenze acquisite sul 
tema della biodiversità. 

CULTURA DELLA LEGALITA’: GIU-

STIZIA, PERSONA, SOCIETA’ 

Un percorso nelle modalità della 

giustizia riparativa. 

Classe 4^B LSA e altre tre 

classi di istituti di istru-

zione secondaria 

Prof.ssa 

Alessandra 

FEROLDI 

 

Il progetto, articolato in cinque fasi, si propo-
ne di far sperimentare concretamente, attra-
verso l’ausilio di figure esperte del sistema 
penale, le diverse fasi di un procedimento 
di giustizia riparativa, dalla norma al proces-
so e alla riconciliazione finale tramite 
l’incontro tra autore di reato e vittima di rea-
to. 
 
Obiettivi:  
 
-sperimentare tecniche e procedure 
all’interno di un Progetto tramite figure e-
sperte del sistema penale; 
 
-interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie risorse 
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 
 
Durata: 
novembre 2018-giugno 2019 
 
Il percorso si articola in 5 tappe/fasi che con-
sentono di seguire il percorso completo della 
norma giuridica penale, dalla sua produzione, 
alla sua applicazione, esecuzione e mediazio-
ne tra autore di reato e vittima di reato. 
 
Nella quinta fase verrà rielaborato il materia-
le raccolto e realizzato un prodotto multime-
diale. 

-Contribuire alla cultura della legalità, pro-
muovendo occasioni di incontro e scambio 
con soggetti territoriali che si occupano di 
giustizia penale; 
-acquisire coscienza sociale e civile imparan-
do a riconoscere la funzione delle regole, 
rapportandosi con gli altri con rispetto e civil-
tà, senza pregiudizi e stereotipi; 
-sviluppare la capacità di agire e di partecipa-
re ai processi di cambiamento e diffusione 
della legalità e della coscienza civile. 
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OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

Studenti con particolare  

attitudine per la  

matematica 

Prof.ssa Cristina  

FINAZZI 

L’obiettivo a più lunga scadenza del progetto 
è quello di allenare e costruire una squadra di 
studenti eccellenti del nostro Istituto in grado 
di riportare risultati apprezzabili alle gare 
almeno a livello provinciale. 
 
Fasi operative: 
 
-raccolta adesioni (ottobre/novembre); 
 
-dal 30/10 al 21/11/2018 training di 6 (sei) 
ore in preparazione alla gara interna 
d’Istituto (Giochi di Archimede) per i 9 (nove) 
componenti dell’attuale squadra ed eventuali 
studenti interessati; 
 
-training in preparazione alla gara distrettua-
le (gennaio-febbraio 2019); 
 
-eventuale training in preparazione alla fase 
nazionale (maggio 2019). 
 
Valutazione: 
risultati ottenuti nelle gare; 
test di gradimento studenti. 

-Diffondere fra i giovani l’interesse per la ma-
tematica, mostrandone le interazioni con la 
realtà attraverso la risoluzione di problemi 
concreti; 
 
-cogliere l’aspetto ludico e piacevole della di-
sciplina. 

Percorso preparazione OLIMPIADI 

DI STATISTICA 
Alunni classi QUARTE ITI 

Prof. Antonio  

RINALDI 

Si concretizza un percorso di preparazione al-
la prova individuale della gara ed eventual-
mente a quella successiva a squadre attraver-
so l’approfondimento degli argomenti di sta-
tistica trattati nelle classi terze. 
 
Lezioni pomeridiane settimanali della durata 
di 90 minuti. 
 
Aspetti da valutare:  
 
-assiduità nella frequenza ed impegno dimo-
strato; 
 
-punteggio ottenuto nelle prove svolte in data 

-Avvicinare gli studenti delle classi quarte al 
ragionamento statistico; 
 
-suscitare il loro interesse verso l’analisi dei 
dati e la probabilità; 
 
-metterli in condizione di saper cogliere cor-
rettamente il significato delle informazioni 
quantitative che ricevono ogni giorno. 
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23 gennaio e 1 marzo 2019. 

Elementi di LOGICA PROPOSIZIO-

NALE 

Studenti classi QUINTE  a 

partecipazione volontaria 

Prof.ssa Francesca  

DONATI 

Il progetto si sviluppa come di seguito speci-
ficato: 
 
-progettazione (2 ore); 
 
-spiegazione teorica (5 ore); 
 
-esercitazione (3 ore). 
 
La spiegazione teorica è corredata da eserci-
tazioni pratiche, a gruppi ed individuali, con 
successiva correzione e restituzione. 
 
Valutazione mediante somministrazione que-
siti della tipologia di test di accesso universi-
tario. 

Fornire le nozioni basilari della logica propo-
sizionale, del ragionamento sillogistico e de-
duttivo, delle interferenze immediate e dei 
sillogismi ipotetici al fine di affrontare con 
successo i test preselettivi di accesso a corsi 
universitari e/o concorsi. 

FILOSOFIA A FUMETTI 

Classe 4ELSA 

Studenti altre classi (“e-

sperti” in rappresenta-

zione grafica e disegno) 

Proff. 

Francesca DONATI 

Chiara FENU 

Il progetto si propone di promuovere un nuo-
vo approccio alla cultura filosofica che abbia 
come finalità la promozione della creatività, 
della contaminazione fra diversi linguaggi e 
registri, la promozione di sé e delle proprie 
capacità e la promozione dell’inclusione.  
Gli studenti saranno chiamati a collaborare, 
ciascuno a secondo delle proprie capacità, per 
tradurre il loro sapere filosofico nella forma 
del fumetto che abbia come destinazione ra-
gazzi privi di “alfabetizzazione filosofica”. 
 
Durata: dicembre 2018-maggio 2019 
 
Lezioni in ore curricolari di filosofia e ore di 
Natta Fab Lab con formatori esterni. 
 
Aspetti da valutare: 
 
-acquisizione degli argomenti e delle questio-
ni proposte, anche in chiave critica; 
 

-Promuovere e incentivare negli studenti la 
consapevolezza delle proprie capacità e delle 
proprie risorse; 
 
-promuovere la cultura dell’inclusione; 
 
-promuovbere la contaminazione di diversi 
linguaggi e registri; 
 
-promuovere la creatività; 
 
-far scoprire agli studenti la continuità tra 
momento teorico e momento operativo. 
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-capacità di ideazione, negoziazione, pianifi-
cazione e realizzazione del lavoro; 
 
-capacità di mediazione dei contenuti e co-
municazione efficace; 
 
-capacità di rappresentare concetti utilizzan-
do vari linguaggi. 

 

Il pensiero femminile alla base del-

la unione europea.  

LE DONNE CHE HANNO FATTO 

L’EUROPA 

Docenti e studenti classe 

1^QLSA 

Prof.ssa Francesca  

DONATI 

Il progetto viene sviluppato nei diversi mo-
menti: 
 
-somministrazione di un questionario esplo-
rativo circa la percezione della propria identi-
tà di cittadina/o europea/o; 
 
-lettura e commento del Manifesto di Vento-
tene, con individuazione dei concetti portanti; 
 
-breve formazione teorica sui concetti di ge-
nere e di cittadinanza europea (5 ore); 
 
-creazione di un gruppo di video di 3 minuti, 
approfondendo un argomento a scelta foca-
lizzandosi sul ruolo delle donne nella politica; 
 
-riscrittura della proposta del Nuovo Manife-
sto per l’Europa 2018; 
 
-laboratorio teatrale; 
 
-giornata di restituzione con gli altri istituti 
che hanno aderito al progetto. 

-Promuovere e radicare la cultura e la pratica 
della parità, dell’inclusione, della solidarietà, 
della legalità e della pace, proponendo 
l’Europa come comune terreno di democrazi-
a; 
 
-riflettere sulla propria rappresentazione 
d’Europa. 

ORIENTAMENTO CLASSI SECON- classi seconde CMB Natta Prof.ssa Discipline d’indirizzo 
-Guidare gli alunni ad una scelta consapevole 
del successivo indirizzo di studi in linea con 
le proprie attitudini e le reali possibilità lavo-
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DE CMB Francesca 

MASCIAGA 

Tutte le classi 2^CMB sono impegnate in un 
percorso che prevede la presentazione delle 
nuove materie di indirizzo attraverso attività 
laboratoriali del triennio e colloqui informa-
tivi con insegnanti del triennio. 
 
Durata: da novembre 2018 a febbraio 2019 
 
Impegno: una settimana per ciascuna classe 
seconda. 
 
Fasi operative: 
 
-due esperienze di laboratorio pomeridiane; 
-colloqui informativi con insegnanti del tri-
ennio in orario curricolare. 
 
Valutazione: 
attraverso un questionario di gradimento si 
valuterà la soddisfazione degli alunni delle 
classi seconde in merito ai seguenti aspetti: 
 
-spiegazioni dei docenti; 
-tutoraggio compagni più grandi; 
-attività laboratoriali pomeridiane; 
-supporto dei docenti di materia. 

rative; 
 
-permettere agli studenti un approccio con le 
nuove discipline di indirizzo basato su attivi-
tà laboratoriali per favorire la conoscenza 
degli ambienti di lavoro e di alcuni insegnanti 
del triennio. 

Progetto interdisciplinare di 

Scienze Integrate: 

Il METODO SCIENTIFICO (misure, 

misurazioni, grafici e calcoli) 

Tutte le classi prime LSA 

e CMB Natta 

Prof.ssa 

Francesca 

MASCIAGA 

Progettazione interdisciplinare di scienze in-
tegrate sui prerequisiti di base (misure, misu-
razioni, calcoli e grafici) per un corretto ap-
proccio al metodo scientifico. 
 
Da settembre 2018 a gennaio 2019 
 
Fasi operative: 
 
-individuazione dei nuclei tematici da svilup-
pare all’interno delle singole discipline e co-
ordinamento degli interventi dei docenti 
coinvolti; 
 

Favorire l’acquisizione dei prerequisiti co-
muni a tutte le discipline scientifiche attra-
verso un percorso condiviso che eviti inutili 
ripetizioni e sovrapposizioni per recuperare 
spazi da dedicare all’applicazione dei concetti 
favorendo lo sviluppo delle competenze. 
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-formazione dei docenti sull’utilizzo di Moo-
dle per accedere al deposito delle domande; 
 
-definizione degli item della prova finale; 
 
-somministrazione della prova formativa; 
 
-predisposizione dei materiali didattici in 
formato digitale utili al recupero durante la 
pausa didattica; 
 
-somministrazione della prova finale; 
 
-analisi statistica dei risultati. 
 
La valutazione avverrà tramite prova paralle-
la on-line nel mese di gennaio per accertare la 
ricaduta sugli apprendimenti degli studenti. 

RISORSE DIGITALI per la prepara-

zione della prova parallela di 

Scienze integrate delle classi se-

conde CMB 

Tutte le classi prime CMB 

Natta 

Prof.ssa 

Francesca 

MASCIAGA 

-Predisposizione di risorse digitali di scienze 
integrate per gli studenti. 
-Organizzazione di materiali digitali finalizza-
ti alla preparazione della prova parallela di 
scienze integrate delle classi seconde CMB; 
condivisione sulla piattaforma Moodle. 
-La pubblicazione dei materiali prodotti in 
Moodle entro l’inizio della Pausa Didattica. 
 
Durata: da novembre 2018 a gennaio 2019 
 
Aspetti da valutare: esiti delle prove parallele 
di gennaio 2019. 
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COUNSELING 

A SCUOLA 

Studenti, genitori e do-

centi interessati 

Prof.ssa Paola  

PILATO 

Il progetto è rivolto: 
-ai ragazzi, come sostegno nel difficile pas-
saggio evolutivo adolescenziale e potenzia-
mento cognitivo e metodologico per lo studio; 
-ai genitori come supporto alla genitorialità; 
-agli insegnanti, nella prospettiva del dialogo 
circa la relazione scolastica didattico-
educativa. 
 
L’attività del counselor si attua attraverso col-
loqui di counseling privati e coperti da riser-
vatezza. 
Dati e informazioni sono trattati nel rispetto 
della normativa sulla privacy e coperti da se-
greto professionale. 
 
Lo sportello è organizzato come segue: 
utenti: alunni, genitori e docenti; 
tempi: ottobre-maggio con disponibilità o-
rientativa 1h/settimana; 
spazi: un’aula riservata disponibile presso 
l’Istituto; 
prenotazione: diretta e riservata tramite con-
tatto mail con la Counselor P. Pilato 
al’indirizzo counseling.nattabg@gmail.com  

L’attività del counselor consiste nel facilitare 
la soluzione di problemi e il superamento di 
difficoltà, dialogando attivamente e stimolan-
do la consapevolezza, l’autostima, le risorse 
interiori e la creatività.  
 

PROPEDEUTICA ALLE CONFE-

RENZE-DIBATTITO  

Studenti delle classi 3D, 

4D e 5G LSA iscritti alle 

conferenze-dibattito pro-

grammate dalla sezione 

Prof.ssa Elena  

RUFFONI 

Fasi operative: 
In classe: 
-lavoro sui testi autoriali: lettura, analisi e in-
terpretazione/i; 
A casa: 
-prima lettura in autonomia della bibliografia 
critica assegnata; 
-ricognizione dei contenuti chiave e delle ipo-

Obiettivi di competenza del progetto: 
-imparare ad approfondire la consocenza de-
gli autori e dei temi filosofici mediante la let-
teratura critica; 
-costruire la consapevolezza e l’abitudine al 
testo critico; 
-esercitare le abilità di analisi e di sintesi, per 
individuare tesi o ipotesi interpretative, ar-

mailto:counseling.nattabg@gmail.com
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locale della Società Filo-

sofica Italiana per l’a.s. 

2018/19 

tesi interpretative; 
Incontro pomeridiano: 
-condivisione delle considerazioni raccolte; 
-ricognizione delle criticità rinvenute e pro-
blem posing; 
-confronto tra le proposte interpretative sug-
gerite dalla bibliografia critica; 
-dibattito: ricognizione di soluzioni interpre-
tative e posizioni aperte; 
-posizione di nuove domande e obiettivi per 
l’incontro successivo. 

gomenti, criticità, questioni aperte; 
-imparare a porre domande e a orientarsi nel-
la ricerca delle risposte; 
-imparare a condividere i risultati del proprio 
lavoro nella dinamica del confronto, del dia-
logo e della ricerca; 
-comprendere le regole del dibattito e intera-
gire in modo responsabile e costruttivo; 
-passare dalla fruizione passiva alla fruizione 
attiva di una conferenza e di un dibattito spe-
cialistico; 
-saper integrare quanto appreso al lavoro in 
classe, costruendo la propria padronanza del-
la disciplina.  

GIOCHI DELLA CHIMICA e 

GARA NAZIONALE DI CHIMICA 

Studenti dell’Istituto 

Prof.ssa Laura  

LORENZI 

Per quanto riguarda la Gara Nazionale della 
chimica, nel mese di gennaio verrà fatta la se-
lezione interna di uno stduente di 4^Chimica 
e materiali che parteciperà alla gara naziona-
le di chimica a Castellana Grotte (BA).  
Tale selezione avverrà attraverso un test teo-
rico a scelta multipla e ad una prova pratica 
di laboratorio. 
 
Per i giochi della Chimica, in marzo-aprile 
verranno selezionati attraverso una prova di 
teoria i migliori studenti che parteciperanno 
a Milano alla finale regionale dei Giochi della 
chimica nelle tre diverse classi di concorso: A 
biennio comune, B triennio liceo e C triennio 
ITI. 
 
Durata: da novembre 2018 a maggio 2019. 

-Confrontare le proprie conoscenze e abilità 
in una competizione interna e successiva-
mente in una gara regionale e/o nazionale; 
 
-accrescere la consapevolezza del valore delle 
proprie abilità; 
 
-promuovere e sostenere le eccellenze 
d’Istituto. 

LABORAPERTO 

Studenti tutor d’Istituto 

Studenti di altri Istituti 

primari e secondari 

Prof. 

Franco 

FOGLIENI 

Discipline scientifiche -Diffondere la cultura scientifica e laborato-
riale presso i giovani studenti del nostro Isti-
tuto ed esterni; 
 
-coinvolgere gli studenti del Natta in attività 
laboratoriali a contatto con un “pubblico” e-
sterno per potenziarne le competenze comu-

Progetto annuale; 
durata: inverno –primavera 2019 
 
Attività strutturate di laboratorio scientifico 
(lab. biologia, chimica, microscopia, microbio-
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logia, biotecnologie) 
 
Risorse umane: 
docenti assistenti tecnici d’Istituto 
studenti tutor 
 
Aspetti da valutare: questionario di soddisfa-
zione alla conclusione delle esperienze 

nicative; 
 
-dare una risposta alle richieste formative del 
territorio. 

SCACCONATTA 

studenti 

interessati 

biennio-triennio 

Natta 

Proff. 

Franco 

FOGLIENI 

e 

Savino 

D’ANGHEO 

Fasi operative: 
-Corso propedeutico e avanzato sugli scacchi. 
-Organizzazione di tornei di selezione per la 
partecipazione ai giochi studenteschi provin-
ciali/eventualmente fase regionale/fase na-
zionale 
-Organizzazione di un Torneo Open per tutti 
gli studenti. 
-Organizzazione di attività promozionali al 
gioco degli scacchi quali “sfide multiple” con 
studenti 
 
Calendario attività: 
-da ottobre a febbraio esercitazioni; 
-nel mese di marzo torneo selezione; 
-nel mese di aprile partecipazione ai campio-
nati provinciali/regionali; 
-nel mese di maggio premiazioni. 
 
Aspetti da valutare: 
 
-numero dei partecipanti ed interesse susci-
tato dal gioco degli scacchi; 
-risultati ottenuti nei tornei studenteschi a li-
vello provinciale/regionale; 
-numero delle squadre iscritte sia maschili 
che femminili. 

-Sviluppare capacità cognitive, di riflessione e 
creatività degli studenti attraverso il nobile 
gioco degli scacchi; 
-sviluppare capacità di collaborazione e inte-
grazione tra studenti attraverso attività di 
squadra. 

PROGRAMMA GIASONE - SCUOLA 

SICURA 

Tutti gli studenti 

dell’Istituto 
Prof. 

Il Programma Giasone prevede la realizzazio-
ne di unità formative che saranno messe a di-
sposizione delle scuole del territorio per rea-
lizzare i percorsi di formazione alla sicurezza 
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Franco 

FOGLIENI 

previsti ai sensi del D. Lgs 81/2008 e succes-
sive modifiche. 
 
Per lo sviluppo di quattro moduli 0, 1, 2 e 3, 
sono disponibili: 
-Syllabus (conoscenze/competenze); 
-Unità formative nelle singole discipline gesti-
te dai CdC; 
-materiali di studio/approfondimento; 
test strutturato (32 items/75% esatti per il 
superamento); 
 
Inoltre si vuole raggiungere il possesso delle 
competenze seguenti (da implementare): 
-Piano d’emergenza; 
-BLS . Basic Life Support (Primo soccorso 
cardiovascolare/traumi, …); 
-Campus Edu.C.A. (Laboratorio Esperienziale 
Sicurezza e ambiente) 
 
Le prospettive di sviluppo del progetto: a re-
gime tutti gli studenti dell’Istituto saranno 
coinvolti nelle specifiche fasi del programma 
come di seguito specificato: 
-a.s. 2017/18 per le classi 1^/2^/3^ LSA e ITI 
conseguimento moduli M0, M1, M2 e BLS; 
-a.s. 2018/19 per le classi 1^/2^/3^/4^ LSA 
e ITI conseguimento moduli M0, M1, M2 BLS 
M3; 
-a.s. 2019/20 per le classi 1^/2^/3^/4^ LSA 
e ITI conseguimento moduli M0, M1, M2 BLS 
M3 Edu.C.A. 
 
La valutazione delle attività proposte ed effet-
tuate sarà evidenziata da: 
-risultati test oggettivo; 
-questionario di gradimento alla conclusione 
delle attività operative (BLA-Edu.Ca) 
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SEM 

Microscopia Elettronica a Scansio-

ne 

Studenti interessati Natta 

Prof. Ilario  

AMBONI 

Durata: intero anno scolastico, pluriennale. 
 
Fasi: 
-Formazione studenti all’utilizzo pratico del 
microscopio elettronico, sviluppando le com-
petenze necessarie ad interpretare i dati for-
niti dalla strumentazione; 
-apprendimento dei principi teorici; 
-svolgimento di attività di ricerca ed analisi i 
campioni finalizzata all’esplorazione dei pos-
sibili campi di utilizzo del SEM; 
-sviluppare le competenze espositive degli 
studenti al fine di favorire la diffusione delle 
conoscenze acquisite verso il resto 
dell’Istituto ed all’esterno tramite attività 
quali BergamoScienza, Openday ed altri even-
tuali progetti di Alternanza scuola-lavoro 
all’interno dell’Istituto. 
 
Risorse umane: prof. Amboni, dott. P. Zappa, 
E. Morotti 
 
La valutazione pratica delle competenze ac-
quisite e rilascio di un attestato di partecipa-
zione per l’attribuzione del credito formativo. 

-Formazione degli studenti all’utilizzo pratico 
del microscopio elettronico, sviluppando le 
competenze necessarie ad interpretare i dati 
forniti dalla strumentazione; 
 
-fornire la possibilità agli studenti di utilizza-
re la strumentazione in supporto al percorso 
multidisciplinare per l’Esame di Stato; 
 
-permettere agli studenti di estendere le ri-
cerche per le materie curricolari grazie alle 
potenzialità del SEM/EDX, consentendo la re-
stituzione delle conoscenze acquisite 
all’intera classe. 

LABORATORIO DI RISTRUTTURA-

ZIONE MOLECOLARE 

Studenti interessati 

Natta 

Prof. Ilario  

AMBONI 

Fasi: 
 
-Formazione teorico-pratica sul funziona-
mento della strumentazione analitica del la-
boratorio; 
-preparazione di campioni e svolgimento di 
analisi sia a finalità didattiche sia per ricerca. 
 
Durata intero anno scolastico, progetto pluri-
ennale. 
Orario definito con gli studenti. 
 
Valutazione pratica delle competenze acquisi-
te e rilascio attestato di partecipazione agli 
studenti meritevoli per l’attribuzione del cre-

-Formare gli studenti sull’utilizzo di strumen-
tazione per analisi chimica di sostanze natu-
rali e di sintesi; 
 
-sviluppare le competenze per la scelta del 
corretto metodo analitico da utilizzare; 
 
-apprendimento dei principi teorici alla base 
degli strumenti utilizzati: spettroscopia IR, 
spettroscopia UV/VIS, GC, HPLC, GC-MS, 
HPLC-ESI-MS; 
 
-fornire agli studenti la possibilità di utilizzo 
pratico della strumentazione per attività di 
ricerca. 
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dito formativo. 

PARTENZE INTELLIGENTI 
Studenti classi 3^ media 

inferiore e genitori 

Prof. Agostino 

FARRUGGIA 

Il progetto si sviluppa mediante incontri che 
si svolgeranno al Polaresco e divisi per aree 
tematiche di orientamento in entrata: 
-Il territorio, natura e ambiente; 
-incontro docenti scuola secondaria di I gra-
do; 
-area matematica e scienze. 
I ragazzi impegnati in tale attività descrive-
ranno la loro esperienza al Natta e 
l’importanza dello studio delle Scienze al 
Tecnico ed al Liceo. 

Presentazione della scuola per aree temati-
che. 

SCOPRIAMO LA NATURA 

Studenti classi  

primo biennio Liceo 

Prof.ssa Antonella  

GAMBA 

Il progetto ha l’obiettivo di far osservare la 
BIODIVERSITA’ presente in ambienti semina-
turali, di far comprendere com’è la fauna e la 
flora nei vari contesti montani e come la geo-
logia e la geomorfologia sono alla base di 
questo paesaggio. 
 
Attività previste: 
 
-uscita didattica parco dei Colli di Bergamo 
(classi prime); 
 
-escursione naturalistica della Val Vertova 
(classi seconde). 
Risorse umane:  
-interne: docenti di Scienze 
-esterne: Museo Caffi e Parco dei Colli di Ber-
gamo 
 
Aspetti da valutare: la valutazione del proget-
to sarà data dai singoli docenti come ricaduta 
didattica sulla propria classe. 

Esplorare il territorio attraverso itinerari che 
si snodano in ambito cittadino e provinciale e 
costituiscono un momento stimolante di ap-
prendimento e approfondimento delle tema-
tiche proposte. 

SETTIMA ARTE – HUBBLE 3D 
Studenti classi PRIME 

LSA 
Prof.ssa Antonella  

Settima Arte è un progetto realizzato da Pro-
moScuola con la collaborazione di L’Eco di 
Bergamo e Oki Doki Film, che ha l’obiettivo di 
mettere a disposizione delle scuola i docu-

-Permettere agli studenti di assistere ad uno 
degli spettacoli più realistici ed emozionanti 
creati per il grande schermo: la Terra vista 
dallo spazio; 
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GAMBA 
mentari e i film più interessanti a livello di-
dattico e di renderli accessibili con 
un’esperienza di visione unica al mondo. 
 
Fasi operative: 
-visione del documentario; 
-attività in seduta plenaria; 
-approfondimento in classe. 
 
Risorse umane: docenti di Scienze 
 
Aspetti da valutare: si valuterà la ricaduta di-
dattica  su ciascuna classe. 

 
-incentivare l’utilizzo di documentari 3D con 
contenuti di qualità per potenziare la didatti-
ca in classe. 

ACCOGLIENZA SICURA 
Studenti classi PRIME 

Natta 

Prof.ssa  

Gabriella  

STRICCOLI 

Obiettivi formativi del progetto sono: 
 
-responsabilizzare i rappresentanti delle at-
tuali classi prime, future classi seconde, 
a.s.2018-19 nell’informazione e divulgazione 
del Regolamento di Istituto riguardo al Piano 
di evacuazione, una sorta di presa in carico da 
parte dei rappresentanti di classe dei ragazzi 
neo iscritti; 
 
-responsabilizzare gli alunni neoiscritti ri-
guardo al rispetto del regolamento di Istituto 
e del Piano di evacuazione. 
 
Aspetti da valutare: 
riconoscere le specificità degli spazi della 
scuola; leggere le planimetrie e individuare i 
presìdi per la salute e sicurezza propria ed al-
trui; collaborare con docenti e tra studenti; 
accorgersi della presenza e posizione di altre 
persone nello spazio; gestire emozioni e man-
tenere la calma; comportarsi secondo norme 
e regole condivise. 

-Sviluppare le competenze di cittadinanza de-
clinate in tema di sicurezza e di salute; 
 
-riconoscere le situazioni di rischio e pericolo, 
sia per gli alunni di classe prima che per gli 
alunni di seconda. 

LICEO SCIENTIFICO CON CURVA- Gruppo di 37 studenti  Prof.ssa Gabriella  

Progetto triennale 
 
NUCLEI TEMATICI: 

Potenziamento-orientamento professionale. 



 

 

 

   57 

 

TURA BIOMEDICA classi TERZE Liceo GARLASCHELLI 
 
L’apparato Tegumentario (4 ore a cura del 
docente interno; 5 ore a cura dell’esperto e-
sterno) 
 
-Somministrazione del primo test; 
 
L’apparato Muscolo-Scheletrico (4 ore a cura 
del docente interno; 5 ore a cura dell’esperto 
esterno) 
 
-Somministrazione secondo test; 
 
Il Tessuto Sanguigno E Il Sistema Linfatico (4 
ore a cura del docente interno; 5 ore a cura 
dell’esperto esterno) 
 
-Somministrazione del terzo test; 
 
L’apparto Cardiovascolare (4 ore a cura del 
docente interno; 5 ore a cura dell’esperto e-
sterno) 
 
-Somministrazione quarto test. 

DALLA METEOROLOGIA ALLA 

CLIMATOLOGIA con il CENTRO 

EPSON METEO 

Classi 

QUINTE LSA 

Natta 

Prof.ssa Gabriella  

GARLASCHELLI 

 

Obiettivi: attualizzazione e approfondimento 
dei contenuti curriculari; 
orientamento professionale. 
Fasi operative: 
 
Prima fase: In classe si terranno lezioni fron-
tali, arricchite da materiale multimediale, sul-
la dinamica dell’atmosfera. A seguire si svol-
geranno anche a casa attività di gruppo per la 
ricerca e studio dei contenuti; 
 
Seconda fase: Metereologi esperti del CEM si 
recheranno nel nostro Istituto per incontrare 
le classi quinte liceo.  
Nella’arco di una mattinata si terranno due 
seminari: “Meteorologia e Difesa del Territo-

L’atmosfera, gli eventi metereologici e il cam-
biamento climatico sono parti integranti del 
programma di Scienze della Terra delle classi 
quinte liceo. 
Poiché negli ultimi anni la scienza delle previ-
sioni del tempo è cresciuta in tecnologia e af-
fidabilità, si propongono agli studenti: 
-uno studio di meteorologia e clima guidato 
dai ricercatori del Centro Epson Meteo, che il-
lustreranno i progetti sviluppati in 
partnership con il CNR e il Politecnico di Mi-
lano; 
-attività pratiche per l’interpretazione delle 
mappe di previsione. 
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rio” e “Interpretare il Cambiamento Climati-
co”. 
 
Terza fase: Visita agli studi televisivi del 
CENTRO EPSON METEO a Milano. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi di progetto 
verrà valutato sia tramite verifica finale per 
contenuti e competenze acquisite, sia attra-
verso un sondaggio di gradimento e di valu-
tazione della qualità degli interventi, anche 
nel senso di un’adeguata informazione 
sull’orientamento professionale. 

LANDRACES  

Bergamo-Italy-Nepal 

Classi TERZE LSA  

(e classi PRIME Liceo) 

Prof.ssa Monica  

FANIZZI 

Tutte le discipline curricolari sono coinvolte 
nello sviluppo del progetto. 
Tematiche affrontate: 
-inquadramento generale del territorio; 
-morfologia del territorio; 
-uso di mappe geografiche e geologiche; 
-orientamento geografico; 
-caratteristiche del territorio e di associazioni 
vegetali; 
-cambiamenti climatici; 
-costruzione di una seed bank. 
 
Aspetti da valutare: 
la valutazione sarà data sia dai singoli docenti 
come ricaduta didattico-relazionale sulla 
propria classe, sia dall’utenza (genitori e al-
lievi) attraverso l’impiego di questionari di 
gradimento. 

-Sensibilizzare gli allievi rispetto al problema 
della conservazione delle agrobiodiversità; 
-promuovere l’impegno dei ragazzi in attività 
di costruzione e manutenzione degli spazi 
dell’orto; 
-potenziare la capacità di osservazione per ri-
cavare informazioni; 
-affrontare tematiche ambientali in un conte-
sto interdisciplinare; 
-favorire l’idea che lo studio sia un mezzo im-
portante per la conoscenza e la comprensione 
della realtà che ci circonda; 
-contribuire alla formazione del gruppo clas-
se, nella consapevolezza che il lavoro di o-
gnuno è parte di un mosaico funzionale com-
plesso. 
 

SI FA STEM 
Classi TERZE e QUARTE 

ITI ed LSA 

Prof.ssa Monica  

FANIZZI 

Incontri nella formula del role playing forma-
tivo 
Fasi operative: 
-incontro illustrativo e motivante -3 incontri 
con donne realizzate nel campo scientifico di 
ricerca o imprenditoriale; un incontro di 
chiusura 
Risorse umane: docenti e studentesse; colla-

Finalità del percorso è quella di motivare le 
studentesse del nostro Istituto alla scelta di 
iscrizione a facoltà scientifiche 
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borazione con SOROPTIMIST. 
Aspetti da valutare: importanza della forma-
zione di un gruppo di studentesse che colla-
borano nella ricerca di strategie efficaci per 
l’implementazione delle discipline scientifico-
tecnologiche (STEM) 

OPEN DAY 

e 

MINISTAGE 

studenti delle classi 3^ 

scuole secondarie di pri-

mo grado e i loro genitori 

Proff. 

Monica 

FANIZZI 

e 

Agostino 

FARRUGGIA 

Il progetto coinvolge tutto l’Istituto, priorita-
riamente le discipline con attività laboratoria-
le. 

Fornire alle famiglie e ai ragazzi informazioni 
utili per comprendere la nostra Offerta For-
mativa per consentire loro una scelta consa-
pevole. 

Durata: 
-due weekend dicembre 2018 per Open Day; 
-dieci giorni a gennaio 2019 per Ministage. 
Risorse umane: 
docenti di diverse discipline, tecnici di labora-
torio, collaboratori scolastici e studenti. 
La valutazione del progetto viene effettuata a 
campione tra i genitori mediante questionari 
di gradimento. 

NATTA Acquaponica LAB. 

Circa 50 studenti delle 

classi pilota 3° e 3B LSA;  

successivamente altri 

studenti interessati 

Prof.sse 

Monica 

FANIZZI 

E 

Antonella 

GAMBA 

L’acquaponica è un’applicazione pratica che 
coniuga l’acquacoltura, ovvero l’allevamento 
ittico, e l’idroponica, ovvero la coltivazione di 
piante in acqua. 
Tale attività permette di chiarire il concetto 
di circolo biologico e di sinergia tra organismi 
viventi. Si evidenzia il connubio naturale tra 
piante, pesci e acqua. 
Il NattaAcquaponica Lab viene proposto co-
me estensione dei laboratori di microalghe e 
di biotecniche vegetali nelle discipline di 
Scienze naturali del Liceo ma vede anche 
grandi opportunità per gli studenti dell’ITI, 
nello specifico dell’indirizzo ambientale. 
Fasi operative: 
-progettazione e installazione impianto; 

L’obiettivo del progetto è la realizzazione di 
colture in acquaponica all’interno della scuo-
la, cioè si parte dall’allestimento di un im-
pianto pilota per poi estendere l’applicazione 
in Istituto. 
Il progetto consentirà l’implementazione del 
progetto LANDRACES in cooperazione inter-
nazionale Italia-Nepal. 
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-conduzione impianto. 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

Classe 5^BBA 

Natta 

Prof.ssa Mirella 

SODARO 

Disciplina coinvolta: biotecnologie ambientali 

Approfondire la depurazione delle acque. 
Aumentare le competenze su un percorso di 
studio che potrà essere argomento di esame 
di maturità. 

Durata: 15 ore all’inizio del pentamestre. 
lezioni frontali di approfondimento sulle tec-
niche/impianti di depurazione delle acque in 
orario extracurricolare 
Risorse umane: prof. G. Pelizzari 
Aspetti da valutare: acquisizione di nozioni 
aggiuntive. 

QUOTIDIANO IN CLASSE 
Studenti (a rotazione) 

LSA e ITI Natta 

Prof. Roberto 

BURINI 

Gli studenti, sollecitati dalla lettura consape-
vole delle varie notizie e /o approfondimenti, 
nell’ambito delle normali attività didattiche, 
potranno produrre testi o materiali da pub-
blicare, eventualmente, sulla sezione dedicata 
del sito informatico “Il quotidiano in classe”. 
Le attività potranno sfociare in un momento 
pubblico a livello nazionale. 
Durata annuale 
Fasi operative: 
-ritiro e distribuzione quotidiani; 
-lettura libera, secondo le singole esigenze 
didattiche in classe; 
-stimolazione alla produzione di testi sui sin-
goli argomenti; 
-valutazione collettiva dei testi elaborati per 
una eventuale pubblicazione sul sito. 
 
Aspetti da valutare: qualità dei testi prodotti 
con loro eventuale pubblicazione 

-Sviluppare lo spirito critico da parte degli 
studenti attraverso una consapevole lettura 
non episodica di diversi quotidiani anche con 
l’assistenza e la guida dei docenti; 
-redazione e produzione di testi/materiali di 
approfondimento da parte degli studenti. 

LA TERRA VISTA DAI PROFESSIO-

NISTI a scuola con i geologi 
Studenti del triennio LSA 

Prof.ssa Gabriella  

GARLASCHELLI 

Tre seminari in Istituto su argomenti currico-
lari nel mese di marzo. 
Fasi operative: 
-raccordo/progettazione (novem-
bre/dicembre 2018); 
-sviluppo contenuti in classe (genna-
io/febbario 2019); 

Approfondimento curricolare e orientamento 
professionale. 
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-realizzazione seminari (marzo 2019). 
-Eventuale visita presso centri di studio e la-
voro Ordine dei geologi 
Aspetti da valutare: conoscenze e competenze 
disciplinari (Scienze della Terra) 

NAVIGANDO S’IMPARA 

Tutti gli studenti con PDP 

e in particolare del bien-

nio e di terza 

Prof.ssa Maria  

BERTOLDINI 

Si attiverà un servizio pomeridiano bisetti-
manale per i ragazzi con Bisogni Educativi 
Speciali durante l’anno scolastico che li sup-
porterà nello studio quotidiano, aiutandoli ad 
individuare le strategie più efficaci man mano 
che i problemi si presentano. 
Gli incontri pomeridiani, volti ad imparare ad 
imparare, promuovono la partecipazione e 
l’integrazione dei ragazzi con Bisogni Educa-
tivi Speciali attraverso l’uso delle tecnologie 
informatiche, di metodologie didattiche attive 
e partecipative e strategie psicoeducative. 
Saranno utilizzati come strumenti computer 
con software didattici specifici, tablet, testi 
digitali. 

-Potenziare negli alunni con situazioni di di-
sagio le abilità funzionali all’apprendimento; 
-favorire strategie metacognitive; 
-promuovere e favorire il successo scolastico 
per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 
adeguate; 
-rafforzare l’autostima e la motivazione 
all’apprendimento negli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. 

 
- Delibera del  CD  11- 12_ 2018   
- Delibera del  CdI 21 – 12- 2018 


