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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 
 

 

anni scolastici 

       2015/16, 2016/17, 2017/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“L’Istruzione e la Formazione, 

le armi più potenti 

per cambiare il mondo” 

N. Mandela 

• ….occorre raggiungere una 
crescita: 

•intelligente, attraverso lo 
sviluppo delle conoscenze e 
dell’innovazione; 

•sostenibile, basata su 
un’economia più verde, più 
efficiente nella gestione delle 
risorse e più competitiva; 

•inclusiva, volta a promuovere 
l’occupazione, la coesione 
sociale e territoriale. 
Commissione  UE Europea 
2020 

Perché le cose funzionino 
bene a scuola le persone 

devono stare bene, essere 
a proprio agio: alunni, 

docenti, personale; 
l’organizzazione deve 
essere funzionale alla 

promozione del 
benessere… 

 

 
 
 
 
 

Canosa di Puglia, 18 febbraio 2016 Prof.ssa Nunzia Silvestri 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
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1 PREMESSE 

 
ELABORATO  dal  collegio  docenti   con  delibera  n.  66  del  23/02/2016  sulla  

scorta  dell’atto d’indirizzo  del  dirigente  scolastico  emanato  con  nota  prot.n.  4476/C45  

del 20/11/2015,  dopo  le interlocuzioni  preliminari  nel  corso  delle  quali  sono  state  

vagliate  le  proposte  ed  i  pareri  formulati dagli  studenti,  dagli  enti  locali  e  dalle  

diverse  realtà  istituzionali,  culturali,  sociali  ed  economiche operanti nel territorio, nonché 

degli organismi e delle associazioni dei genitori; 

 
APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n.11 del 24/02/2016; 

 
TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla 

delibera del collegio docenti n. 58 del 26/06/15; 

 
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del collegio 

docenti n. 58 del 26/01/16; 

 
PREVIA   ACQUISIZIONE   del   parere   favorevole   dell’USR   della   Puglia   in   

merito   alla compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 
PREVIA  PUBBLICAZIONE  del  suddetto  piano  sul  sito  web  dell’Istituzione  

scolastica,  su 

Scuola in chiaro e nel portale unico dei dati della scuola. 

 
AI SENSI degli: 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107  del 13.07.2015 recante  la  “Riforma del  

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Art.3  del  DPR  8  marzo  1999,  n.275  “Regolamento  recante  norme  in  materia  

di  curricoli nell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche”,  così  come  novellato  dall’art.14  

della  legge  107  del 13.07.2015; 

Piano  della  Performance  2014/2016  del  MIUR  adottato  ai  sensi  dell’articolo  15,  

comma  2, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015 

 
È stato stilato il presente PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (ex art.1, comma 14 

della legge n.107 del 13 luglio 2015) per gli  anni scolastici: 2015/16 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019. 
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2 DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
2.1 BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

 
 

Il  Liceo  Fermi  nato  come  sezione  staccata  del  Liceo  Scientifico  di  

Barletta,  diventa autonomo  nell’A.S.  1968-1969.  Tra  gli  anni  ’80  e  ’90  il  

Liceo  registra  un  incremento  di iscrizioni e dal ’92-’93 si associa il Liceo Scientifico 

“De Deo” di Minervino Murge, seguito nell’a.s.  2007/08  dal  Liceo  Linguistico  di  

Spinazzola.  In  virtù  della  nuova  impostazione, determinata  dalla  mini  e  maxi  

sperimentazione  introdotte  nella  prima  metà  degli  anni  ’90, nell’A.S.   2002/03   

è   stato   avviato   l’indirizzo   socio-psico-pedagogico   e   nell’a.s.   2003/04 

l’indirizzo scientifico-tecnologico. Nel corso del tempo l’Istituto si è caratterizzato per una più 

spiccata identità scientifica, concretizzata con l’introduzione dell’indirizzo PNI Scienze fornito 

di una maggiore presenza oraria di materie caratterizzanti i singoli indirizzi. Nell’a.s 2010/11 

sono  stati  avviati in  base  alla  riforma  Gemini  due   licei  scientifici  (sede  di  

Canosa  e  sede  di Minervino),  un  liceo  delle  scienze  applicate  (sede  di  Canosa),  

due  licei  delle  scienze  umane (sede  di  Canosa  e  sede  di  Minervino)  e  un  liceo  

linguistico  (sede  di  Spinazzola)  e  nell’a.s. 2013/14  un  liceo  classico  (sede  di  

Canosa).  I  nostri  Istituti  sono  dotati  di  laboratori  di informatica cablati,   

laboratori di chimica e scienze naturali e   laboratori di fisica, laboratori e aule attrezzati con 

lavagne LIM. Il Liceo “Fermi”, che ha scelto di lavorare in regime di qualità, si  allinea  con  

le  finalità  dei  PON  nella  consapevolezza  che  i  progetti  finanziati,  realizzati  in 

parallelo  alle  normali  attività  curriculari,  contribuiscono  a  migliorare  

l’apprendimento  degli alunni attraverso pratiche di insegnamento attraenti ed innovative, 

quindi sostenute dalla ricerca e  dall’implementazione  di  metodologie  e  didattiche  

capaci  di  coinvolgere  e  valorizzare  le individualità di alunni e docenti. La 

cooperazione europea ha modificato il Fermi, che ha saputo utilizzare le opportunità offerte 

dall’Unione Europea (Pon, Comenius, LLP Programmes, Youth on the Move, Intercultura ..) 

per creare le basi di un reale sviluppo della qualità dell’istruzione e della valenza formativa 

della dimensione europea dell’educazione e nell’educazione. 
 

 
2.2 CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 
 

Il  Liceo  FERMI  è  costituito  da  3  sedi  rispettivamente  collocate  nei  comuni  

di  Canosa, Minervino  e  Spinazzola.  Le  tre  sedi  del  Liceo  si  situano  in  contesti  

territoriali   leggermente differenti  tra  loro,  con  una  maggiore  vivacità  culturale  e  

di  scambio  economico  riconoscibile nella realtà di Canosa e una più accentuata criticità 

socio-economica in quelle delle altre 2 sedi. 

L’istituzione  scolastica  risponde  a  tale  quadro  attrezzandosi  con  la  

proposta  di  nuovi indirizzi considerati adeguati alle caratteristiche del contesto e mettendo 

in campo una serie di iniziative di aggiornamento  docenti, di contrasto alla dispersione, di 

sostegno alle difficoltà di apprendimento, di orientamento  e di valorizzazione delle 

eccellenze che stanno conseguendo i risultati sperati. Il Liceo costituisce nel territorio  agenzia 

formativa d’eccellenza e  insostituibile punto di riferimento culturale. Costituiscono risorse e 

competenze utili per la scuola presenti nel territorio  fondamentalmente  la  storia  

archeologica  e  gli  ambienti  naturali  peculiari  (Parco Nazionale Alta Murgia, civiltà 

ellenistiche e romane diffuse, ad es.) che aprono spunti di studio e  vocazioni  turistiche.  

l’Istituzione non  trascura  la  collaborazione  con  enti  e  istituzioni  che 

rappresentano occasioni formative di ampio respiro nell’ottica della costruzione di una rete atta 
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a qualificare il territorio e l’offerta formativa. 

Gli indicatori  demografici ed economici quali il tasso di emigrazione, di  disoccupazione, 

di inoccupazione, il reddito medio descrivono una situazione di crisi e di scarsa reattività che si 

traduce in un aggravarsi della marginalità di questi territori nell’ambito provinciale, regionale e 

nazionale.  Tale  situazione nella  scuola  inevitabilmente  si  riflette  in  termini  di  

opportunità formative, di livelli della preparazione di base degli alunni, di consapevolezza  e 

partecipazione delle famiglie, di relazioni tra agenzie del territorio. Le due sedi associate, 

infatti, sono ormai l’unica scuola superiore rimasta nei comuni di Minervino Murge e 

Spinazzola, per cui ad esse si rivolge una tipologia  di alunni molto diversificata e non di 

rado spinta da appartenenza. Essi non  di  rado  frequentano  il  quinquennio  sapendo  

che  al  termine  di  esso  usciranno  dal  loro contesto cittadino per non farvi più ritorno. 

Nella consapevolezza che la scuola non può esaurire da sola tutte le funzioni educative e 

che  occorre  quindi  instaurare  un  rapporto  di  collaborazione  con  le  famiglie  e  

con  le  altre agenzie  operanti  sul  territorio,  l’Istituto  intende utilizzare  e  valorizzare  

il  maggior  numero  di risorse  culturali,  ambientali,  umane,  strutturali  che  il  

“territorio”  può  offrire,  al  fine  di perseguire  le  suddette  finalità  educative,  

ritenute  imprescindibili  per  un’adeguata  e  globale formazione.  Perciò  la  scuola,  

luogo  in  cui  attuare  percorsi  quotidiani  di  democrazia  e  di cittadinanza  

attiva,  in  cui  imparare  e  praticare  le  regole  della  convivenza,  della  solidarietà, 

luogo in cui valorizzare la persona umana,  al fine di soddisfare i bisogni e di fornire congrue 

e adeguate  risposte  alle  istanze  sociali,  intende  aprirsi  al  territorio  e  diventare  

centro  di  servizi culturali per lo stesso. 
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2.3 ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

 

Il Liceo Statale E. Fermi offre i seguenti INDIRIZZI DI STUDIO : 

Liceo scientifico (Riforma Gelmini) (Sedi di Canosa e Minervino) 

Liceo delle scienze applicate (Sede di Canosa) 

Liceo classico (Sede di Canosa) 

Liceo delle scienze umane (Sedi di Canosa e Minervino) 

Liceo linguistico (Riforma Gelmini) (Sede di Spinazzola ) 

 
QUADRI ORARI  (LICEI GELMINI) 
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2.4 ORGANIGRAMMA 

  

 
COLLABORATORI DI PRESIDENZA 

 

 

 
Collaboratore vicario e segr. Verbalizzante 

 

 
Prof. ssa Maria Morra 

 

 
Responsabile per la sede di Minervino 

 

 
Prof.ssa Tricarico Maria Francesca 

 

 
Responsabile per la sede di Spinazzola 

 

 
Prof.ssa Fierro Carmela 

 

 
DIPARTIMENTI 

 

 
Area Umanistica 

 

 
Lettere- sede Canosa 

 

 
Prof.ssa Falcone Marina 

 

 
Lettere- sedi Minervino e Spinazzola 

 

 
Prof.ssa Fierro  Carmela 

 

 
Storia e filosofia /Sc. Umane/Diritto 

 

 
Prof.ssa Lombardi Giacinto 

 

 
Lingue 

 

 
Prof.ssa Palmieri Angela 

 

 
Dis. E Storia dell'Arte 

 

 
Prof. Labarbuta Saverio 

 

 
Religione 

 

 
Prof. Allegro  Michele 

 

 
Area Scientifica 

 

 
Matematica,Fisica ed Informatica biennio 

 

 
Prof.ssa Palmieri Luigia 

 

 
Matematica,Fisica ed Informatica triennio 

 

 
Prof.ssa Faretina Luigia 

 

 
Scienze 

 

 
Prof. Rana Saverio 

 

 
Ed. Fisica 

 

 
Prof. Castrovilli Michele 

 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 
AREA 2 

 

 
Prof.ssa Lafaenza Elisabetta 

 

 
AREA 3 

 

 
Prof.sse Di Nunno Rosanna/Faretina Luigia 

 

 
AREA 4 

 

Prof. Rana S.(Canosa) 

Prof. Carbotta M.(Minervino-Spinazzola) 
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 REFERENTI PROGETTI E AREE DI LAVORO  

 

 
ECDL responsabile 

 

Prof. Princigalli  e Rana (Canosa) 

Prof. Carbotta  (Minervino) 
 

 
Responsabile Esami ECDL 

 

 
Proff. Princigalli Giovanni e Rana Saverio 

 

 
Responsabile registro elettronico 

 

 
Prof.ssa Lafaenza Elisabetta 

 

 
Responsabile sito 

 

 
Prof. Rana Saverio 

 

 
Responsabile Olimpiadi di Chimica/Biologia 

 

 
Prof. Rana Saverio 

 

Responsabile Olimp. 

Fisica/Matematica/Informatica 

 

 
Prof. Princigalli Giovanni 

 

 
Responsabile Olimp. Storia/filosofia 

 

 
Prof.sse Moscatelli Teresa/Convertino Maria Assunta 

 

 
Responsabili Intercultura(Canosa) 

 

 
Prof.ssa Palmieri Angela 

  

 
Prof.ssa De Marinis Angela 

  

 
Prof.ssa Fierro  Carmela 

 

 
Responsabile GLH,BES  e Dislessia (tre sedi) 

 

 
Prof.ssa Chicco Carmela 

 

 
Responsabili palestre 

 

 
Prof. Castrovilli Michele  (Canosa) 

  

 
Prof.ssa Fiore Pasqualina  (Minervino) 

  

 
Prof.ssa Marra Giuseppina (Spinazzola) 

 

 
Responsabile Centro Sportivo 

 

 
Prof. Rubino Paolo 

 

 
Responsabile gestione assemblee 

 

 
Prof. Panella Gianluigi (Canosa) 

  

 
Prof. Carbotta Mario (Minervino) 

  

 
Prof.ssa Marra Giuseppina (Spinazzola) 

 

Responsabile controllo fumo e coordinatore 

elezione scolastiche 

 

 
Prof. Panella  Gianluigi (Canosa) 

  

 
Prof. Carbotta Mario (Minervino) 

  

 
Prof.ssa Fierro Carmela (Spinazzola) 

 

 
Educazione alla salute 

 

 
Prof.ssa Di Donna Patrizia  (Canosa) 
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Educazione alla salute 

 

 
Prof. Chicco Carmela (Minervino) 

 

  

 
Prof.sse Marra/ G./Fierro C. (Spinazzola) 

 

 
Responsabile teatro, concorsi e Cerberi Vox 

 

 
Prof.ssa Giorgio Gulia 

 

 
Commissione Viaggi 

 

Proff. Panella (coordinatore), Petrilli, Rubino, Di 

Donna, Giorgio, Faretina, Di Nunno, Allegro (Canosa) 

  

 
Proff. Carbotta, Barile, Tricarico (Minervino) 

  

 
Proff.sse Marra, Fierro, (Spinazzola) 

 

 
Orientamento in entrata 

 

Prof.sse Petrilli, Di Donna, Giorgio, Faretina, Di 

Nunno (Canosa) 

  

 
Proff. Carbotta, Barile, Tricarico (Minervino) 

  

 
Prof.sse Marra/Fierro/Scelzi (Spinazzola) 

 

 
Responsabile Laboratorio di Chimica 

 

 
Prof. Rana Saverio(Canosa) 

  

 
Prof.ssa Chicco Carmela (Minervino) 

 

 
Responsabile Laboratorio di Fisica 

 

 
Prof. Princigalli  Giovanni (Canosa) 

  

 
Prof. Vicino  Maria Saveria (Minervino) 

 

 
Responsabile Laboratorio di Informatica 1 e 2 

 

 
Proff. Princigalli G. (1) e Rana S.(2)  (Canosa) 

  

 
Prof. Carbotta Mario (Minervino) 

 

 
Responsabile Laboratorio di Disegno 

 

 
Prof. Labarbuta Saverio (Minervino) 

 

 
Responsabile Biblioteca e materiale multimediale 

 

 
Prof. Bologna Donato (Canosa) 

  

 
Proff. Carbotta M,Tricarico  M. Franca (Minervino) 

 

 
Animatore Digitale 

 

 
Prof. Rana Saverio 

 
 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2013/2014 – 2015/2016 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

SILVESTRI NUNZIA 
 

COMPONENTE GENITORI 
 

PALMIERI 
 

SABINO PRESIDENTE 
 

LABARBUTA 
 

FRANCESCO 
 

VICE PRESIDENTE 
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RAIMO 
 

GIOVANNI   
 

COMPONENTE ALUNNI 
 

ACHILLE 
 

ALESSANDRO 
 

Nomina annuale 
 

MINERVA 
 

MAURO 
 

“ 
 

SARACINO 
 

COSIMO ANDREA 
 

“ 
 

RAIMO 
 

GABRIELE 
 

“ 
 

COMPONENTE DOCENTI 
 

MORRA 
 

MARIA 
 

Nomina triennale 
 

FIERRO 
 

CARMELA 
 

“ 
 

CARBOTTA 
 

MARIO 
 

“ 
 

TRICARICO 
 

MARIA FRANCA 
 

“ 
 

PETRILLI 
 

MARIA NUNZIA 
 

“ 
 

RANA 
 

SAVERIO 
 

“ 
 

DI NUNNO 
 

ROSANNA 
 

“ 
 

COMPONENTE A.T.A. 
 

CALABRESE 
 

PASQUALE 
 

Nomina triennale 
 

VASSALLI 
 

VILMA 
 

“ 
 

ORGANO DI GARANZIA   
 

SILVESTRI 
 

NUNZIA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PETRILLI 
 

MARIA NUNZIA 
 

Componente DOCENTI 

   
Componente DOCENTI (SUPPLENTE) 

 

LABARBUTA 
 

FRANCESCO 
 

Componente GENITORI 
 

RAIMO 
 

GABRIELE 
 

Componente ALUNNI 
 

ACHILLE 
 

ALESSANDRO 
 

Componente GENITORI(SUPPLENTE) 
 

SARACINO 
 

COSIMO ANDREA 
 

Componente ALUNNI(SUPPLENTE) 
 

GIUNTA ESECUTIVA   
 

SILVESTRI 
 

NUNZIA Presidente 
 

ACQUAVITI 
 

VINCENZO  
DIR. DEI SERVIZI GEN E AMM.VI - Segretario 

 

MORRA 
 

MARIA 
 

Componente DOCENTI 
 

LABARBUTA 
 

FRANCESCO 
 

Componente GENITORI 
 

VASSALLI 
 

VILMA 
 

Componente A.T.A. 
 

ACHILLE 
 

ALESSANDRO 
 

Componente ALUNNI 
 

CONSULTA PROVINCIALE   
 

D’AULISA 
 

MARCELLO  
 

LOPS 
 

ANDREA S:  

 

 
2.5 ORGANIZZAZIONI DELLE CLASSI 
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Liceo Statale E. Fermi Via L. Settembrini, 101 Canosa di Puglia – C.M. BAPS04000Q 
 

 

N° totale studenti  543 di cui in situazione di disabilità n° 6; con altri BES di natura clinica n° 3; 

altri DSA e BES di natura linguistica o socio-culturale n° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Classe/Indirizzo 

 

 
n° studenti 

 

 
Tipologia oraria 

n. studenti 

con 

disabilità 

n° 
studenti 

con altri 

BES 

 
situazioni di 

criticità 

1A SCIENTIFICO 29 27 ore/sett.li    
2A SCIENTIFICO 27 27 ore/sett.li    
3A SCIENTIFICO 20 30 ore/sett.li    
4A SCIENTIFICO 22 30 ore/sett.li    
5A SCIENTIFICO 30 30 ore/sett.li    
1B SCIENTIFICO 30 27 ore/sett.li    
2B SCIENTIFICO 23 27 ore/sett.li    
3B SCIENTIFICO 19 30 ore/sett.li    
4B SCIENTIFICO 25 30 ore/sett.li    
5B SCIENTIFICO 27 30 ore/sett.li    
4F SCIENTIFICO 21 30 ore/sett.li    
1C SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE 

 
22 

27 ore/sett.li 1 2  

2C SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE 

 
19 

27 ore/sett.li    

3C SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE 

 
24 

30 ore/sett.li 1   

4C SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE 

 
21 

30 ore/sett.li    

5C SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE 

 
22 

30 ore/sett.li    

1D SCIENZE UMANE 18 27 ore/sett.li 1   
2D SCIENZE UMANE 31 27 ore/sett.li  1  
3D SCIENZE UMANE 20 30 ore/sett.li 1   
4D SCIENZE UMANE 19 30 ore/sett.li 1   
5D SCIENZE UMANE 14 30 ore/sett.li    
5E SCIENZE UMANE 16 30 ore/sett.li    
1G SEZIONE CLASSICA 15 27 ore/sett.li    
2G SEZIONE CLASSICA 15 27 ore/sett.li  1  
3G SEZIONE CLASSICA 15 31 ore/sett.li 1   
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Liceo statale E. Fermi – sede Associata di Minervino Murge C.M. BAPS04001R 

N° totale studenti  227 di cui in situazione di disabilità n° 5 

 
 
 

Classe/Indirizzo 

 
 

n° studenti 

Tipologia 
oraria 

n.  
studenti 
con 

disabilità 

n° 
studenti 

con altri 

BES 

Situazioni 
di criticità 

1A SCIENTIFICO 30 27 ore/sett.li 1   

2A SCIENTIFICO 31 27 ore/sett.li    

3A SCIENTIFICO 30 30 ore/sett.li    

4A SCIENTIFICO 31 30 ore/sett.li    

5A SCIENTIFICO 22 30 ore/sett.li    

1B SCIENZE UMANE 15 27 ore/sett.li 1   

2B SCIENZE UMANE 13 27 ore/sett.li 1   

3B SCIENZE UMANE 16 30 ore/sett.li    

4B SCIENZE UMANE 17 30 ore/sett.li 1   

5B SCIENZE UMANE 22 30 ore/sett.li 1   
 

 

Liceo Linguistico statale E. Fermi – sede Associata di Spinazzola  C.M. BAPS04002T 
N° totale studenti  92  di cui in situazione di disabilità n° 3; con altri BES di natura clinica n° 1; 

altri DSA e BES di natura linguistica o socio-culturale n° 2 

 
 

 
 

Classe/Indirizzo 

 
n° 

student 

i 

 
 

Tipologia 

oraria 

 

n. 

studenti 

con 

disabilità 

n° 

studenti 

con 

altri 

BES 

Situ 

azioni di 

criticità 

1A LINGUISTICO 19 27 ore/sett.li  2  

2A LINGUISTICO 19 27 ore/sett.li 3 1  

3A LINGUISTICO 18 30 ore/sett.li    

4A LINGUISTICO 16 30 ore/sett.li    

5A LINGUISTICO 20 30 ore/sett.li    
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3 RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) 

 
Atto prodromico all’elaborazione del PTOF è il RAV (Rapporto di autovalutazione), 

visionabile nel dettaglio all’albo on line dell’istituzione scolastica e sul portale <scuola in 

chiaro> del MIUR al seguente link http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/,e il 

PDM (Piano di miglioramento),  di  cui  all’art.6,  comma  1,  del  DPR 28  marzo  2013  

n.  80,  da  cui  evincere  criticità, priorità, traguardi, ed obiettivi di processo. 

 
3.1 PRIORITA’ E TRAGUARDI DEL RAV 

 
 

 PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati scolastici Raggiungere,  per  il  Liceo  
delle 
Scienze  Umane  e  Linguistico,  

i valori   in   linea   con   gli   

altri indirizzi della Scuola 

Potenziare le competenze 
matematico-logico- 

scientifiche  e  linguistiche  

per agevolare 

l'inserimento   universitario   

e nel mondo del lavoro 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Raggiungere,  per  il  Liceo  
delle 
Scienze  Umane  e  Linguistico,  

i valori INVALSI in linea con 

gli altri indirizzi della Scuola e 

con le   medie   delle   macro-

aree   di riferimento INVALSI 

 

 

 

Motivazione 
 

Le  priorità  sono  state  individuate  sulla  base  dell'analisi  dei  dati  riportati  

nel  processo  di autovalutazione,  da  cui  si  evince  l'esigenza  per  la  nostra  scuola  nel  

suo  complesso  di  migliorare  i processi  di  insegnamento-apprendimento.  Tenuto  conto  

del  contesto  e  delle  finalità  dell'indirizzo liceale e considerati i dati relativi al tasso di 

dispersione scolastica inferiore alla media del territorio, si ritiene  che  il  raggiungimento  di  

una  certa  omogeneizzazione  dei  risultati  INVALSI  delle  seconde, possa ridurre anche le 

differenze esistenti in termini di performance scolastiche per i diversi indirizzi presenti nel 

Liceo, di cui al primo punto di debolezza . Per raggiungere i valori  in linea con gli altri 

indirizzi della Scuola ciò che conta è la qualità degli insegnamenti e la tendenza del sistema a 

credere nel  successo  di  tutti  dando  le  opportunità  e  gli  strumenti  per  riuscirci.  Se  gli  

studenti  svantaggiati utilizzano efficaci strategie di apprendimento nella stessa misura di 

quelli avvantaggiati, il gap fra i due  gruppi  può  diminuire in  maniera  consistente.  Una  

didattica  laboratoriale  potrebbe  portare  a migliori performance, a maggiore motivazione 

nell’acquisizione di competenze necessarie scoprendo un  maggiore  piacere  nello  studio  ed  

una  più  forte  fiducia  nella  propria  abilità  nel  padroneggiare compiti di vario genere per 

l'intera popolazione scolastica. 

 
3.2 OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
 

Obiettivi di processo per il raggiungimento delle priorità 

 
Curricolo, progettazione e valutazione 

 Potenziare le metodologie della didattica laboratoriale 

 Rivedere la programmazione del curricolo di istituto alla luce delle indicazioni nazionali. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/,e
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 Promuovere  interventi  utili  per  il  successo  formativo  (es.  potenziamento  delle  

discipline  di indirizzo  e  delle  competenze  linguistiche  e  informatiche,  anche  

attraverso  l’acquisizione  di certificazioni riconosciute a livello europeo). 

 Utilizzare criteri dipartimentali omogenei e condivisi in un'ottica di valutazione formativa 

unitaria d'istituto. I Dipartimenti per questa annualità sono stati chiamati a predisporre: 

o almeno  1  UDA  laboratoriale  per  le  classi  prime  di  ogni  indirizzo  ,  anche  

trasversale.  (punto  di debolezza) 

o almeno 1 UDA laboratoriale per le classi seconde di ogni indirizzo, anche trasversale. 

(punto di debolezza) 

o Attività  progettuali  utili  al  rafforzamento  delle  competenze di  italiano  e  

matematica  per  il raggiungimento di una certa omogeneizzazione dei risultati INVALSI 

(punto di debolezza) 

o Attività progettuali finalizzate al livellamento delle differenze esistenti in termini di 

performance scolastiche per i diversi indirizzi presenti nel Liceo (punto di debolezza). 

 
n.b.  prosecuzione  nell’a.s.  2016/17  per  il II biennio  e   nell’a.s.  2017/18 per  il  monoennio  

finale  

(PROGRAMMARE  IN TERMINI  ANNUALI PER IL POF E TRIENNALI PER IL PTOF) 

 
 Riorganizzare piani formativi a ritroso in cui gli assi culturali trovano nelle aree di indirizzo 

buona parte dei materiali su cui operare; 

 Creare  comunità  professionali  che  condividono  uno  stile,  elaborano  e  realizzano  

esperienze,  si confrontano a partire dalle pratiche, le migliorano e così si formano per 

esperienza. 
 
 
 

Inclusione  e  Differenziazione 
 

 

Accogliere  gli  eventuali  casi  di  allievi  con  disabilità  o  disturbi  specifici  
dell’apprendimento  e 
bisogni specifici speciali  con disponibilità e professionalità all’interno dell’Istituto con l’apporto 

dei docenti di sostegno, unitamente  esperti qualificati (medici, psicologi, educatori). 

Rientrano in questo ambito: 

 
 gli alunni con bisogni educativi speciali ( D.M. del 27/12/2012 e C.M. del06/03/2013); 

 gli alunni con accertata disabilita (legge 104/92); 

 gli alunni con accertati Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA, Legge 170/2010); 

 gli alunni stranieri; 

 gli alunni svantaggiati 

 
All’interno del  Liceo “Fermi”, infatti, l’ambiente scolastico non è solo concepito come luogo di 

trasmissione del sapere, ma anche come spazio di incontro, crescita e formazione umana. 
 

 

Ambiente di apprendimento 

 Utilizzo  dei  laboratori  e  di  tutte  le  aule  attrezzate  nella  totalità  delle  loro  

potenzialità tecnologiche e didattiche; 

 Diffondere l'uso delle TIC e di attività laboratoriali; 

 Potenziare la media literacy   degli inseganti per poter realizzare il PNSD e ridurre il 

gap con la generazione dei nativi digitali, che sebbene esperti nell’uso delle nuove 

tecnologie risultano  talvolta  privi  di  consapevolezza  e  spirito  critico  

nell’orientarsi  tra  i  contenuti 

offerti dal web; 
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 Avviare progetti formativi di comunicazione assertiva per docenti/studenti; 

 Attivare   strategie   metodologiche   alternative   alla   lezione   frontale   utilizzando   

attività cooperative e collaborative. 
 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
- Utilizzo delle risorse della scuola per supportare sempre più una didattica digitale, nella quale 

la tecnologia sia al servizio di modelli pedagogici; 

- approccio   esplorativo   improntato   ai   metodi   della   ricerca   qualitativa/quantitativa   

e   alla motivazione dei principali attori della scuola; 

- organizzazione  e  management  dell'istituto  e  didattica  d'aula  laboratoriale  

feedback  come chiave di volta per il miglioramento sia macro(scuola)sia micro(didattica 

di classe, situazioni educative, ecc.); 

- Promuovere piani formativi su tecniche comunicative più vicine agli studenti (uso TIC; Role 

play, cooperative learning, brainstorming, flipped, etc.); 

- Indirizzare  il  lavoro  dipartimentale  alla  pianificazione  di  attività  volte  al  

superamento  di metodologie didattiche tradizionali e autoreferenzialità; 

- Creare una procedura standard oggettiva attraverso una modulistica specifica per uniformare e 

ottimizzare i processi agiti (ad es. PROVA DIPARTIMENTALE per classi parallele, ecc). 
 

 

Continuità e Orientamento 
L’attenzione alla continuità ed all’accoglienza è da sempre un elemento cardine del nostro Istituto. 

Il  contatto  con  le  istituzioni  scolastiche  della  zona  è  costante,  allo  scopo  di  permettere  

ai  futuri allievi di inserirsi in modo sereno e positivo. Tali attività sono finalizzate a: 

 rendere graduale il passaggio da un ordine di scuola ad un altro; 

 fornire  agli  studenti   la  consapevolezza  dei  propri diritti-doveri,  della  nuova  realtà,  

dello spazio fisico, delle figure di riferimento. 

Nei primi giorni dell’anno scolastico gli allievi delle classi prime vengono a poco a poco 

inseriti nella  nuova  realtà,  attraverso  una  puntuale  illustrazione  delle  norme  che  

regolano  i  rapporti all’interno della scuola. Al fine di rendere il passaggio alla nuova realtà il 

più possibile lineare e sereno, vengono proposti test di ingresso delle diverse discipline, 

attraverso i quali i docenti hanno la possibilità di riallineare eventuali disparita di preparazione tra 

gli allievi. 
L’attività  di  orientamento  in  ingresso  sono  rivolte  ai  ragazzi  che  terminano  il  

primo  ciclo  di istruzione e che quindi devono scegliere l’indirizzo di studi del secondo ciclo. 

L’Istituto riconosce l’importanza di sostenere i giovani nella scoperta delle proprie attitudini, 

nella valorizzazione dei propri interessi. Per questo motivo, secondo quanto previsto dalla 

direttiva sull’orientamento delle studentesse e degli studenti (n.487/1997), le pratiche di 

orientamento si esplicano in un insieme di attività  che  mirano  a  formare  e  a  potenziare  

le  capacità  degli  alunni  di  conoscere  se  stessi, l’ambiente  in  cui  vivono,  i  

mutamenti  culturali  e  socioeconomici,  le  offerte  formative.  Sono previsti mini stages, 

laboratori, concorsi, incontri con gli alunni e i loro genitori, Open Days, ecc 

Per quanto riguarda l’attività di orientamento in uscita, il Liceo Fermi nella consapevolezza 

che l’orientamento costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del 

processo educativo e formativo, assicura  agli studenti che frequentano il quinto e il quarto anno 

una serie di attività  che  prevedono  la  realizzazione  di  iniziative  di  vario  genere,  progetti  

di  supporto  interni, progetti integrati tra scuola e Università con svolgimento di test mirati 

all’orientamento attitudinali- motivazionali(ad es. Alma Laurea), incontri con esperti, Alternanza 

Scuola-Lavoro ecc. Tutti gli studenti partecipano a visite guidate in Università o incontri presso il 

nostro istituto. 
 
 
 

 
 



17 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” – Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola   

  

 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Il Piano di Aggiornamento e Formazione viene deliberato dal Collegio dei Docenti all’inizio 

di ogni anno scolastico sulla base delle direttive ministeriali, degli obiettivi del Piano 

dell’Offerta Formativa  e  dei  risultati  dell’autovalutazione  di  Istituto.  La  formazione  

e  l’aggiornamento costituiscono  un  diritto  -  dovere  di  tutto  il  personale  in  quanto 

funzionali  all’incremento  delle professionalità,  alla  condivisione  delle  pratiche  

educativo-didattiche  ed  organizzative  ed  alla costruzione  di  un  progetto  formativo  

coordinato  ed  unitario.  Le  iniziative  d’Istituto  vengono progettate tenendo conto dei 

bisogni formativi espressi dal personale relativamente ai temi delle competenze   educativo-

didattiche,   relazionali   e   metodologiche,   nonché   delle   necessità   di 

aggiornamento  professionale  sui  cambiamenti  normativi  e/o  strutturali  in  corso.  Il  

piano  di aggiornamento  prevede  pertanto  l’adesione  a  corsi  organizzati  dal  MIUR,  

dall’  UST  di  Bari, dall’USR Puglia, da altri istituti scolastici o enti territoriali , Associazioni 

genitori, Case Editrici, dall’Istituto con esperti esterni ed anche di risorse e competenze interne 

alla scuola (scuola come organizzazione  che  apprende  e   che  migliora),   proponendo  

la  condivisione  e  l’apertura  al confronto quali modalità  ricorrenti del lavoro  collegiale 

per  la valorizzazione di tutte le risorse umane   coinvolte   nel   sistema   scolastico.   Per   

garantire   l’efficacia   dei   processi   di   crescita professionale  e  l’efficienza  del  servizio  

scolastico,  sono  inoltre  favorite  le  iniziative  che  fanno ricorso  alla  formazione  on-line  

e  all’autoformazione.  Il  personale  docente,  individualmente  o  a gruppi,  può  aderire  

anche  ad  eventuali  altri  corsi  proposti  in  itinere  purché  inerenti  le  linee 

programmatiche del PTOF/Piano di Miglioramento. 
 
 
 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
La scuola partecipa ad alcune reti di scuole pur non esercitando il ruolo di capofila: alcune 

sono reti legate all’attuazione di politiche formative in collaborazione con il territorio (Alternanza 

scuola-lavoro, Dispersione, CLIL, Nuove idee per la Didattica laboratoriale nei Licei scientifici, 

rete regionale dei Licei Linguistici con Liceo Linguistico Romanazzi di Bari, scuola capofila ecc.) 

altre  connesse  ad  attività  didattiche  specifiche  (scuola  organizzatrice  per le 

Olimpiadi  di Matematica/Fisica, o “guide per un giorno” del FAI, ecc.).   Il principale motivo 

di adesione alle reti, in prevalenza con l’ausilio di finanziamenti provenienti dello Stato, è legato 

al miglioramento delle pratiche didattiche ed educative, all’inclusione di soggetti con disabilità e 

alla formazione e aggiornamento del personale. La scuola , in  ogni caso, ha un’alta apertura ad 

Enti o altri soggetti. Essa  partecipa  ad  alcune  strutture  del  governo  territoriale  (è  

sempre  presente,  oltre  che  nei comitati  studenteschi  provinciali,  quali  la  consulta,  

anche  nel  consiglio  comunale  dei  giovani, dove  un  nostro  studente  è  stato  presidente)  

e  ottiene  la  collaborazione  di  Enti  e  Associazioni (Fondazione   archeologica,   

Comunità   e   disabile,   Cittadinanza   attiva, L’Umana   Dimora, Associazione  Libera,  

Centro  di  salute  mentale, ASL, AVIS,  Fratres,  Confraternita  Misericordia Andria-

Montegrosso, Centro Servizi Culturali di Canosa, Biblioteca Sabiniana, Dromos ad es.) le cui  

ricadute  sono  spesso  efficaci  e  positive.  Il  nostro  Liceo  è  aperto  da  tempo  alle  

dimensione internazionale, con progetti quali Study visit, stage di 3 settimane all’estero in 

ambito PON FSE C1,  le  cui  ricadute  non  possono  dirsi  connesse  all’inserimento  nel  

mondo  del  lavoro  nel  breve termine,  ma  costituiscono  un  solido  trampolino  di  

lancio  per  gli  studenti  in  una  visione transnazionale dell’occupazione. 

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi, 

soprattutto  con  club  e  associazioni  molto  attive  sul  territorio  (Club  Unesco,  

Rotary  Club, FIDAPA, LIONS, Associazioni Teatrali, Associazione genitori Spinazzola, ad 

es.). Particolarmente   utile risulta il ruolo dei genitori nel Consiglio d'Istituto e consigli di 

classe, che non  solo  stabilisce  priorità  dell'azione  formativa,  ma  risulta  stimolante  nel  

suggerire  attività presenti  sul  territorio  o  di  interesse.  La  scuola  coinvolge  i   
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genitori  nella  definizione  del Regolamento  d'istituto,  del  Patto  di  corresponsabilità  o  

di  altri  documenti  rilevanti  per  la  vita scolastica.  Le  famiglie  sono  coinvolte  ad  

es.  nelle  attività  di  orientamento  negli  snodi  di passaggio,  specie  nella  fase  di  

orientamento  in  entrata  e  di  accoglienza,  oltre  che  in  alcuni momenti  di  formazione  

su  temi  legati  all’adolescenza  e  del  benessere  psicofisico.  Sono  stati implementati  

strumenti  via  web  di  comunicazione  con  le  famiglie  che  consentono  trasparenza 

rispetto  agli  aspetti  organizzativi  e  didattici  (registro  elettronico,  sito  web  ad  es.).  I  

genitori incontrati apprezzano la scuola per la sua impostazione stimolante, innovativa e molto 

premiante rispetto al merito. 

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri 

alunni non possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale a ciò che il mondo 

del  lavoro  chiede  ed  al  profilo  in  uscita.  La  scuola  intende  programmare  il  proprio  

intervento formativo  tenendo  conto  dei  risultati  degli  scrutini  e  di  quelli  restituiti  

dall'INVALSI  per migliorare  il  successo  formativo  dei  propri  alunni  agendo  

sull'ambiente  di  apprendimento  che tenga sempre più presente le esigenze di un'utenza che 

predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto. La scuola 

inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo  di  tutti  favorendo  nel  contempo  le  

eccellenze,  ma  senza  trascurare  gli  alunni  BES  o DSA. In vista di questi risultati ha 

inserito criteri di valutazione organici e sistematici e non solo occasionali  delle  attività  

curriculari  ed  extracurriculari  in  cui  gli  alunni  sono  coinvolti  a  pieno titolo.  In  questo  

processo  la  scuola  intende  avvalersi  di  risorse  interne  alla  scuola,  ma  anche esterne, 

nonché di input provenienti dal territorio. I processi connessi al miglioramento qualitativo della 

professionalità docente, degli ambienti di apprendimento e dei rapporti con le famiglie, si 

ritiene  costituiscano  la  chiave  di  attivazione  per  il  raggiungimento  delle  priorità  

legate  al miglioramento delle perfomance scolastiche (benchmarking) e della customer 

satisfaction. Risulta prioritaria   la   strategia   di   implementare   la   didattica   

laboratoriale,   di   allineare   le   risorse tecnologiche  alle  metodologie  di  insegnamento  

tradizionali  dell'insegnamento/apprendimento. Pertanto  è  necessario  che  gli  insegnanti  

guardino  alla  tecnologia  in  modo  positivo,  e  la  usino efficacemente  al  fine  di  meglio  

conseguire  gli  obiettivi  didattici/educativi.  Per  perseguire  tali obiettivi sarà necessario: 

1.  Definire  le  esperienze  fondamentali  che  connotano  il  curricolo  e  coinvolgono  

tutti  i docenti e inserirle nel Pof/Ptof (UdA strategiche); 

2.  Organizzare piani formativi a ritroso in cui gli assi culturali trovano nelle aree di indirizzo 

buona parte dei materiali su cui operare; 

3.   Sollecitare  i  dipartimenti  a  produrre  esperienze  di  laboratorio  sotto  forma  di  

UdA  da inserire razionalmente nei percorsi formativi; 

4.   Elaborare prove parallele di livello utili all’omogeneizzazione delle performance e degli 

apprendimenti; 

5.  Creare   comunità   professionali   che   condividono   uno   stile,   elaborano   e   

realizzano esperienze,  si  confrontano  a  partire  dalle  pratiche,  le  migliorano  e  

così  si  formano  per esperienza. 

L'uso di strategie di insegnamento che coinvolgano maggiormente gli studenti consentirà di 

potenziare le loro competenze in uscita e migliorare gli ambienti di apprendimento attraverso un 

clima relazionale più attrattivo e più vicino agli stili di apprendimento dei nostri studenti. La  

mission  del  nostro  istituto  è  volta  prioritariamente  all'interazione  e  coniugazione 

dell'innovazione delle metodologie didattiche con la tradizionale lezione trasmissiva. 

Nell'ottica dell'implementazione delle intese esistenti, anche al fine di programmare percorsi 

di   alternanza   scuola-lavoro,   la   nostra   scuola   si   prefigge   di   avviare   accordi   e   

intese   con associazioni di imprese/culturali o categorie professionali presenti sul territorio. Non 

per ultimo il rapporto con le famiglie si ritiene debba continuare ad essere di tipo partecipativo. 
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3.3 Risultati PROVE INVALSI 

 

Le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo dovranno tener conto dei risultati degli 

scrutini di fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI (ricavabili dalla sezione 2.2 

del RAV). 

 
ESITI 

In particolare i suddetti test INVALSI hanno evidenziato che gli esiti delle prove nazionali, 

sia  in  italiano  che  matematica,  (senza  il  cheating)  si  collocano  rispettivamente  in  linea  o  

al  di sopra  dei  valori  medi  relativi  all’insieme  di  tutte  le  scuole  superiori  della  

PUGLIA,  SUD  e ITALIA (macroaree); analogo trend si osserva se si confrontano i valori del 

Liceo FERMI con tutti i Licei delle macroaree. 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE 

Determinante  sarà  la  capacità  di  implementare  metodologie  didattiche  che  mettano  

gli allievi in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando continuità logica 

alla  programmazione  per competenze  già  collaudata  negli  anni  trascorsi.  Lo  stesso  E.Q.F.  

- European  Qualification  Framework  definisce  come  “competenza”  la   “comprovata  

capacita  di utilizzare  conoscenze,  abilità  e  capacita  personali,  sociali  e/o  metodologiche,  

in  situazioni  di lavoro   o   di   studio   e   nello   sviluppo   professionale   e   personale”   

descritta in   termini   di ‘responsabilità  e  autonomia’  e  con  l’obiettivo  di  

‘promuovere  la  mobilità  transfrontaliera  dei cittadini  e  agevolarne  l’apprendimento  

permanente”.  Si  osserva  una  differenza  tra  classi,  dato sostenibile  in  ragione  della  

sostanziale  differenza  tra  i  contenuti  in  dei  diversi indirizzi (Scientifico e Scienze 

Applicate, Scienze Umane, Classico e Linguistico). Le disparità tendono ad essere  livellate  nel  

corso  degli  anni,  anche  per  effetto  degli  interventi  mirati  di  recupero  e riallineamento  

operati  dalla  scuola.  Grazie  all’utilizzo  dei  docenti  dell’organico  potenziato, secondo 

quanto previsto dal RAV/piano di Miglioramento la Scuola ha previsto, infatti, corsi di 

potenziamento  per  le  competenze  di  base  (italiano/matematica)  propedeutici  allo  

svolgimento delle future prove INVALSI, in sinergia con i docenti curriculari. 
 
 
 

 
4 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 
 

Priorità Traguardi 

PRIORITA’ 1 
Si rilevano differenze in termini di performance 

scolastiche e formative tra i diversi indirizzi del 

nostro Istituto 

TRAGUARDO 1 
Potenziare   le   competenze   matematico-

logico- scientifiche e

 linguistiche per agevolare 

l'inserimento   universitario   e   nel   mondo   

del lavoro PRIORITA’ 2 
Le  prove  INVALSI  hanno  evidenziato  

che  il Liceo  delle  Scienze  Umane  e  

Linguistico  sono poco  al  di  sotto  delle  

medie  dei  Licei  delle  3 macro-aree 

TRAGUARDO 2 
Raggiungere   i   valori   in   linea   con   gli   

altri indirizzi della Scuola 

Obiettivi di processo Azioni previste 
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1.   Codificare modelli e metodi di 
comunicazione  e  condivisione  di  

pratiche 

Organizzazione di incontri di staff di dirigenza e 
dipartimenti durante i quali implementare, 

 
 

 

didattiche efficaci e alternative tra docenti Organizzare/riorganizzare pratiche didattiche 
innovative  da  rendere  fruibili,  condivisibili  

e realizzabili da parte di tutti i docenti ; 

elaborazione nei Dipartimenti di   prove comuni 

di livello 

2.   Feedback   come   chiave   di   volta   
per   il 

miglioramento sia macro (scuola) sia micro 

(didattica   di   classe,   situazioni   

educative, ecc.) 

Il comitato di valutazione, valuterà i sondaggi di 
gradimento,  come  pure  i  risultati  

normalizzati, le   performance   degli   

alunni,   i   risultati   di alcune ;   

azioni/progetti/metodologie   messe   in atto,   

per   poter rimodulare   o continuare   

i processi previsti 3.   La   partecipazione   dei   genitori   alla   
vita 

scolastica, anche in chiave di lifelong 

learning 

Condivisione, co-progettazione, realizzazione di 
progetti  anche  presentati  da  associazioni  

dei genitori (AGE) 

E' prevista l'attivazione di corsi di formazione di 

diverso  genere  rivolti  ai  genitori  

finalizzati  al coinvolgimento e alla 

condivisone di una nuova frontiera educativa 

4.   Organizzare corsi di formazione ad hoc con 
esperti esterni 

Realizzare   corsi   di   formazione   con   
esperti 
esterni,  coinvolgendo  anche  risorse  interne  

da proporre  come  esperti  o  affiancare  agli  

esterni. Gli  argomenti  dei  corsi  saranno  sia  

trasversali (TIC nella didattica, approccio con i 

BES, ecc.) che specifici 5.   Organizzazione e management dell'istituto e 
didattica d'aula laboratoriale 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
adottando modelli aperti di didattica attiva e di 

confronto e condivisione costruttiva attraverso i 

vari attori, supportato dall'utilizzo delle TIC che 

lascia spazio alla didattica collaborativa 

6.   Potenziare   le   metodologie   della   
didattica 

laboratoriale 

Pianificazione   e   condivisione   da   parte   
dei 
dipartimenti e realizzazione da parte dei consigli 

di  classe  di  attività  laboratoriali,  disciplinari  

e trasversali da svolgersi nelle rispettive classi. 

Preparazione   alle   Olimpiadi   di   

Matematica, Fisica, Informatica, Scienze,

 Filosofia, Certamen, ecc. 7.   Scuola come organizzazione che apprende e 
che   migliora   anche   in   una   

dimensione 

Internazionale 

Organizzazione  di  corsi  per  il  personale  
della 
scuola tesi a rafforzare la formazione iniziale e a 

motivare   la   necessità   di   un   

apprendimento continuo, anche attraverso l'uso 

dell'e-learning Insegnamento delle discipline 

curriculari tramite la metodologia CLIL 

Organizzazione  di  corsi  di  potenziamento  

e  di conseguimento  certificazioni  europee  

(Trinity, PET, FIRST, DELF, ECDL) 

Corsi di sostegno e approfondimento e 

preparazione alle prove INVALSI 
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8.   Utilizzare le risorse della scuola per 
supportare sempre più una didattica digitale, 

nella  quale  la  tecnologia  sia  al  servizio  

di 

Corsi  di  formazione  per  l'animatore  digitale  
e 
per i tutti i docenti sull'argomento dell'obiettivo 

di processo  
 

 

modelli pedagogici Collaborazioni in rete con altri istituti o 
Enti/Associazioni 

9.   Utilizzo  dei  laboratori  e  di  tutte  le  
aule 

attrezzate nella totalità delle loro 

potenzialità tecnologiche e didattiche 

Costituzione  di  un  team  di  lavoro  
(docenti  e 
assistenti  tecnici)   coordinato dall'animatore 

digitale con il compito di   garantire il 

funzionamento   delle TIC della scuola  e 

guidare/orientare   i   fruitori   delle   stesse   

nella pratica didattica-organizzativa  
 
 

5 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

 
 

L’elaborazione  del  PTOF  si  sviluppa  in  maniera  coerente  con  le  azioni  di  

miglioramento declinate  nel  PDM  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  formativi  individuati  

come  prioritari  tra  i seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

 
OBIETTIVI 
FORMATIVI 

 

a) Valorizzazione e 
potenziamento delle 

competenze linguistiche 

e matematico-logiche e 

scientifiche 

Valorizzare le eccellenze con progetti a respiro nazionale ed europeo 
(stage linguistici all’estero, attraverso finanziamenti PON e POR); 

 
Potenziare per agevolare l'inserimento universitario e nel mondo del 

lavoro  attraverso  l’acquisizione  di  certificazioni  linguistiche  

PET  – FIRST-TRINITY-DELF  e  CLIL,  partecipazione  ad  

Olimpiadi  di Matematica,  Fisica,  Informatica,  Sc.  Naturali,  

Filosofia,  incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  

di istruzione, ecc,. 

 
Omogenizzare  le  performance  scolastiche  e  formative  tra   i  

diversi indirizzi del nostro Istituto. 

b) Valorizzazione e 
potenziamento dei 

risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Migliorare e omogenizzare i risultati dei test INVALSI attraverso una 
didattica  improntata  allo  sviluppo  di  competenze  in  situazioni  

di contesto. 

c) Sviluppo delle 
competenze   digitali 

degli studenti,   con 

particolare riguardo  al 

pensiero computazionale, 

all'utilizzo    critico   e 

consapevole   dei  social 

network  e  dei  

media nonché alla  

produzione e ai  legami  

con  il  mondo del 

lavoro; 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio informatico, 
matematico e scientifico nel processo di insegnamento- 

apprendimento attraverso il CODING, progetti di Robotica ecc. 
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d)  Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali 

e  delle attività di 

laboratorio; 

Progettare   per   competenze   anche   sollecitando  i dipartimenti   a 
produrre  esperienze  di  laboratorio  sotto  forma  di  UdA  da  
inserire razionalmente nei percorsi; 

 
Definire  le  esperienze  fondamentali  che  connotano  il  curricolo   
E coinvolgono tutti i docenti e inserirle nel POF (UdA strategiche); 

 
Utilizzare  le  risorse  della  scuola  per  supportare  sempre  

piu’  una didattica digitale, nella quale la tecnologia sia al servizio 

di modelli pedagogici e formativi 
 
 
 

 
6 PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED 

ORGANIZZATIVA 
 

 
 

PROGETTAZIONE CURRICULARE 

 
La  valutazione  è  un  processo  che  accompagna  lo  studente  per  l’intero  percorso  

formativo, perseguendo  l’obiettivo  di  contribuire  a  migliorare  la  qualità  degli  

apprendimenti.  Essa  mira  a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione 

rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo. 
 

 
 

PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE 

 
Ogni progetto di natura extracurriculare presenta un’apposita scheda progettuale conservata agli 

atti,  per  altro  già  prevista  dalla  normativa  vigente  (D.I.  44/2001)  nella  quale  sono  

evidenziate  in dettaglio gli obiettivi formativi, ma anche le risorse umane, strumentali e finanziarie 

necessarie per la realizzazione del progetto. Per ogni progetto effettuato è prevista una scheda/test 

per monitorare/valutare  in  progress  le  varie  attività  e  i  risultati  attesi  misurabili  

attraverso  opportuni indicatori. 
 

 

PROGETTI DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 
 

PROGETTI PREVISTI PER I TRE ANNI SCOLASTCI 2015/16, 2016/17 e 2017/18 
 

 

 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

COMUNICAZIONE 

1 SITO WEB DEL LICEO/REGISTRO ELETTRONICO 

2 REVISIONE POF E STESURA PTOF 

3 COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA 

BENESSERE PSICOFISICO 

4 LA BELLEZZA DELLA VITA ( CON ASSOC. AMICI DI GIUSEPPE E MICHELE) 

5 PRIMO SOCCORSO: “A SCUOLA D’EMERGENZA” 

6 LA DONAZIONE DI SANGUE - GRUPPO FRATRES MINERVINO- CANOSA 

7 UNA CAREZZA SULL’ANIMA– GIORNATE CON LO PSICOLOGO 
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8 GIORNATA TELETHON 

9 CENTRO SPORT. SCOLAST: GIOCHI SPORT. STUDENT. 2015/16 

10 CAMPIONATI STUDENTESCHI 
 

11 PROGETTO MARTINA 

12 PRODROMI E STIGMA NELLE RELAZIONI INTERPERSONALI 

ORIENTAMENTO E RECUPERO 

13 SPORTELLO DIDATTICO E CORSI DI RECUPERO 

14 ORIENTAMENTO IN INGRESSO ED IN USCITA 

15 ALMA DIPLOMA 

PROGETTI  INTERNAZIONALI  -  STAGE  LINGUISTICI  -  SCAMBI  ALL'ESTERO  -  
VISITE  DI 
ISTRUZIONE 16 STAGE LINGUISTICO (SCOZIA/IRLANDA) SEDI CANOSA/MINERVINO/SPINAZZOLA 

17 INTERCULTURA 

18 VIAGGI DI ISTRUZIONE  E VISITE GUIDATE 

SUPPORTI FORMATIVI 

19 DIDATTICA LABORATORIALE: CORSO DI FORMAZIONE 

20 SICUREZZA: CORSO DI FORMAZIONE 

21 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

22 CLOUD (PERSONALE ATA)/ARCHIVIO DIGITALE 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA LEGALITA', ALL'INTERCULTURA, ALLA 
SICUREZZA 

23 CLASSE AMICA FAI 

24 “APPUNTAMENTO CON IL TERRITORIO” 

25 NATI LIBERI, LIBERI TUTTI 

PROGETTI DELLE AREE CARATTERIZZANTI I PERCORSI DI STUDIO 

AREA SCIENTIFICO/TECNOLOGICA 

26 CERTIFICAZIONE ECDL-CAD (1^ANNUALITÀ) 

 
27 

GARE INTERNAZIONALI DI MATEMATICA / OLIMPIADI DI FISICA –MATEMATICA- INFORMATICA/GIOCHI 

D’AUTUNNO/CAMPIONATI INTERNAZIONALI/GARE A SQUADRE 

28 NUOVA ECDL PER TUTTI 

29 OLIMPIADI DI SCIENZE/CHIMICA 

30 CODING@CANOSA 

AREA UMANISTICA 

31 OLIMPIADI DI STORIA E FILOSOFIA 

32 “SEMINARI DI FILOSOFIA” 

33 DAL SAPERE AL SAPER FARE(1^ANNUALITÀ SEDE SPINAZZOLA) 

34 PROGETTO LETTURA-INCONTRO CON L’AUTORE-MAGGIO DEI LIBRI 

35 SCRITTURA CREATIVA(1^ANNUALITÀ SEDE SPINAZZOLA) 

36 CERBERI VOX 

37 BIBLIOTECA  VIVA (1^ANNUALITÀ SEDE MINERVINO) 

38 LA REPUBBLICA@SCUOLA” 

39 MULTIMEDIALITÀ PER LEGGERE 

40 I QUOTIDIANI IN CLASSE 

41 RAPPRESENTAZIONI TEATRALI/CINEMATOGRAFICHE 

mailto:CODING@CANOSA
mailto:REPUBBLICA@SCUOLA
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42 FILOSOFIAMO PER FILOSOFARE 
 

43 GLI ANARCHICI DI CANOSA E LA "DAMNATIO MEMORIAE" DELLA CITTÀ 

AREA LINGUISTICA 

44 LETTORATO (SEDE CANOSA QUINQUENNIO– MINERVINO BIENNIO) 

45 DELF B1 (SEDE DI SPINAZZOLA) 

46 TRINITY 

47 PET 

48 FIRST 

49 GEMELLAGGIO/SCAMBIO DI CLASSE 

50 TEATRO IN LINGUA 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E ISTITUZIONALI 

 
51 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO LOCALE   (PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA- 
LAVORO) 

52 PROGETTO “ARCHEO” (PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

53 PROGETTO “LA CITTÀ DELLA GIOIA” (PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

54 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI TERZE A.S. 2015/16 

Spinazzola - BIBLIOTECA: DAL SAPERE AL SAPER FARE;  

Minervino M. – BIBLIOTECA VIVA; 

Minervino M. – INTELLIGENZA EMOTIVA E BISOGNI SOCIALI;  

Canosa di P. - TORNEO DEL PAESAGGIO; 

Canosa di P. – CLASSE AMICA FAI – APPRENDISTI;  

Canosa di P. – UNO SGUARDO IN PROSPETTIVA;  

Canosa di P. – CERBERI VOX. 

 

 
55 CLIL 

56 FARE SCUOLA NELLA CLASSE DIGITALE 

57 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

58 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

59 LABORATORIO DI MATEMATICA 

60 MULTIMEDIALITÀ’ PER LEGGERE (1^ANNUALITÀ) 

61 BIBLIOTECA: “UNO SPAZIO PER LEGGERE” (1^ANNUALITÀ) 

62 IL VALORE DELLA FAMIGLIA (AGE  - SPINAZZOLA) 

63 EDUCARE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ 

64 CORSO DI RECUPERO DELLA LINGUA LATINA/GRECO 

65 LA PALESTRA DELLE COMPETENZE  (INVALSI ITALIANO E  MATEMATICA (CLASSI SECONDE) 

66 POTENZIAMENTO  LETTERATURA ITALIANA (CLASSI QUINTE) 

67 POTENZIAMENTO E SOSTEGNO ESAMI DI STATO 

68 L’EDIFICIO VIRTUALE CON  “ARCHICAD 19” 

69 CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERIFICAZIONE ECDL-CAD 

70 APPROFONDIMENTI DI FISICA (CLASSI QUINTE) 

71 POTENZIAMENTO DI  FISICA  (CLASSI QUINTE) 

72 CORSO DI RECUPERO  MATEMATICA 

73 PREPARAZIONE ALLA PROVA DI  MATEMATICA  ESAMI DI STATO 
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PROGETTI DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTI a.s. 2015-2016 
 

 

BENESSERE PSICOFISICO 

1 LODISPOTO 2015/16 

2 “IL CALORE DI UN SORRISO” 

3 PRODOMI E STIGMA  NELLE RELAZIONI INTERPERSONALI 

4 “DALLA CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DI SÉ ALL’INSERIMENTO NEL MONDO NEL LAVORO” 

5 CORSO DI GINNASTICA POSTURALE: IL MAL DI SCHIENA ED IL SUO TRATTAMENTO RIEDUCATIVO 

 
6 

CORSO  DI  FORMAZIONE  BLSD E   TECNICHE  DI  RIANIMAZIONE  RIVOLTO  A  STUDENTI  

MAGGIORENNI, 
DOCENTI, PERSONALE ATA  

7 

ANDARE  PER  MARE,  ANDARE  A…  CAMPUS  SCOLASTICO  –  SPORTIVO  CON  ATTIVITÀ  IN  

AMBIENTE 

NATURALE 8 APRI IL TUO CUORE: IL MONDO ASPETTA TE 

9 CORSO DI PATTINAGGIO AL PALAGHIACCIO 

 
10 

PROGETTO   INTEGRAZIONE  “OPEN   THE   DOORS”  –  “MACCHIE”  (ASL  E   CENTRO  DI  

RIEDUCAZIONE 

MENTALE) 11 POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE – PROGETTO IN RETE CON I.I.S.S- L. EINAUDI 

ORIENTAMENTO E RECUPERO 
 

 
 

12 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO EDUCATION AND TRAINING - UNA TESTA BEN FATTA- 
“APPRENDERE…  CON   I   PICCOLI   PRESSO   LA   CITTÀ   DELLA   GIOIA”  E   PROGETTO”  

ARCHEO”  (2^ 

ANNUALITÀ) 13 PROJECT MANAGEMENT OLYMPIC GAMES(SEDE SPINAZZOLA) 

PROGETTI INTERNAZIONALI - STAGE LINGUISTICI - SCAMBI ALL'ESTERO - VISITE 
DI ISTRUZIONE 

14 GEMELLAGGIO SEDE SPINAZZOLA 

SUPPORTI FORMATIVI 

15 LEGGE 107/2015 – DAL RAV AL PTOF 

 
16 

INNOVAZIONE   DIDATTICA,  METODOLOGICA,  TECNOLOGICA   E   DIDATTICA   LABORATORIALE   

NELLE 

LINGUE STRANIERE 17 MALESSERE GIOVANILE TRA DISAGIO E PATOLOGIA 

18 FORMAZIONE ANNO DI PROVA DOCENTI NEOASSUNTI 2015/16 

19 ESAME DI STATO: UTILIZZO PIATTAFORME DIGITALE 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA LEGALITA', ALL'INTERCULTURA, ALLA 
SICUREZZA 

20 ADOTTA UN MONUMENTO 

21 LABORATORIO DEL “SAPER FARE”: ALLESTIMENTO DI MOSTRE TEMPORANEE 

22 NATI LIBERI, LIBERI TUTTI 

23 “APPUNTAMENTO CON IL TERRITORIO” 

24 “EDUCARE ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE E ALLA POLITICA” (SEDE MINERVINO) 

25 I QUADERNI DELLA LEGALITÀ 

26 “IL DIRITTO COME DIMENSIONE DEL VIVERE COMUNE” 

27 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 



26 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” – Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola   

  

 
 
 

28 “PERCORSO SULLA LEGALITÀ ATTRAVERSO  I PRINCIPI COSTITUZIONALI” 

PROGETTI DELLE AREE CARATTERIZZANTI I PERCORSI DI STUDIO 

AREA SCIENTIFICO/TECNOLOGICA 

29 “ARCHIMEDE..UN GENIO TRA NOI” 

30 CONCORSO LICHENI E DIDATTICA 

31 VERSO IL TUO FUTURO UNIVERSITARIO… 

32 LE ACQUE DELL’OFANTO: QUALITÀ ED ECOLOGIA 

33 SETTIMANA DEL PIANETA TERRA: 18-25 OTTOBRE 

34 ROBOTICA 

35 IL PENDONDOLO 

AREA UMANISTICA 

36 LUOGHI E LIBRI 

37 LETTERA 22 

38 WALKING-TOUR “VIVERE LA STORIA” 

39 CLASSICI IN FORME CONTEMPORANEE 

40 IL TEATRO ANTICO 

41 OLIMPIADI DI STORIA E FILOSOFIA 

42 “SEMINARI DI FILOSOFIA” 

43 FILOSOFIAMO PER FILOSOFARE 

44 GLI ANARCHICI DI CANOSA E LA "DAMNATIO MEMORIAE" DELLA CITTÀ 

45 IL CIRCOLO LETTERARIO 

46 TUTTI ALL’OPERA  (SEDE MINERVINO) 

47 STORIA DEL BRIGANTAGGIO NELLA VALLE DELL'OFANTO 

48 INDAGINE  STORICO  RELIGIOSA  DEL  TERRITORIO DI APPARTENENZA 

AREA LINGUISTICA 

49 GEMELLAGGIO/SCAMBIO DI CLASSE (SEDE DI MINERVINO) 

50 TEATRO IN LINGUA: ROMEO E GIULIETTA(SEDE MINERVINO SPINAZZOLA TRIENNIO) 

51 TEATRO IN LINGUA: FLASHDANCE (SEDE DI MINERVINO SPINAZZOLA BIENNIO) 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E ISTITUZIONALI 

52 CINEFORUM 

53 ALLA SCOPERTA DELLE CORRENTI ELETTRICHE 

54 I 70 ANNI DELLA  REPUBBLICA 

55 ESERCIZI AEROBICI, POSTURA E  RILASSAMENTO 

56 NUOTO  ANCH’IO CON LA SCUOLA 

57 ATTIVA-MENTE (LABORATORI  SCIENTIFICI DI BASE E AVANZATI) 

58 MONDO VIRTUALE, PERICOLI REALI: CYBERBULLISMO. PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

59 TORNEO DEL PAESAGGIO 

60 CLASSE AMICA FAI 

61 “UNO SGUARDO IN PROSPETTIVA” TERRITORIO E ISTITUZIONI 

62 CERBERI VOX 

63 BIBLIOTECA VIVA 
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64 INTELLIGENZA EMOTIVA, GIOCO E APPRENDIMENTO: OSSERVAZIONE SUL CAMPO 

65 DAL SAPERE AL SAPER FARE 
 

 

Progetti inoltrati in fase di candidatura 
 

D.D. n.1138 del 30/10/2015 "Piano nazionale per il potenziamento dell'orientamento e contrasto 

alla dispersione scolastica" Titolo progetto “Imparare a volare” 

 
D.D.  n.1135  del  30/10/2015  "Piano  di  azioni  e  iniziative  per  la  prevenzione  dei  

fenomeni  di cyber-bullismo". Titolo progetto “Antivirus” 

 
D. D. 981 del 30-09-2015  "Promozione del teatro in classe anno scolastico 2015/2016". 

Titolo progetto: “Tra palco e realtà”. 
 

 
 

RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, DIPARTIMENTI D’ASSE E DEL CTS 

(COMITATO TECNICO SCIENTIFICO) 

 
Nella  progettazione  curriculare  ed  extracurriculare dell’offerta  formativa  dell’istituto  

un  ruolo centrale hanno svolto i dipartimenti disciplinari, e in maniera limitata   il comitato 

tecnico-scientifico (CTS) di cui all’art. 5, comma 3, lettera e) e l’art.10, comma 2, lettera b), del 

D.P.R. 15.03.2010 n.89 (Regolamento dei Licei). La suddetta normativa prevede che le istituzioni 

scolastiche possano dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un 

comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da 

docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle  professioni  e  della  ricerca  scientifica  e  

tecnologica,  con  funzioni  consultive  e  di  proposta  per l’organizzazione delle aree di indirizzo 

e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Trattasi di un organismo che, previa 

delibera degli OO.CC, prevede una composizione paritetica tra membri interni (i docenti) ed 

esterni (gli esperti rappresentanti delle associazioni di categoria, degli enti locali e  delle  

Università)  capaci  di  coadiuvare  le  istituzioni  scolastiche  stesse  nella  progettazione  

della propria offerta formativa. Un organo di indirizzo e di consulenza delle istituzioni scolastiche 

chiamato ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti. 

L’istituto intende implementare il ruolo di tale organo dandosi anche un regolamento attuativo 

per il funzionamento dello stesso. 
 

 
 

7 FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

Nella  definizione  dell’organico  dell’autonomia  si  è  fatto  riferimento  agli  obiettivi  
formativi ritenuti  prioritari,  e  si  è  elaborata  una  proposta  che  ha  incluso  i  posti  
comuni,  di  sostegno  e  di potenziamento, sulla scorta delle serie storiche di riferimento e 
delle prevedibili iscrizioni dei prossimi anni. 
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FABBISOGNO TRIENNIO 
  

ORGANICO 
SCUOLA 

BAPS04000Q 

–Canosa 

A.S. POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIAT 

O 

CLASSE   DI 

CONCORSO 

(eventuale) 

MOTIVAZI 
ONI 

(Tempo 

pieno,  tempo 

 

    (*)  prolungato, 
pluriclassi, 

etc.) 

 15/16 37 4 10 /// /// 

 16/17 37 6 10 /// /// 

 17/18 37 6 10 /// /// 

 18/19 37 6 10 /// /// 

 
   

FABBISOGNO TRIENNIO 
  

ORGANICO 
SCUOLA 

 
BAPS04001R 

- Minervino 

A.S. POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

(*) 

CLASSE DI 

CONCORSO 

(eventuale) 

MOTIVAZIO 
NI 

(Tempo 

pieno,  tempo 

prolungato, 

pluriclassi, 

etc.) 

 15/16 18 5 /// /// /// 

 16/17 18 5 /// /// /// 

 17/18 18 5 /// /// /// 

 18/19 18 5 /// /// /// 

 
   

FABBISOGNO TRIENNIO 
  

ORGANICO 
SCUOLA 

BAPS04002T- 

Spinazzola 

A.S. POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

POSTI 

ORGANICO 

POTENZIATO 

(*) 

CLASSE 

DI CONC. 

(eventuale) 

MOTIVAZIONI 
(Tempo pieno, 

tempo 

prolungato, 

pluriclassi, etc.) 

 15/16 4 3 /// /// /// 

 16/17 4 3 /// /// /// 

 17/18 4 3 /// /// /// 

 18/19 4 3 /// /// /// 
 

 

(*) ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
Ai  sensi  dell’art.1,  comma  5  della  legge 107/2015,  il  Collegio  docenti  ha  

deliberato  che  i docenti  dell'organico  potenziato/dell'autonomia  concorrano  alla  

realizzazione  del  piano  triennale dell'offerta formativa  attraverso l’espletamento di tutte o parte 

delle seguenti attività: 

 Attività d’insegnamento 

 Attività di potenziamento (Es: corsi di recupero/sportelli didattici antimeridiani 
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       pomeridiani) Attività di sostegno (Es: laboratori didattici) 

Attività   di   organizzazione,   di   progettazione   e   di   coordinamento   (Es:  

sostituzione   dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso) 

Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg); 

Copresenza 

Ampliamento dell’offerta formativa 
 

 Nell’ambito  dei  posti  di  potenziamento  sarà  accantonato  preliminarmente  un  
posto per  il 

semiesonero  di  uno  dei  collaboratori  del  dirigente scolastico  e  di  quota  oraria  per  uno  dei  

fiduciari delle sedi coordinate; 

 
NB: le opzioni di organico verranno dettagliate solo ad avvenuta pubblicazione del 

DECRETO INTERMINISTERIALE  sugli  organici  di  prossima  emanazione  con  quale  

verranno  date  istruzioni operative di dettaglio. 
 

 
 
 
 
 

8 FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED 

AUSILIARIO 
 
 
 

 

 PLESSO/SEDE 
STACCATA  e/o 

COORDINATA 

N.CLASSI N.ALUNNI N.UNITA’ DI 
PERSONALE 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI (*) 

(Sede centrale 
Canosa) 

25 543 7 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI(*) 

(Sede associata 
Minervino) 

10 227 3 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI(*) 

(Sede associate 
Spinazzola) 

5 92 1 (organico di 
fatto) 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

(Sede  centrale  
e 
associate) 

40 862 6 + 1 (DSGA) 

ASSISTENTI TECNICI (Sede centrale) 25 543 2 

ASSISTENTI TECNICI (Sede associata 
Minervino) 

10 227 1 

(*) già decurtati del 25% ex LSU 
 

 
 

Il comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015   richiede l’indicazione nel PTOF del 

fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ma sempre nel rispetto 

dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

22 giugno  2009,  n.  119,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  334,  

della  legge  29 dicembre  2014, n.  190.  La  quantificazione  del  suddetto  personale,  è  stata  

fatta  partendo  dai  dati storici della scuola ed effettuando una proiezione per i prossimi tre anni 

sulla scorta degli incrementi o decrementi del numero di alunni e classi. E’ importante sottolineare la 

particolare situazione del Liceo Fermi  che  a  Canosa  ha  una  sede  centrale  con  20  classi  e   

5  classi  allocate  presso  la  Scuola  Media Foscolo-Lomanto.  Pertanto  considerando  anche  

le  sedi  associate  di  Minervino  e  Spinazzola,  è necessario,  per  assicurare  il  normale  

andamento  didattico  e  la  sorveglianza,  confermare  il  suddetto organico. 
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Per  incrementare  la  digitalizzazione  dell’Istituto  e  per  il  conseguimento  di  

certificazioni nell’ambito informatico si ritiene di dover effettuare una richiesta per n.1 insegnante 

tecnico-pratico per la gestione dei laboratori di informatica e relative attività. 
 
 

9   FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 

Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e sempre 

meglio  le  dotazioni  tecnologiche  dell’istituto  attraverso  l’accesso  a  fonti  di  finanziamento  

statali, comunitarie  o  private.  Si  fa  menzione  dei  progetti  già  approvati  in  fase  di  

realizzazione  o  anche  a quelli   già   presentati   ed   in   attesa   di   autorizzazione   

rimarcando   la   complementarietà   di   tali attrezzature/strutture con i fabbisogni formativi sopra 

citati nel PTOF e, soprattutto, con la necessità di 

una  didattica  che  valorizzi  gli  stili  di  apprendimento  e  cognitivi  degli  studenti  anche  al  fine  

di  una personalizzazione dell’intervento formativo. 

 
PLESSO/SEDE 
STACCATA  e/o 

COORDINATA 

TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENT 

O 

SEDE 
CENTRALE/Se 

di associate 

Realizzazione, 
ampliamento/potenzia 

mento   o   

adeguamento delle

 infrastrutture di 

rete LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso 
delle  nuove  tecnologie  e  

nel processo di

 insegnamento- 

apprendimento; 

“Education in a 
Digital Era “ codice 

10.8.1 A1 

FESR  PON  -  

PU- 

2015-123 SEDE 
CENTRALE/Se 

di associate 

Realizzazione  ambienti 
digitali 

Migliorare gli ambienti di 
apprendimento  per la 

facilitazione   del   processo   

di acquisizione di  

conoscenze orientate

 alle competenze 

digitali e trasversali 

Supportare  il processo di 

innovazione     digitale   

della scuola attraverso   la 

riorganizzazione    

della didattica   

 basata 

sull’apprendimento in contesti 

applicativi di laboratorio 

“SMART 
EDUCATION” 

Approvazione N. 

8027 DEL 

15/10/2015 - FESR 

SEDE 
CENTRALE 

Realizzazione  ambienti 
digitali 

Progetto "Promozione di 
ambienti di apprendimento 

laboratoriali” 

“Digital Fermilab” 
Avviso prot. 14193 

del 22/12/2015 per 
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SEDE 
CENTRALE 

Valorizzare e 
recuperare   

ambienti scolastici per 

la realizzazione  di  

scuole accoglienti 

Supportare il processo di 
innovazione  digitale    della 

scuola  attraverso    la 

riorganizzazione della didattica 

basata sull’apprendimento in 

contesti applicativi di 

laboratorio. Ampliare la 

fruizione dei beni del 

patrimonio culturale  e 

avvicinare  i    giovani alla 

conoscenza   degli    stessi 

coinvolgendo  varie  agenzie 

del  Territorio  per  la 

valorizzazione ottimale  dello 

stesso. 

Candidatura  Avviso 
pubblico  per 

l’individuazione   di 

proposte progettuali 

per la 

valorizzazione  ed  

il recupero    di 

ambienti scolastici e 

realizzazione scuole 

accoglienti –  La 

mia  scuola 

accogliente 

“SMART-CYBER- 

SPACE “ 

 

10   PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

 
 

Il  piano  di  formazione  del  personale  docente,  che  l’art.1,  comma  124  della  legge  

107/2015 definisce  come  obbligatoria,  permanente  e  strutturale,  recepisce  le  criticità  

emerse  dal  RAV  e  le istanze rivenienti dal PDM,  in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti 

prioritari ed evidenziati nel suddetto   documento,   privilegiando   aspetti   sia   estensibili   a   

tutte   le   istituzioni   scolastiche,   che circoscritti alle singole realtà. Le tematiche da considerare 

saranno le seguenti per il personale docente e non docente: 

 
a.s. 2015/16 

 Legge 107/2015 

 Dal POF/PTOF al RAV 

 Innovazione didattica, metodologica, tecnologica e didattica laboratoriale nelle Lingue 

straniere 

 Malessere giovanile tra disagio e patologia 

 Formazione sicurezza 

 Formazione anno di prova docenti neoassunti 2015/16 

 Esame di stato: utilizzo piattaforme digitali 

 Alternanza Scuola lavoro 

 Cloud (ATA) 

 corsi di formazione utili a migliorare le competenze e le performance di cui la scuola ha 

bisogno per implementare l'innovazione digitale e didattica sia per il personale docente che 

ATA 
 

 
 

a.s. 2016/17 e 2017/18 
 codificazione modelli e metodi di comunicazione e condivisione di pratiche didattiche efficaci e 

 alternative tra docenti (didattica laboratoriale) 

 corsi  di  formazione  per  lo  sviluppo  della  cultura  digitale  (uso  LIM,  uso  Tablet  per  

didattica laboratoriale, uso piattaforme e- learning, cloud) 

 percorsi di inclusione (BES, DSA, ecc. 

 CLIL 

 Certificazioni competenze linguistiche ed informatiche 

 Dematerializzazione (personale ATA) 

 Privacy (personale ATA) 

 Altre tematiche individuate dal collegio docenti 
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 Cloud (docenti e ATA 

 Archivio Digitale 

 
Viene lasciata piena discrezionalità alla formazione autonoma di ogni singolo docente anche alla 

luce del bonus previsto dalla buona scuola. 

 
NB: in attesa dell’adozione da parte del MIUR del Piano Nazionale di Formazione. 

 

 
 
 
 
 

11   DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

 
 
 
 

L’art.1,  comma  33   della  legge   107/2015  prevede  i  percorsi  di  alternanza  scuola  lavoro  nei 
Licei, per una durata complessiva   di almeno 200 ore nel triennio a partire dalle classi terze attivate 
nell'anno  scolastico 2015/2016. L’istituto DA DUE ANNI ha sperimentato tale esperienza in una rete di  
collaborazioni  con  enti,  imprese  ed  istituzioni  del  territorio  con  accesso  a  fondi  nazionali,  
e regionali. L’esperienza ancora in fase di completamento ha consolidato nell’istituto la consapevolezza di  
dover  operare  in  tal  senso.  Se  è  l’Orientamento  ad  essere  lo  strumento  di  transazione  
tra Formazione e Lavoro, allora la Scuola assume in effetti il ruolo guida destinato a garantire la piena 
realizzazione di un percorso strategico e permanente, volto allo sviluppo della persona umana e alla 
ricerca della sua identità. Le azioni poste in essere, perciò, saranno tese a promuovere il sostegno ai 
processi di scelta e alla valorizzazione della capacità decisionale, sia in termini di vita personale, che in  
vista  della  futura  vita  professionale.  L’Alternanza  Scuola  Lavoro  (ASL)  è  un  acceleratore  
di maturità individuale.  La  persona  che apprende sta al  centro di  un sistema culturale – il liceo –  
che pone la conoscenza accanto all’irrinunciabile motivazione al fare. La sintesi tra il Sapere tradizionale e 
la disponibilità all’ascolto e alla partecipazione attiva, in un contesto rinnovato che espande l’aula e la 
lezione in compiti di Realtà, suggerisce azioni che portano ad una cultura viva e vissuta pienamente, una 
sorta di “fare per apprendere”. La scoperta del sapere iscritto nel Reale e l’appassionata ricerca 
personale e nel gruppo dei pari di riferimento garantisce un percorso vitale di scoperta che apre alla 
sorpresa e alla curiosità. Si tratta dunque di mirare ad un’opera culturale “di produzione attiva” dove il 
soggetto che apprende esprime la propria fecondità in un processo guidato di autocoscienza. Il circuito è 
generativo ed è sostenuto da un continuo interscambio tra il discente some soggetto, il suo gruppo di 
riferimento, il contesto della comunità liceale, il mondo sociale. L’ASL è l’occasione per una didattica 
laboratoriale che sa strutturare situazioni formative operative. I contesti di apprendimento assumono i 
caratteri  dell’attività  e  dell’efficacia:  le  relazioni,  i  luoghi,  gli  strumenti,  i  materiali  non  sono  
mai casuali. Gli esiti assumono la forma di prodotti significativi e di rilevanza, sia per il singolo 
alunno che per la comunità educante. La didattica laboratoriale sa costruire competenze orientative di 
base, attraverso un curricolo unitario e verticale che si colloca nella prospettiva della triennalità. In tal 
senso viene recuperato il valore intrinseco delle discipline attraverso il contributo prezioso della cultura 
al Lavoro, costituzionalmente inteso. Le esperienze scolastiche ed extra scolastiche condotte dai docenti 
di  riferimento  tendono  a  valorizzare  gli  apprendimenti  liceali,  ma  portano  anche  alla  
costruzione dell’esperienza  di  vita.  Sarà  questa  l’occasione  riflessiva  ed  auto-cosciente  di  
rilettura  del  sé, attraverso  una  significativa  autovalutazione  sui  successi  dei  percorsi  
formativi  intrapresi  e  sugli sbocchi  professionali  futuri,  per  costruire  un  potenziale  progetto  
individuale.  La  concezione  della classe quale luogo unico di apprendimento è superata con l’idea che 
le esperienze assistite in ambiente organizzato, mettono in grado gli studenti di acquisire quelle 
conoscenze delle regole organizzative e dei comportamenti conseguenti, necessarie per lo sviluppo 
coordinato delle abilità di ciascuno, in un a curvatura didattica personalizzata non disgiunta dal profilo 
liceale.  L’esperienza “open” potrà avere diverse valenze (stage, eventi, aula decentrata, biblioteca ecc.), 
anche leggendo le fasi del curricolo di Istituto  con  modelli  flessibili  di  riorganizzazione  interna.  
Aula,  laboratorio  interno  e  laboratorio esterno sono alternati, da qui forse il significato più denso del 
termine che connota l’innovazione ASL. 

La maturazione personale corre dunque sulla linea dei Saperi che diventano utili e spendibili. Studio 

e lavoro  si  sciolgono  in  una  attività  che  prevede  una  progressiva  conquista  personale:  

una  sorta  di splendido  antidoto  –  fatto  di  serietà,  motivazione  e  responsabilizzazione  –  
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utile  alla  comprensione della  liquidità  della  società  mutevole  e  complessa.  In  previsione  

futura  si  prevede  di  realizzare  le seguenti attività di ASL: 

sede Canosa 
classe Attività di 

Alternanza-Scuola 

–Lavoro 2015-2016 

Partner Tutor scolastico 

3A Torneo del paesaggio Fai Prof.ssa Ciani Raffaella 

 

3B Classe amica Fai/ 
Torneo del paesaggio 

Fai Prof.ssa Cassano Anna Beatrice 

3C Classe amica Fai Fai Prof.ssa Cassano Anna Beatrice 

3D “Uno sguardo in 
prospettiva” 

Territorio e 

Istituzioni 

Enti/Associazioni 
scuole di Canosa 

Prof.ssa Petrilli Maria Nunzia 

3G Cerberi Vox Fondazione 
archeologica 

Prof.ssa Giorgio Giulia 

sede Minervino 

classe Attività di 
Alternanza-Scuola 

–Lavoro 2015-2016 

Partner Tutor scolastico 

3A Biblioteca viva Biblioteca 
comunale 

Archivio di 

stato 

Prof.ssa Tricarico Maria Franca 

3B Intelligenza  emotiva, 
gioco  e 

apprendimento: 

osservazione sul 

campo 

Scuola 
elementare 

Minervino 

Prof.ssa  Solimini Filomena 

sede Spinazzola 
classe Attività di 

Alternanza-Scuola 

–Lavoro 2015-2016 

Partner Tutor scolastico 

3A Dal  sapere   al  
saper 
fare 

Biblioteca 
comunale 

Archivio di 

stato 

Prof.ssa Fierro Carmela Maria 

 
 
 

12   PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
 
 

Il  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale  (PNSD)  ha  l’obiettivo  di  modificare  gli  ambienti  
di apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società 
della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del  27 
ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al 
fine di: 
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CONTENUTI E COMPETENZE 

Migliorare  le  competenze  digitali  degli  studenti  anche  attraverso  un  uso   

consapevole  delle stesse; 

 
STRUMENTI ED INFRASTRUTTURE 

Implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 

laboratoriali ivi presenti, partecipando a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 
 
 

FORMAZIONE  E  ACCOMPAGNAMENTO   
 

favorire  la  formazione  e  l’aggiornamento  dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 
dell’innovazione didattica; 

 
L’istituto ha già attivato le seguenti iniziative che di seguito si espongono: 

 

 
 Partecipazione alla settimana del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) nel mese di 

dicembre  

 
 Partecipazione  all’iniziativa  “l’ora  del  codice”  organizzata  dal  MIUR  consistente  

nel  farsvolgere  agli  studenti  attività  di  avviamento  al  pensiero  computazionale,  
quale  modalità  capace  di sviluppare  negli  allievi  competenze  logiche  nella  
soluzione  di  problemi  in  maniera  creativa  ed efficiente attraverso la programmazione 
(CODING) in un contesto di gioco; 

 Istituzione  della  figura  dell’ANIMATORE  DIGITALE,  un  docente  di  ruolo  con  

spiccate capacità  organizzative   che  ha   il  compito  di   seguire,  per  il  prossimo  

triennio,  il  processo  di digitalizzazione dell’istituto; 

 In continuità con le indicazioni del MIUR in tema di rinnovamento delle tecnologie didattiche 

a supporto della didattica sono state allestite   aule multimediali tecnologicamente 

all’avanguardia, con una lavagna interattiva (LIM)/computer ed annesso  proiettore, una rete 

dati e internet. I docenti dal loro canto predispongono delle lezioni interattive sfruttando tutte 

le potenzialità dell’aula, attingendo a contenuti digitali presenti sul web e rendendoli fruibili 

agli studenti, anche al di là di quanto illustrato sul libro di testo. 
 

 

13   ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF si elaboreranno strumenti di monitoraggio e 

valutazione  tali  da  rilevare  i livelli  di  partenza,  gli  obiettivi  di  riferimento  nel  

triennio,  ed  i conseguenti indicatori quantitativi e  qualitativi per rilevarli. 

Rilevazione periodica dei feed-back . Monitoraggio delle attività. 

Elaborazione di strumenti che consentano di seguire e monitorare i percorsi professionali degli 

studenti  al termine del corso di studi: check-list, questionari, schede di gradimento. 
 

 
 

Canosa di Puglia, 18 febbraio 2016 

 
Prof.ssa Nunzia Silvestri 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
ALLEGATI: 
ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 

RAV (Rapporto di autovalutazione); 


