
 

 

Al Collegio dei Docenti 
e p.c. Al Consiglio di Istituto 

Al Personale ATA 
All'Albo 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante l’applicazione, la verifica e l’aggiornamento del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa – A.S. 2021/2022 

VISTI 

● La 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” e, in particolare, i commi 12-19;  

● La 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” e, in particolare, il comma 7; 

● Il vigente P.T.O.F. d’Istituto; 
● Il Decreto Legislativo n. 60/2017, recante norme sulla promozione della cultura umanistica e il sostegno 

della creatività; 
● Il Decreto Legislativo n. 62/2017, recante norme sugli esami di Stato per il primo e secondo ciclo; 
● Il Decreto Legislativo n. 66/2017, recante norme sulla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità; 
● Il DM 254/2012 recante le Indicazioni Nazionali per il Curricolo; 
● Il D.M. 1/8/2017 n. 537, integrato con D.M. 16/11/2017 n. 910, recante “Indicazioni nazionali e nuovi 

scenari”; 
● La Raccomandazione europea del 22 maggio 2018; 
● L’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
● La legge 92 del 20/08/2019, recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”; 
● Il Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) del Liceo pubblicato nel sito web istituzionale; 
● L’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 ed il Protocollo D’Intesa per Garantire l’avvio dell’anno 

Scolastico nel Rispetto delle Regole Di Sicurezza Per Il Contenimento Della Diffusione Di Covid 19;  
● L’Ordinanza Ministero Salute 22 giugno 2021;  
● La Legge 17 giugno 2021, n. 87; 
● Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, in cui è stato fornito alle scuole un 

quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche ed anche predisporre un 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

● Il Decreto Ministeriale 89 con allegate le Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata;  
● Le Linee Guida di Istituto per la Didattica a Distanza Integrata (DDI) approvate dal Collegio dei Docenti in 

data 2 settembre 2020 e pubblicate nel sito dell’I.S.; 
● l D.L. n.22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020 che ha stabilito che il 

personale docente è obbligato ad assicurare le prestazioni didattiche a distanza secondo le modalità di 
organizzazione, i tempi di erogazione e gli strumenti previsti dal dirigente scolastico di concerto con gli 
organi collegiali; 
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RITENUTO CHE IN CASO DI NECESSITÀ 

● L’utilizzo di forme di didattica a distanza non lede la libertà di insegnamento dei docenti che dovranno organizzare 
autonomamente il lavoro didattico per le singole classi con le indicazioni fornite con il presente atto di indirizzo; 

● L’offerta di attività di didattica a distanza rientra nell’ordinaria prassi didattico-metodologica prevista dalle 
Avanguardie Educative dell’Indire e dalle Tecnologie didattiche; 

● È possibile offrire le stesse attività di didattica a distanza anche agli alunni diversamente abili avendo a riferimento 
il Piano Educativo Individualizzato, il Piano Didattico Personalizzato e i bisogni speciali degli alunni BES per favorire 
l’inclusione scolastica ed adottare misure che contrastino la dispersione; 

TENUTO CONTO 

● Delle delibere del Collegio dei Docenti; 
● Delle delibere del Consiglio d’Istituto;  
● Delle esigenze che questa complessa istituzione scolastica impone; delle iniziative educative e culturali proposte 

dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nello stesso 

● Degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità, delle priorità e degli obiettivi indicati nel 
Rapporto di AutoValutazione (RAV) d’Istituto; 

● Delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di 
ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze chiave e di 
cittadinanza (disciplinari e trasversali); 

● Degli esiti progressivamente sempre più positivi ottenuti dai docenti che attuano modalità di 
insegnamento/apprendimento che pongono al centro dei processi l’alunno attivo, costruttore, ricercatore in 
situazioni di problem solving di apprendimento strategico e metacognitivo;  

● Del vigente Piano di formazione dei docenti. 

CONSIDERATE 

● Le criticità rilevate nel corso degli anni scolastici precedenti dai Consigli di Classe in riferimento al comportamento 
ed ai risultati di apprendimento registrati nelle classi. 

● Le criticità emerse dall’analisi degli esiti scolastici negli scrutini finali dell’a.s. 2020/2021; 

ATTESO CHE 

● L’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno interessando la scuola e 
nella contestualizzazione didattica delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo che orientano verso l’innovazione 
delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di: 

a) metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate (semplificazione, riduzione, 
adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e personalizzate (momenti diversificati 
che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali); 

b) modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; 

c) situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari); 

d) approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, 
autonomia di studio). 

RITENUTO 

● Di dover richiamare integralmente le considerazioni e le indicazioni già espresse in diverse sedute del Collegio dei 
Docenti in merito alle responsabilità di tutti (dirigente e docenti) nel comune intento di ricercare e sperimentare 
modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni, siano essi titolari di bisogni 
educativi comuni o speciali, entro il termine delle ordinarie attività didattiche anche attraverso la predisposizione 
di ambienti di apprendimento innovativi. 

RITENUTI FONDAMENTALI  

Gli obiettivi strategici in linea con la Legge 107/2015: 



 

 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano e all’inglese, 
mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, teatrale e artistica, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

g) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale e all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media; 

h) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

j) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore; 

k) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti 
di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, 
con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

l) definizione di un sistema di orientamento. 

AL FINE 

● di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei Docenti e 
la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e 
didattica che si esplica nelle delibere ed atti propedeutici posti in essere dagli organi collegiali della scuola;  

● Di contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto 
all’apprendimento e al successo formativo. 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 
 

per l’applicazione e la concreta realizzazione delle attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione 

dichiarate nel PTOF 

 

E DEFINISCE  

i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere all’integrazione del Piano 

dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 – 2021/2022: 

Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa, già definito per il triennio 19/20 – 21/22, si dovrà garantire 
nella fase della ripresa delle attività in presenza e nelle eventuali successive fasi determinate dall’evoluzione 
dell’andamento dell’epidemia COVID-19, per le quali si osserveranno le specifiche indicazioni che il CTS vorrà diramare, 
il pieno esercizio del diritto delle studentesse e degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in 
relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  



 

 

Per rispondere a queste finalità, il collegio dei docenti, unitamente agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun 
indirizzo e ai criteri di valutazione già contenuti nel PTOF, anche attraverso la costituzione di apposite commissioni di 
lavoro dovrà tempestivamente definire le modalità: 
 

✔ di ’implementazione di comportamenti responsabili degli alunni nell’utilizzo degli spazi interni ed esterni 
della scuola, nell’attività didattica in classe e nell’interazione con i pari e con gli adulti appartenenti alla  
comunità scolastica  

✔ di implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo delle piattaforme digitali  

✔ di svolgimento con la modalità a distanza delle riunioni degli organi collegiali, assicurando piena validità alle 
stesse, completo esercizio della partecipazione e condivisione di tutti i soggetti coinvolti  

✔ di piena funzionalità delle attività a supporto della didattica, delle funzioni strumentali, delle figure con 
compiti organizzativo- didattici individuate dal collegio:  

✔ di  svolgimento di proficui rapporti scuola-famiglia anche nella modalità a distanza 

PERTANTO SI EVIDENZIANO ALCUNI PUNTI FONDANTI DELL’ATTO DI INDIRIZZO DEL LICEO “FERMI” 

IL CONTESTO E L'INNOVAZIONE 

Viene spontaneo chiedersi:  perché l'innovazione dovrebbe essere un valore, un fine da perseguire? "Siamo tutti 

persuasi di abitare l'età della tecnica, di cui godiamo i benefici in termini di beni e spazi di libertà. Siamo più liberi degli 

uomini primitivi perché abbiamo più campi di gioco in cui inserirci. Ogni rimpianto, ogni disaffezione al nostro tempo ha 

del patetico. Ma all'assuefazione con cui utilizziamo strumenti e servizi che accorciano lo spazio, velocizzano il tempo, 

leniscono il dolore, vanificano le norme su cui sono state scalpellate tutte le morali, rischiamo di non chiederci se il 

nostro modo di essere uomini non è troppo antico per abitare l'età della tecnica che non noi, ma l'astrazione della nostra 

mente ha creato, obbligandoci, con un'obbligazione più forte di quella sancita da tutte le morali  che nella storia sono 

state scritte, a entrarvi e a prendervi parte." Ho citato un passo tratto da Galimberti per richiamare la necessità 

stringente di abitare e comprendere il mondo della scienza e della tecnica e lo stretto rapporto esistente tra scienza, 

logica, ragione, linguaggio. Ci troviamo in un passaggio epocale in cui  la tecnica, e con essa l'innovazione, da mezzi  per 

dominare la natura, sono  diventate esse stesse fine supremo, in quanto permettono e la realizzazione di tutti gli altri 

fini da gestire con conspevolezza. 

Se questa è attualmente  la condizione esistenziale dell'uomo e se la scienza e la tecnica sono aspetti caratterizzanti del 

nostro liceo, si comprende che il clima di benessere e di vivacità intellettuale che vi si respira e che ne costituisce l'humus 

scaturisce dall'essere immersi nella weltanschauung del nostro tempo dalla possibilità di mettere in campo azioni, 

pratiche educative foriere di possibili sviluppi. Il metodo induttivo - deduttivo la falsificabilità, la replicabilità, lo spirito 

critico che ne consegue costituiscono dunque il primo tratto identificativo della nostra offerta formativa e delle nostre 

scelte metodologiche che pertanto saranno caratterizzate dalla sperimentazione di pratiche didattiche tecnologiche, 

inclusive, innovative. 

Ma non basta:  se scienza e tecnica derivano dal nostro agire nel mondo e dalla nostra capacità di astrarre, a sua volta 

la tecnica, modificando l'ambiente, sta cambiando le nostre stesse strutture cognitive; inoltre, rischiando di diventare 

essa stessa fine supremo, equiparando anche la ricerca di senso, rischia di portare al nichilismo assoluto tutti gli altri 

fini. 

LE IMPLICAZIONI PEDAGOGICHE E DIDATTICHE 

In termini didattici diventa allora prioritario comprendere come scienza e tecnica abbiano modificato le nostre strutture 

cognitive e, in termini pedagogici, in che modo e se l'innovazione,  oltre ad essere un portatrici  intrinseche 

dell’evoluzione tecnica, possano avere un valore di libertà e possano essere utilizzate per orientare la nostra esistenza. 

Ciò detto, alcune precisazioni sono opportune: l’'innovazione non è un aspetto caratterizzante esclusivamente l'ambito 



 

 

tecnico; essa esiste in ogni settore e consiste eticamente nel desiderio sincero e forte di servire l'uomo. Innovatore è 

infatti colui che riesce a sognare qualcosa di diverso, di migliore per tutti portandosi oltre quanto compreso finora. 

In termini cognitivi l'innovazione rappresenta il momento di passaggio dal fare alla riflessione, il momento in cui l'alunno 

che agisce per dei fini, orientato dalle proprie strutture cognitive, intravede nuove possibilità, scopre nuove piste da 

percorrere, nuovi orizzonti di senso, guarda il mondo con gli occhi del fanciullino di pascoliana memoria, percepisce con 

gli occhi della mente e del cuore. 

Abbiamo affrontato il problema dell'innovazione esplorandola attraverso il discorso che su di essa fanno le scienze 

umane, psicologiche, letterarie, filosofiche per dimostrare e concludere che l'innovazione ha un valore formativo 

soltanto se viene orientata da una premessa sul significato dell'uomo e dell'esistenza, in caso contrario rischia di essere 

accomunata esclusivamente al concetto di progresso tecnico e di diventare fine in sé, ponendo l'uomo come strumento 

per il suo raggiungimento. Pertanto la razionalità scientifica deve essere accompagnata e orientata da linguaggi altri, 

dalle emozioni e dalla comprensione della realtà operata dalla poesia, dalla musica, dalla letteratura, dall'arte, dalla 

stessa logica aristotelica, logica che dunque rappresenta non l'unico ma uno dei codici di interpretazione del mondo. 

L’ altro elemento caratterizzante la nostra scuola, da potenziare ulteriormente, è la capacità di sintonizzarsi con la 

struttura cognitiva e motivazionale dei ragazzi, portati ad apprendere attraverso la mediazione delle applicazioni 

tecnologiche, dei linguaggi iconici e musicali, attraverso la sperimentazione pratica in laboratorio, senza tuttavia 

trascurare la formazione di un pensiero critico e riflessivo, logico, attraverso I' approfondimento dei testi.  

Anzi, lo strumento tecnologico è allo stesso tempo mezzo e fine: è fine nella ricerca informatica, nelle realizzazioni 

multimediali e nelle applicazioni tecniche che scaturiscono da competenze trasversali;  è mezzo quando all'interno delle 

ICT viene utilizzato per promuovere la motivazione dei ragazzi all'approfondimento delle discipline di studio. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ' E COMPETENZE 
I percorsi interdisciplinari, di integrazione tra discipline e linguaggi, tra discipline e diversi stili di apprendimento, vanno 

potenziati per due ordini di ragioni epistemologiche e psicologiche: In primis perché la  divisione  della  conoscenza  in 

discipline  è soltanto  una  sistematizzazione  formale  e  funzionale all'apprendimento scolastico, ma in realtà il sapere 

è unitario; in secundis, per motivi psicologici, in quanto, come ci insegna Gardner, esistono diverse intelligenze che 

seguono percorsi autonomi di sviluppo, i quali  ad un certo punto si intrecciano e si potenziano vicendevolmente, 

concorrendo unitariamente alla costruzione del sé. 

La necessità di abbandonare il nozionismo a favore della conoscenza e delle competenze scaturisce dalla esponenziale 

evoluzione tecnica della società contemporanea. In una società complessa, interessata da rapidi e imprevedibili 

cambiamenti nella cultura, nella scienza e nella tecnologia, è necessario che i giovani posseggano non solo conoscenze 

teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura verso le novità, disponibilità all'apprendimento 

continuo, all'assunzione di iniziative autonome, alla responsabilità e alla flessibilità. 

Il passaggio dai programmi basati sui contenuti di apprendimento e sugli obiettivi educativi e didattici alle linee guida 

basate sui traguardi per competenze costituisce  la risposta normativa e pedagogica alla consapevolezza dello 

scollamento tra scuola e società, producendo una formazione non spendibile sul mercato del lavoro  affatto motivante 

per gli studenti. Di qui  la necessità che le competenze fossero certificate e valide in un contesto non solo nazionale ma 

europeo e internazionale. 

La Raccomandazione del Parlamento europeo recepisce tale istanza, definendo il quadro europeo delle qualifiche e dei 

titoli che diventa, dal 2012, il formato unico con il quale, nei paesi membri vengono certificate le competenze in possesso 

dei cittadini al termine dei percorsi di istruzione formale (attestati di qualifica professionale e diplomi) e quelle 

conseguite mediante i percorsi non formali o informali durante tutto l'arco della vita. La stessa raccomandazione 

fornisce la definizione precisa dei termini conoscenze, abilità, competenze, definizione ormai acquisita. 



 

 

La didattica delle competenze si basa su alcuni assunti fondamentali:  

a) la valorizzazione dell'esperienza attiva dell'allievo 

b) l'apprendimento induttivo, dall'esperienza alla rappresentazione, alla generalizzazione, fino al conseguimento del 
modello teorico 

c) la valorizzazione dell'apprendimento sociale e cooperativo 

d) l'assunzione costante di responsabilità da gestire in autonomia, individualmente ed in gruppo 

e) l'autovalutazione 

Le linee guida allegate ai DPR 87 e 88 del 2010 ribadiscono le considerazioni suddette, offrendo altri spunti di riflessione 

metodologica e didattica: la chiave di volta  metodologica è "Un ambiente di lavoro nel quale si realizzino 

individualmente o collettivamente prodotti che richiedono un utilizzo intelligente di quanto studiato o sollecitino un 

suo approfondimento. 

Naturalmente nel primo biennio ci si orienterà su   prodotti non particolarmente impegnativi, come le sintesi scritte di 

testi studiati, alle quali si possono accostare riflessioni personali, esempi di applicazioni pratiche, le argomentazioni 

critiche o i risultati di discussioni di gruppo (eventualmente in lingua straniera); la ricerca di applicazioni di concetti e 

principi matematici e/a scientifici a casi di vita quotidiana e/o tecnici; l'individuazione di fondamenti concettuali che 

fanno da supporto a procedure e tecniche presentate nelle attività di indirizzo; l'impostazione e la realizzazione di piccoli 

progetti che implichino l'applicazione di quanto studiato; la progettazione di protocolli di laboratorio o di semplici 

ricerche sperimentali. 

Il nostro liceo, che già fonda la propria identità metodologica sulla ricerca e sulla didattica per laboratori, deve 

continuare a lavorare in tal senso attraverso la programmazione di OSA che costituiscano buone pratiche spendibili e 

replicabili nella costruzione di un curricolo sulla didattica per competenze. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) hanno carattere interdisciplinare e presuppongono  la progettazione e la 

gestione congiunta da parte di più docenti. È' evidente che tali  percorsi esigono progettazione e gestione onerose dal 

punto di vista del tempo e delle energie e non possono costituire la norma. E' il consiglio di classe il luogo specifico e 

insostituibile per la condivisione e la realizzazione  dell'OSA interdisciplinare. 

Inoltre,  la didattica quotidiana deve essere impostata prevedendo ampio uso di modalità induttive, cooperative e sociali 

di apprendimento. Vanno poi distinte le competenze da conseguire alla fine dell'obbligo e le competenze di indirizzo 

che devono costituire il fulcro del curricolo dello studente. 

Lo sviluppo delle competenze non si sostanzia esclusivamente di contenuti e abilità, ma è orientato dalle emozioni che 

si sperimentano nel vivere la vita sociale, familiare e scolastica e che danno un colore al nostro sapere,  sviluppando i 

nostri atteggiamenti verso di esso, contribuendo alla formazione di una personalità equilibrata, forte di un'identità 

radicata socialmente e culturalmente, motivata dal sentire valorizzati i propri talenti e contenuti, ma anche  i propri 

limiti,  in un profilo culturale ed educativo di cittadinanza attiva. 

IL PROFILO EDUCATIVO E CULTURALE DELL’ ALUNNO DEL LICEO  

Come è noto Il Profilo indica i risultati di apprendimento comuni all'istruzione liceale, divisi nelle cinque aree 

(metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico umanistica; scientifica, matematica e 

tecnologica} e, infine, ne descrive i risultati peculiari. Si tratta in parte di risultati trasversali,  cui concorrono le diverse 

discipline, che chiamano in causa la capacità progettuale del corpo docente e costituiscono l'ideale intelaiatura dei 

singoli Piani dell'Offerta Formativa. 

Coerentemente con le Indicazioni Nazionali e con il profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello 

studente il c.9, art. 7 decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62,  nel dare indicazioni relativamente al colloquio da sostenere 

in sede di esame di stato sottolinea che "la commissione propone al candidato .. omissis.. di analizzare testi, documenti, 

esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline 



 

 

nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera". 

Il decreto evidenzia la necessità che gli allievi sappiano mettere in gioco tutte le loro competenze di fronte all'analisi di 

un oggetto, un testo, un dipinto, un quesito scientifico, a prescindere dall'aver o meno studiato l'elemento specifico 

oggetto di valutazione. E' la stessa modalità sottesa ai processi INVALSI che presuppone l'aver fatto proprie le 

competenze specifiche richieste da una disciplina per applicarle anche ad un testo, un quesito, un problema mai 

studiato. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e le competenze maturate dal candidato nell'ambito dell’Ed. Civica 

come stabilito dalla legge n. 92 . agosto 2019. 

LA COMUNITÀ' CHE APPRENDE 

Un ruolo fondamentale per lo sviluppo riveste infatti la promozione delle competenze relative alla cultura della legalità, 

delle pari opportunità, dell'inclusione, della cittadinanza, tutte egualmente importanti per una piena conoscenza di sé 

in rapporto agli altri, al diverso da sé e pertanto alla conoscenza dei propri limiti, attitudini e potenzialità per promuovere 

competenze utili all'orientamento formativo. 

Uno scenario del tutto coerente è delineato nei 17 obiettivi enunciati dall'ONU nell'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

L'obiettivo che più direttamente coinvolge la scuola è il n. 4, per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale 

e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti. Le 

riflessioni presenti nei documenti dell'UE, del Consiglio d'Europa, dell'ONU e nelle Indicazioni 2012 sollecitano le scuole 

a organizzare il curricolo e le proposte didattiche in modo da inquadrarle nella cornice di senso e di significato della 

cittadinanza. I docenti selezioneranno le informazioni essenziali e programmeranno le  unità didattiche, predisponendo  

ambienti di apprendimento favorevoli all’emergere di  abilità e competenze culturali, metacognitive e sociali specifiche 

della cittadinanza attiva. 

Il Fermi è una comunità che apprende: la condivisione delle esperienze di cui ciascun membro si fa portatore al suo 

ingresso a scuola è segno di un vivo senso di appartenenza da curare nel senso heideggeriano del termine 

LA CONTINUITÀ' VERTICALE E ORIZZONTALE 

Come si evince dalla lettura del combinato disposto degli art. 4 e 5 del decreto 89 del 2010 le finalità del primo biennio, 

volte a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine dell'obbligo 

di istruzione nell'intero sistema formativo, nella salvaguardia dell'identità di ogni specifico percorso, sono perseguite 

anche attraverso la verifica e l'eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del 

primo ciclo di istruzione. Fondamentale risulta pertanto l'attivazione di processi di continuità che permettano di 

acquisire una conoscenza puntuale dei pre-requisiti dei punti di forza e di debolezza con i quali l'alunno si accinge a 

varcare la soglia del secondo ciclo di istruzione. 

Il secondo biennio è finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione 

delle competenze caratterizzanti i diversi indirizzi e nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e 

all'inserimento nel mondo del lavoro. 

I risultati individuati nel profilo culturale ed educativo dello studente costituiscono gli obiettivi fondamentali che siamo 

chiamati non solo a raggiungere, ma ad arricchire in base alla nostra storia, al collegamento col territorio, alle 

professionalità presenti nel corpo docente e alle nostre eccellenze, anche attraverso il pieno utilizzo degli strumenti 

previsti dal Regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Pertanto si 

confermano l'esigenza e l'importanza di attivare percorsi di continuità orizzontale che già sono realizzati nella nostra 

scuola e ne costituiscono uno dei punti di forza, in rete con le scuole e le associazioni del territorio e di continuità 

verticale, con l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'approfondimento delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel 



 

 

mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di  alternanza scuola-lavoro 

di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, nonché' attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro 

per progetti di esperienze pratiche e di tirocinio. Scienze, fisica, biologia, chimica, matematica, arte, italiano, storia, 

filosofia, educazione fisica, diritto, devono farsi strumento per raccogliere quelle vocazioni del territorio, che si 

esprimono negli studi scientifici, geologici, alimentari nella ricerca tecnologica e robotica, medica e farmaceutica, 

nell'arte e nell'artigianato, particolarmente attivo a Canosa il settore storico-culturale derivante dal patrimonio 

esistente nel territorio, nelle molteplici associazioni che si occupano di cittadinanza attiva, nella valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale e artistico garantito dalla diffusa presenza di archivi, biblioteche e musei, nella vivacità della 

produzione  editoriale e giornalistica, che sperimenta forme innovative di produzione attraverso i mass-media, fino ad 

arrivare ad una didattica per competenze, senza escludere la realizzazione di prassi eccellenti che portino alla 

programmazione e realizzazione di progetti i cui prodotti siano spendibili nel mercato del lavoro. 

L'INCLUSIONE 

La tradizione di professionalità, rispetto per se stessi e per gli altri, educazione al bello e alla gentilezza, curiosità 

scientifica, sono tutti aspetti   che si vivono e si respirano  nel liceo e costituiscono  uno degli aspetti fondamentali del 

nostro patrimonio culturale, forse la vera cifra della nostra scuola.   Tuttavia nelle relazioni quotidiane  va recuperata la 

compostezza (parola forse desueta) anche nella volontà di inclusione che deve caratterizzare ogni nostro atto educativo. 

Conserviamo la nobile abitudine di parlare a bassa voce, di avere attenzione per l'altro, di saper ascoltare prima di 

parlare, di mantenere anche nella vivacità di un dibattito, la forza di sostenere le nostre opinioni con la consapevolezza 

del valore dell'altrui e diverso pensiero, di credere nel nostro lavoro e in noi stessi senza la necessità di prevaricare e 

sopraffare gli altri. 

BENE, VOI SIETE TUTTO QUESTO E MOLTO DI PIÙ! 

La cultura dell'inclusione che tende a non escludere anche chi è aggressivo, chi presenta deficit di apprendimento e di 

comportamento, non deve trasformarsi in deriva educativa. La didattica inclusiva deve essere caratterizzata 

dall'attenzione ai diversi stili cognitivi e di apprendimento e in tal senso l'utilizzo delle TIC diventa fondamentale in 

quanto la lezione si può strutturare permettendo contemporaneamente ad ogni alunno di partire dal canale privilegiato, 

che può essere quello scritto, parlato, digitale, iconico, musicale, pratico - motorio. In una lezione così caratterizzata che 

dovrebbe essere il punto di approdo del nostro miglioramento didattico, potrebbe non  essere più più necessaria la 

stesura del piano individualizzato, in quanto ogni alunno diventa protagonista del proprio percorso di apprendimento e 

viene motivato dalla possibilità di apprendere attraverso lo stile a lui più consono. 

Didattica inclusiva, non deriva educativa; accoglienza, non accettazione di comportamenti scorretti; dialogo, non 

prevaricazione; confronto costruttivo, non violenza verbale, trasparenza, non sotterfugio: sono aspetti che riguardano 

anche la formazione dei nuovi docenti nella direzione del passaggio del testimone, dai docenti storici ai più nuovi, come 

diffusione della cultura interna nella comunità familiare e del territorio, in una declinazione del patto di 

corresponsabilità tutta tipica del nostro istituto. 

LO SPAZIO E IL TEMPO DELL'APPRENDIMENTO 

L'analisi del contesto, istituzionale, culturale sociale e delle sue implicazioni didattiche e pedagogiche non ci deve far 

dimenticare che il processo di apprendimento per essere proficuo deve svilupparsi in un clima affettivo ed emozionale 

positivo, culturalmente diversificato e ricco di stimoli ma anche in uno spazio confortevole, salubre e accattivante. 

L'attrattività dell'edificio è qualcosa che ha strettamente a che fare con il clima relazionale, con il controllo dello stress, 

con la motivazione all'apprendimento, con il progetto pedagogico e la scelta delle metodologie didattiche operata dal 

docente; anzi la riqualificazione e la riappropriazione degli spazi di apprendimento devono partire proprio dagli 

stakeholder e devono essere frutto di un'operazione condivisa. 

Inoltre, in un'organizzazione come nell'apprendimento e nella stessa vita dell'uomo l'altra variabile dalla quale non 

possiamo prescindere è quella legata al tempo. Così come lo spazio, il tempo plasma e scandisce la formazione della 

nostra identità, la nostra personalità, il nostro profilo. I tempi della lezione, della riflessione individuale, del cooperative 



 

 

learning, del peer tutoring, dell'approfondimento dei compiti a casa, delle esercitazioni, delle verifiche, vanno 

accuratamente pianificati, a maggior ragione in un'organizzazione complessa come quella scolastica dove il nostro 

tempo deve incastrarsi come in un puzzle con quello degli altri. 

LA VISION 

Formazione culturale equilibrata sia sul versante delle scienze umane e sociali sia su quello scientifico· matematico, 

senza trascurare il valore delle discipline sportive 

Potenziamento di scienza e tecnica in quanto aspetti imprescindibili e caratterizzanti del nostro tempo. 

Conoscenza della storia delle idee, con particolare riguardo al ruolo svolto dal pensiero scientifico, dalle sue scoperte e 

dallo sviluppo delle invenzioni tecnologiche, per approfondire la comprensione delle caratteristiche della nostra epoca 

e della sua connotazione ad opera della tecnica. 

Conoscenza e utilizzo delle strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica e delle 

scienze anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, in particolare nell'individuare e risolvere problemi 

di varia natura 

Comprensione dei limiti dell'uomo e del suo sapere e superamento della finitezza attraverso la cultura della solidarietà 

e dell'inclusività. "Servire la giustizia per non accrescere l'ingiustizia della condizione, sforzarsi al linguaggio chiaro per 

non infittire la menzogna universale e puntare, di fronte al dolore degli uomini, alla felicità".  

Per dirla con Camus di fronte alla finitezza della condizione umana e ad un mondo incomprensibile, all'essere umano 

non rimane che la propria rivolta. La rivolta non nega la vita, ma anzi la afferma in se stessa e negli altri si delinea come 

il termine in cui si raccolgono e si esprimono in un comune consenso le esigenze di giustizia, di comprensibilità, di felicità 

degli uomini di fronte a un mondo che ne è privo.  

Didattica inclusiva, quindi diretta a tutti gli stili cognitivi attraverso l'ausilio di tutti i canali verbali e non verbali. 

Potenziamento delle competenze logico - matematiche, linguistico - poietiche, filosofico- storiche, di diritto, scientifiche, 

sportive, come imprescindibile patrimonio cognitivo per la formazione di un composito profilo dello studente in grado 

di comprendere il tempo presente e porre un argine alla deriva nichilistica. 

Apertura all'innovazione, intesa come apertura al nuovo, che scaturisce dalla comprensione del limite della razionalità, 

e approfondimento di quegli aspetti presenti in ogni disciplina che indagano e fanno i conti con la dimensione dell' 

impercettibilità, dell'irrisolto, del non conosciuto del diverso a cominciare dalla poesia e dalle arti figurative, dalla 

religione per finire alle scienze umane e logico -matematiche. 

LA MISSION 
DIDATTICA 
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in 

lingua madre, comunicazione in lingua straniera, competenze logico- matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni 

trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e 

civiche). 

Sviluppo di una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se 

stessi e degli altri, la conoscenza critica ed approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto 

dell'ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. 

Processi di insegnamento- apprendimento che rispondano esattamente alle Indicazioni nazionali ed al PECUP del liceo 

scientifico, tenendo presente che con essi il MIUR esplicita i LEP (livelli essenziali di prestazione), dunque non il punto 

di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente. 



 

 

Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione del percorso liceale, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita. 

Indagine sui rapporti tra pensiero scientifico e riflessione filosofica anche per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative ivi compresa la 

pratica laboratoriale. 

Consapevolezza del valore del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 

fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

Fruizione consapevole delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi compresi lo spettacolo, la musica, le 

arti visive. 

Comprensione del linguaggio formale specifico della matematica, utilizzo delle procedure tipiche e delle strutture 

portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, degli strumenti di calcolo e di modellizzazione, 

usandoli in particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura. 

Conoscenza sicura e padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), anche attraverso l'uso sistematico del laboratorio. 

Consapevolezza delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni 

e alle domande di conoscenza del diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti. 

Nell'ambito del liceo delle scienze applicate saranno fornite allo studente competenze particolarmente avanzate negli 

studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 

chimiche, biologiche, all'informatica e alle loro applicazioni" (art. 8 comma 20. D.P.R.89 del 2010). 

Gli studenti a conclusione del percorso di studio oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

❖ analizzare le strutture logiche coinvolte ed I modelli utilizzati nella ricerca scientifica individuando l'apporto dei 

vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

❖ comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana 

❖ saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell'Informatica nello sviluppo scientifico. 

SPAZI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni. 

Ripensare gli spazi e i luoghi organizzando soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base 

all'attività svolta,  in grado di soddisfare contesti sempre diversi. 

Prevedere pertanto ulteriori spazi: 

✔ per attività non strutturate e per l'apprendimento individuale/informale, dove lo studente può approfondire 
alcuni argomenti con l'insegnante, ripassare, potrà studiare da solo o in piccoli gruppi; 

✔ destinati ad attività extracurricolari come teatro, gruppi di studio, attività di disegno e ceramica, laboratorio 
musicale, 

✔ corsi di formazione per docenti, studenti e genitori, in accordo con enti locali, imprese, associazioni sportive e 
culturali del territorio, servizi sociali, ecc. che consentano alla scuola di diventare 

✔ centro di orientamento per la comunità locale, in grado di rispondere e di dare impulso a istanze culturali, 
formative e sociali. 

✔ Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche. 



 

 

TEMPO E BENESSERE DELL'APPRENDIMENTO 

Riorganizzare l'orario scolastico dopo l'introduzione della settimana corta con il sabato libero attraverso la riduzione 

dell'ora di lezione con la formazione di pacchetti orari per attività di recupero e potenziamento, sostituzioni (livello 

organizzativo) e attività di didattica laboratoriale. 

La finalità è quella di utilizzare le ore eccedenti a fini didattici e trasformare la didattica tradizionale con l'incremento 

delle attività pratiche al fine di : 

✔ rispettare i ritmi di apprendimento di tutti gli studenti, dedicando maggiore attenzione alle attività di recupero 
e potenziamento e favorendo l'interdisciplinarità 

✔ dilatare i tempi di apertura delle istituzioni scolastiche integrando le attività della mattina con un'offerta 
curricolare che si svolge nel pomeriggio a supporto di un' dea di scuola che diventi punto di riferimento per Il 
contesto territoriale 

✔ rivedere it curricolo attualizzandolo e collegandolo alle specificità del contesto economico, sociale e scolastico 
anche ai fini dell'orientamento; 

CULTURA ORGANIZZATIVA E DELLA QUALITA' 

Porre l'apprendimento al centro della cultura organizzativa (learning organization) e considerare l'organizzazione 

scolastica come una comunità di pratiche, che condivide le conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le 

sviluppa ed implementa, rendendole patrimonio comune, utilizza l'errore come fattore di problematicità per la ricerca 

di altre soluzioni; utilizza la devianza dal copione , il momento di empasse, lo scontro dialettico come occasione di 

crescita e di arricchimento reciproco.  

Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; accrescere la quantità e la qualità delle 

forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, fundraising e crowfunding; integrare funzionalmente le 

attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali.  

Valorizzare le risorse umane: 

✔ Generalizzando l'uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorandone le competenze; 

✔ Sostenendo la formazione e I' autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico didattica; 

✔ Prevedendo  una  leadership  diffusa,  facendo  leva  su  competenze,  capacità,  interessi, motivazioni, 
attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e responsabilità; 

✔ Potenziare ed integrare il ruolo dei Dipartimenti e delle Funzioni strumentali al POF. Costituire un Comitato 
tecnico scientifico a supporto delle scelte istituzionali. 

✔ Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale,gli alunni e le 

✔ famiglie, delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, alle modalità 
di gestione,ai risultati conseguiti. 

✔ Prevedere forme di documentazione,pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da 
singoli o gruppi di docenti e dei prodotti-risultati degli alunni. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Si ritiene fondamentale incentivare la pratica già diffusa nella scuola di utilizzare in maniera sistematica e programmata 

le TIC al fine di arricchire e integrare l'attività didattica, motivare coinvolgere gli studenti, stimolare la partecipazione e 

l'apprendimento attivo, contribuire allo sviluppo delle competenze trasversali. 

Le esperienze di didattica innovativa, stimolata dalla cultura 'non scolastica', spesso non passano, non si trasformano in 

didattica curricolare, non vengono sistematizzate nell'organizzazione, poiché si scontrano con una programmazione 

curricolare tradizionale. Il patrimonio dell'innovazione deve uscire dal progetto aggiunto e trasformarsi in pratica 

ordinaria così da veicolare la qualità didattica del progetto nel curricolo 

Occorre pertanto integrare l'extracurricolare nel curricolare, collegare tra loro le conoscenze non solo dentro la 

disciplina ma anche tra i diversi ambiti disciplinari, potenziare la didattica di laboratorio. La pratica educativa deve 



 

 

fondarsi sulla metodologia del DO CHECK ACT PLAN, in un'ottica di miglioramento continuo e di innovazione 

organizzativa e didattica che dovrà essere attuata attraverso le fasi seguenti: 

✔ Autoanalisi e revisione costante del PDM. 

✔ Elaborazione di un piano di fattibilità (Quante classi metto in gioco, quanti docenti coinvolgere, quali discipline 
individuare, ecc.). 

✔ Progettazione di dettaglio. Costruzione delle UdA per l'anno scolastico. Patto formativo. Coinvolgimento delle 
famiglie degli studenti. 

✔ Attuazione. Applicazione delle rubriche di valutazione (fine del primo e del secondo quadrimestre), risultati dei 
laboratori e completamento delle UdA (materiali prodotti). 

✔ Monitoraggio. Restituzione. Esternalizzazione del prodotto. 

✔ Apertura alla valutazione esterna, esposizione degli elaborati,condivisione di quanto realizzato. 
 
CONCLUSIONI 

ln un modello di scuola attiva e innovativa nel senso sopra descritto si richiede la collaborazione di ogni risorsa della 

scuola; tutti devono sapere cosa succede e contribuire alla riuscita delle attività. L'atteggiamento comune è la flessibilità 

sia a livello di tempi di apertura della scuola, sia a livello di mansioni che possono esulare dalla 'normale 

amministrazione. Nella realizzazione dell'azione didattica risulta fondamentale - oltre all'intervento dei docenti - il 

contributo dei collaboratori scolastici e del personale di segreteria che assolvono alla riorganizzazione funzionale degli 

ambienti e alla loro cura oltre che alla comunicazione interna ed esterna e alla pubblicizzazione di esperienze ed eventi. 

Tutto questo per consentire la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell'utenza e disposizioni normative, la realizzazione 

di un'offerta formativa sempre più qualificata e aggiornata, verificabile e passibile di aggiustamenti, nonché la 

valorizzazione dell'identità specifica della comunità e l'integrazione vicendevolmente arricchente e funzionale, 

coniugate ad una dimensione irrinunciabile di apertura alle dimensioni europea e globale. 

In definitiva è auspicabile non  dimenticare  mai che il fine ultimo è la crescita dei nostri ragazzi e che ogni azione deve 

essere misurata con l'efficacia che ha rispetto al raggiungimento di tale scopo. Allora non lasciamoci prendere dallo 

sconforto nei momenti duri, in cui sembra che il nostro insegnamento e le nostre parole cadano nel nulla; non 

abbandoniamo il timone perché  i nostri ragazzi ritroveranno prima o poi i remi della loro vita, la rotta giusta, il vento 

favorevole e, quando ciò accadrà, noi potremo essere certi di essere stati educatori prima che insegnanti, di aver fatto 

tutto il possibile per dare loro la giusta motivazione. In qualsiasi momento del nostro percorso ci deve sostenere la 

convinzione di aver aiutato i nostri ragazzi a guardare dentro di sé, a trovare le modalità per superare le difficoltà e 

realizzare i propri desideri più profondi, nel rispetto della propria e altrui libertà di scelta, nel mare sconfinato delle 

possibilità che la vita ci offre. 

Il presente Atto di Indirizzo contiene le Linee fondamentali delle azioni da realizzare per l’Istituzione scolastica e, nel 

contempo, il Dirigente Scolastico sottolinea il contributo dei Docenti, della Comunità scolastica tutta e dei 

rappresentanti del territorio, nell’orientare le indicazioni concernenti le attività didattiche, gestionali e organizzative 

della scuola qui esplicitate e da proporre al Collegio Docenti per l’elaborazione del modifiche al Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa a.a.s.s. 2019/2022, con successiva approvazione del Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 
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