
Piano Triennale
Offerta Formativa

LICEO "ENRICO FERMI"

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola LICEO "ENRICO FERMI" 
è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 02/09/2020 sulla 
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 0003373/U del 02/10/2020 ed è 

stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 06/11/2020 con 
delibera n. 41  

 
 

Anno di aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "ENRICO FERMI"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 
(PCTO)

4. 

3.  Iniziative di ampliamento curricolare5. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD6. 
3.  Valutazione degli apprendimenti7. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
8. 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "ENRICO FERMI"

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

9. 

 

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "ENRICO FERMI"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica del Liceo Fermi conta poco più 700 alunni, ripartiti in circa 530 nella 
sede centrale e circa 190 nella sede associata di Minervino Murge. La configurazione attuale 
del Liceo deriva da un accorpamento successivo della sede di Minervino, più piccola, a quella 
centrale e piu' grande a Canosa. L'insieme delle due sedi e' connotato da un background 
familiare medio-alto. Molto bassa e' l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana e, 
salvo casi singoli, non sono presenti gruppi di studenti provenienti da ambiti socio-economici 
svantaggiati. IL Liceo costituisce nel territorio agenzia formativa d’eccellenza e insostituibile 
punto di riferimento culturale.

Vincoli

Nella sede associata gli indicatori demografici ed economici quali il tasso di emigrazione, di 
disoccupazione, di inoccupazione, il reddito medio descrivono una situazione di modesta 
reattività e propositività del tessuto socio-economico, sottoposto a un inesorabile processo di 
invecchiamento e di depauperazione. Il numero medio di studenti per insegnanti e' 
confrontabile con quello medio della Puglia e superiore rispetto all'Italia. 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 a qualificare il territorio e l’offerta 
formativa.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Il Liceo FERMI e', a partire dall'a.s.2018-2019, costituito da 2 sedi rispettivamente collocate nei 
comuni di Canosa e Minervino Murge. Le due sedi del Liceo si situano in contesti territoriali 
leggermente differenti tra loro, con una maggiore vivacita' culturale e di scambio economico 
riconoscibile nella realta' di Canosa e una piu' accentuata criticita' socio-economica in quella di 
Minervino. L'istituzione scolastica risponde a tale quadro attrezzandosi con la proposta di 
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 difficolta' 
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 della Murgia, civilta' 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 a qualificare il territorio e l'offerta formativa.

Vincoli

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 reattivita' che si 
traduce in un aggravarsi della marginalita' di questi territori nell'ambito provinciale, regionale 
e nazionale. Tale situazione nella scuola inevitabilmente si riflette in termini di opportunita' 
formative, di livelli della preparazione di base degli alunni, di consapevolezza e partecipazione 
delle famiglie, di relazioni tra agenzie del territorio. La sede associata, infatti, è ormai l'unica 
scuola superiore rimasta nel comune di Minervino Murge, per cui ad essa si rivolge una 
tipologia di alunni molto diversificata e non di rado spinta da oggettive difficolta' economiche 
a frequentare nel comune di appartenenza. Essi non di rado frequentano il quinquennio 
sapendo che al termine di esso usciranno dal loro contesto cittadino per non farvi piu' ritorno.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio scolastico di Minervino Murge e' di nuova costruzione ed e', quindi, dotato di tutti i 
confort e dotazioni edilizie specifiche e a norma per la sua destinazione d'uso. L'edificio di 
Canosa, interamente ristrutturato nell'estate del 2018, è dotato di alcuni spazi aggiuntivi di 
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base quali il parcheggio, locali per i laboratori e spazi aperti per attivita' sportive. Gli accessi ai 
diversamente abili e le aperture d'emergenza sono a norma. La dotazione tecnologica e' quasi 
completa per le sedi di Canosa e Minervino: LIM nelle aule e nei laboratori, proiettori 
interattivi, connettivita' WiFi e rete LAN d'Istituto, dotazioni laboratoriali scientifiche anche 
avanzate. 

Vincoli

C'e' qualche sofferenza negli spazi per la sede di Canosa: l'alto numero di iscritti costringe la 
scuola ad utilizzare alcune aule presenti in un plesso vicino recuperato da un ex asilo; inoltre 
la mancanza di un auditorium e di una palestra coperta non consente di poter effettuare 
attivita' per tutti gli stakeholders miranti non solo alla progettazione di istituto ma anche alla 
socializzazione e condivisione interna ed esterna. I finanziamenti in ingresso sono legati 
esclusivamente alla ricca progettualita' della scuola e al suo essere polo di riferimento per 
diversi progetti nazionali e internazionali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO "ENRICO FERMI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice BAPS04000Q

Indirizzo
VIA L. SETTEMBRINI 101 CANOSA DI PUGLIA 
76012 CANOSA DI PUGLIA

Telefono 0883661415

Email BAPS04000Q@istruzione.it

Pec baps04000q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceofermicanosa.edu.it

CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE •

Indirizzi di Studio
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APPLICATE
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 552

 E. FERMI-MINERVINO SEZ. ASS. L.S. CANOSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice BAPS04001R

Indirizzo
VIA DON TONINO BELLO MINERVINO MURGE 
76013 MINERVINO MURGE

Edifici
Largo Stazione snc - 76013 MINERVINO 
MURGE BT

•

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 202

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Chimica 11

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 3

Scienze 2

Sale docenti multimediali 2

Smart classroom 1

laboratorio di robotica 1
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Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 93

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

54
18

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le strategie che la scuola mette in atto per migliorare la performance dei propri 
studenti 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 programma il 
proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati degli scrutini e di quelli 
restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri studenti 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, assicura il successo formativo di tutti favorendo nel 
contempo le eccellenze, senza trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi 
risultati esercita criteri di valutazione organici e sistematici dell'insieme delle attività 
curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo. In questo 
processo la scuola si avvale di risorse interne ma anche esterne, nonché degli input 
culturali e di indirizzo provenienti dal territorio. I processi connessi al miglioramento 
qualitativo della professionalità docente, degli ambienti di apprendimento e dei 
rapporti con le famiglie costituiscono la chiave di attivazione per il raggiungimento 
delle priorità legate al miglioramento delle perfomance scolastiche (benchmarking) 
e della customer satisfaction. E' prioritaria la strategia di implementazione della 
didattica laboratoriale e di allineamento delle risorse tecnologiche alle metodologie 
di insegnamento tradizionali. Per tali fini gli insegnanti guardano alla tecnologia in 
modo positivo e la utilizzano efficacemente al fine di conseguire gli obiettivi 
didattici/educativi. L'uso di strategie di insegnamento che coinvolgono pienamente 
gli studenti consente di potenziare le loro competenze in uscita e migliorare gli 
ambienti di apprendimento attraverso un clima relazionale attrattivo. 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 avvia accordi e 
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intese con università, associazioni di imprese/culturali e categorie professionali 
presenti sul territorio. Non per ultimo il rapporto con le famiglie si ritiene debba 
continuare ad essere di tipo partecipativo, collaborativo e sinergico.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
La scuola intende garantire il pieno successo formativo degli studenti, facendo leva 
sulla crescita professionale del personale
Traguardi
• Potenziare le competenze matematico-logico-scientifiche e umanistico-linguistiche 
per agevolare l'inserimento universitario e nel mondo del lavoro • Incrementare il 
personale coinvolto nelle iniziative di formazione • Sviluppare azioni per il 
monitoraggio dei processi • Migliorare l’efficacia delle azioni e la relativa ricaduta 
sugli esiti degli studenti

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con riguardo alla varianza 
e agli apprendimenti tra le classi
Traguardi
• Ridurre la varianza tra le classi

Priorità
Incrementare la didattica innovativa e laboratoriale
Traguardi
Implementare l’utilizzo delle strutture informatiche, digitali e laboratoriali

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con riguardo all’equità 
degli esiti
Traguardi
Ridurre la percentuale degli alunni nei livelli 1 e 2 (con riferimento ai risultati 
INVALSI)

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "ENRICO FERMI"

Competenze Chiave Europee

Priorità
Valorizzazione delle competenze digitali
Traguardi
-Potenziare le competenze digitali in ambienti di apprendimento e di lavoro, 
mediante pratiche didattiche attive -Potenziare l'offerta formativa nell'area delle 
nuove tecnologie

Priorità
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche
Traguardi
Sviluppare una cultura del rispetto, della collaborazione e della legalità, 
promuovendo progetti anche in collaborazione con le risorse e le professionalità del 
territorio

Risultati A Distanza

Priorità
Valutare gli esiti successivi della formazione secondaria, quindi i risultati universitari 
e lavorativi dei diplomati
Traguardi

-Desumere indicazioni di qualità sull’offerta formativa del nostro Istituto -
Migliorare la preparazione e l’orientamento agli studi universitari e al lavoro

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi tiene conto non solo della normativa e delle 
indicazioni dell'Atto d'indirizzo del DS, ma fa anche riferimento alla vision e 
mission dell’istituto, nonchè al patrimonio di esperienza e professionalità che negli 
anni hanno contribuito a costruire l’immagine di questo Liceo, ubicato in due sedi 
diverse ma che rappresenta un importante e talvolta unico punto di riferimento 
culturale, educativo e formativo del territorio.  I percorsi formativi offerti nel PTOF 
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sono orientati al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-
logiche, scientifiche e digitali, e delle prestazioni nelle prove nazionali 
standardizzate. Le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative 
sono finalizzate al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e 
didattica per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti; alla 
individualizzazione e alla personalizzazione degli apprendimenti; al potenziamento 
delle eccellenze, alla valorizzazione del merito. Il Piano di Miglioramento prevede 
percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità 
locale. L’offerta formativa prevede la formulazione di un sistema di indicatori di 
qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le 
azioni previste nel PdM. ll PdM cura il miglioramento degli ambienti di 
apprendimento che si auspicano ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche per la 
facilitazione del processo di acquisizione di conoscenze orientate alle 
competenze. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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 in 
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) 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 e le imprese

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
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valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIENO SUCCESSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI FACENDO LEVA SULLA CRESCITA 
PROFESSIONALE DEL PERSONALE  

Descrizione Percorso

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. Trattasi di un 
progetto mirato a garantire il pieno successo formativo degli studenti che fanno 
leva sulla crescita professionale dei docenti. 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, 
dalla Rete di Ambito, da altri istituti scolastici o enti territoriali, dalle Università, 
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. La Scuola, inoltre, è attenta al 
successo formativo degli studenti e a tale scopo prevede progetti curriculari ed 
extracurriculari che si pongono l'obiettivo di potenziare le competenze 
matematico-logico- scientifiche e umanistico - linguistiche per agevolare il loro 
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inserimento universitario e nel mondo del lavoro. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le metodologie della didattica laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende garantire il pieno successo formativo degli 
studenti, facendo leva sulla crescita professionale del personale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo dei laboratori e di tutte le aule attrezzate nella 
totalita' delle loro potenzialita' tecnologiche e didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende garantire il pieno successo formativo degli 
studenti, facendo leva sulla crescita professionale del personale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Utilizzare le risorse della scuola per supportare sempre piu' 
una didattica digitale, nella quale la tecnologia sia al servizio di modelli 
pedagogici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende garantire il pieno successo formativo degli 
studenti, facendo leva sulla crescita professionale del personale

 
"Obiettivo:" organizzazione e management dell'istituto e didattica d'aula 
laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende garantire il pieno successo formativo degli 
studenti, facendo leva sulla crescita professionale del personale

 
"Obiettivo:" feedback come chiave di volta per il miglioramento sia 
macro(scuola)sia micro(didattica di classe,situazioni educative,ecc.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende garantire il pieno successo formativo degli 
studenti, facendo leva sulla crescita professionale del personale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" codificare modelli e metodi di comunicazione e condivisione 
di pratiche didattiche efficaci e alternative tra docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende garantire il pieno successo formativo degli 
studenti, facendo leva sulla crescita professionale del personale

 
"Obiettivo:" organizzare corsi di formazione ad hoc con esperti esterni ed 
interni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende garantire il pieno successo formativo degli 
studenti, facendo leva sulla crescita professionale del personale

 
"Obiettivo:" scuola come organizzazione che apprende e che migliora

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende garantire il pieno successo formativo degli 
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studenti, facendo leva sulla crescita professionale del personale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" la partecipazione dei genitori alla vita scolastica, anche in 
chiave di lifelong learning

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende garantire il pieno successo formativo degli 
studenti, facendo leva sulla crescita professionale del personale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE LE COMPETENZE MATEMATICO-
LOGICO-SCIENTIFICHE E UMANISTICO- LINGUISTICHE PER AGEVOLARE 
L'INSERIMENTO UNIVERSITARIO E NEL MONDO DEL LAVORO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Tutti i coordinatori e docenti referenti dei progetti presenti nell'offerta 
formativa della scuola.
Risultati Attesi

I progetti si pongono come obiettivo il recupero, il consolidamento e il 
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potenziamento delle competenze matematico-logico- scientifiche e umanistico-
linguistiche al fine di incidere positivamente sulle condizioni che possono 
favorire e facilitare processi di apprendimento adeguati per tutti gli alunni, quali 
l’autostima, la valorizzazione e lo sviluppo di attitudini, interessi e curiosità 
personali che saranno una premessa importante per il loro inserimento nel 
mondo universitario e del lavoro.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTARE IL PERSONALE COINVOLTO 
NELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Formatori interni ed esterni e team digitale

Risultati Attesi

La scuola è attenta alla formazione dei suoi docenti e a tale scopo offre al 
personale scolastico la possibilità di partecipare a corsi di aggiornamento su 
pratiche di didattica innovativa. Sono previsti inoltre approfondimenti di 
didattica digitale che si pongono l’ obiettivo di implementare le competenze dei 
docenti in merito all’utilizzo delle piattaforme Google e Google Suite for 
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education (meet, classroom,Jamboard e calendar) e  dell’applicativo Moduli di 
Google per la realizzazione di compiti e verifiche con valutazione e di fornire ai 
docenti gli strumenti  per preparare videolezioni e caricarle su  un canale 
Youtube, per la fruizione esclusiva del gruppo classe. Inoltre sono previsti corsi, 
rivolti a docenti e studenti, finalizzati al corretto utilizzo del registro elettronico.

 MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI, CON 
RIGUARDO ALLA VARIANZA E AGLI APPRENDIMENTI TRA LE CLASSI  

Descrizione Percorso

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.  
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, ma anche alla luce di quanto richiesto nel nuovo Esame di Stato. 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/Inglese) propedeutici allo svolgimento delle future prove 
INVALSI, in sinergia con i docenti curriculari.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le metodologie della didattica laboratoriale
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con 
riguardo alla varianza e agli apprendimenti tra le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo dei laboratori e di tutte le aule attrezzate nella 
totalita' delle loro potenzialita' tecnologiche e didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con 
riguardo alla varianza e agli apprendimenti tra le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Utilizzare le risorse della scuola per supportare sempre piu' 
una didattica digitale, nella quale la tecnologia sia al servizio di modelli 
pedagogici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con 
riguardo alla varianza e agli apprendimenti tra le classi

 
"Obiettivo:" organizzazione e management dell'istituto e didattica d'aula 
laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con 
riguardo alla varianza e agli apprendimenti tra le classi

 
"Obiettivo:" feedback come chiave di volta per il miglioramento sia 
macro(scuola)sia micro(didattica di classe,situazioni educative,ecc.)
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con 
riguardo alla varianza e agli apprendimenti tra le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" codificare modelli e metodi di comunicazione e condivisione 
di pratiche didattiche efficaci e alternative tra docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con 
riguardo alla varianza e agli apprendimenti tra le classi

 
"Obiettivo:" organizzare corsi di formazione ad hoc con esperti esterni ed 
interni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con 
riguardo alla varianza e agli apprendimenti tra le classi

 
"Obiettivo:" scuola come organizzazione che apprende e che migliora

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con 
riguardo alla varianza e agli apprendimenti tra le classi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIDURRE LA VARIANZA TRA LE CLASSI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

I docenti di ogni consiglio di classe provvederanno ad attuare unità di 
approfondimento per la preparazione alle prove INVALSI relativamente alle discipline 
coinvolte. Si considera, inoltre, l'importanza di valorizzare il contributo di tutta la 
comunità scolastica sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto 
dal nostro Istituto al fine di migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate.

Risultati Attesi

Migliorare globalmente gli esiti delle prove di matematica, in particolare negli indirizzi 
classico-scienze umane.

Migliorare l’effetto scuola nei licei scientifici cioè il ruolo delle azioni messe in campo 
dalla scuola ai fini degli esiti delle prove Invalsi.

Ridurre la variabilità dell’indice ESCS negli indirizzi di scienze umane e classico e 
rendere dunque presenti in modo omogeneo i differenti livelli socio-economici nelle 
singole classi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 Gli aspetti innovativi che caratterizzano sia il modello organizzativo adottato sia le 
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pratiche didattiche introdotte dal Liceo Fermi, descritte nei dettagli nel presente 
documento, sono funzionali alla ricerca continua dell’innovazione metodologico-
didattica per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di 
apprendimento degli studenti.

 Il PTOF è conforme a tutte le innovazioni introdotte dai decreti legislativi di cui 
all’art.2,comma181 della L. 107,  a quanto previsto e indicato dal Piano per 
l’Educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals dell’Agenda 2030, la cui 
prospettiva è quella di una continua crescita delle competenze di Cittadinanza, 
dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea relativa alle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente in una scuola quale comunità educativa, 
motore di crescita e cambiamento per lo sviluppo di una società fondata sulla 
sostenibilità economico, ambientale e sociale. 

L’intera comunità professionale è coinvolta nei processi di Riforma che stanno 
interessando il Sistema scolastico italiano e nella contestualizzazione didattica 
delle Indicazioni Nazionali, che orientano verso l’innovazione delle pratiche 
didattiche attraverso la valorizzazione di : 

-  metodologie didattiche attive, individualizzate e personalizzate (momenti 
laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità cognitive individuali);

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

-      situazioni di apprendimento collaborativo. 

In accordo con le indicazioni riportate nell'Atto d'Indirizzo del DS il collegio docenti 
agisce costantemente per: 

Ø superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire 
cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità;

Ø rafforzare i processi di costruzione del curricolo di istituto caratterizzanti 
l’identità di istituto;

Ø superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e migliorare l’impianto 
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, 
allo sviluppo delle competenze chiave di Cittadinanza europea, che sono 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "ENRICO FERMI"

riconducibili a specifici ambiti disciplinari;

Ø strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi 
rispondano esattamente alle Indicazioni Nazionali e ai Profili di competenza;

Ø rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali all'interno della 
cornice istituzionale (le Indicazioni, che debbono essere conosciute da ciascun 
docente in modo approfondito), di confronto metodologico, di produzione di 
materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di individuazione degli 
strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento;

Ø mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di 
recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel POF/PTOF al fine di assicurare 
unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia 
dell'azione didattica ed educativa complessiva;

Ø 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;

Ø integrare nell’ottica della cooperazione: le attività, i compiti e le funzioni dei 
diversi organi collegiali;

Ø migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 
personale, gli studenti e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze 
interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i 
risultati conseguiti;

Ø cooperare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 
organizzativo;

Ø promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi 
ruoli all’interno dell’Istituzione;

Ø generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza;  

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo adottato dal Liceo persegue i risultati per il 
miglioramento del servizio scolastico previsti nel RAV concorrendo alla:

- definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 
dell'istituzione scolastica;

- gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;

- promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 
contesto;+gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 
amministrativa e adempimenti normativi;

- azione di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

Il modello organizzativo, dunque, favorisce e sostiene il coinvolgimento di tutta 
la comunità scolastica, promuovendo momenti d'incontro e di condivisone degli 
obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo di miglioramento.

 

 

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

I docenti realizzano percorsi didattici non più basati solo sulla lezione frontale 
ma anche sulla necessità di eliminare il gap generazionale e creare, quindi, nel 
docente, la consapevolezza di dover utilizzare metodologie innovative e 
tecnologie mirate all'acquisizione, da parte degli studenti, di competenze e 
capacità spendibili nella società contemporanea. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il Liceo è dotato di un gruppo di progettazione che lavora per migliorare gli 
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ambienti di apprendimento, in termini di spazi didattici innovativi e integrati con 
le nuove tecnologie della comunicazione. Trattasi di un impegno mirato alla 
facilitazione del processo di acquisizione di competenze digitali e a supporto del 
processo di riorganizzazione della didattica basata sull’apprendimento in 
contesti applicativi di laboratorio.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO "ENRICO FERMI" BAPS04000Q

E. FERMI-MINERVINO SEZ. ASS. L.S. 
CANOSA

BAPS04001R

 
CLASSICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

A. 
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del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  

B. 
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- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

C. 
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del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

D. 
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del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

 

Approfondimento

Dal prossimo anno scolastico (2021-2022) il Liceo classico del Fermi proporrà una 
curvatura nel settore dei “Beni Archeologici e Culturali” mirata allo studio, alla ricerca 
e alla valorizzazione del patrimonio artistico – culturale di cui Canosa di Puglia è 
particolarmente ricca. La peculiarità del territorio è una risorsa culturale rilevante per 
il turismo e lo sviluppo economico locale: studiare e conoscere queste specificità 
significa creare le condizioni affinché le nuove generazioni siano in grado di 
comprendere l’importanza degli studi classici e costruire un modello di preparazione 
spendibile in tutte le realtà storico-artistiche italiane, che, come è noto, costituiscono 
una importante risorsa economica del nostro Paese.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha introdotto dall’anno scolastico 
2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel 
primo anche nel secondo ciclo d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua 
declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta 
“fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e 
attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale 
e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee 
Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 
20 agosto 2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 
2020, n. 35 promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale 
implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle 
nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale 
che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di 
classe o dell’organico dell’autonomia.

ALLEGATI:
Curriculum Educazione civica.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO "ENRICO FERMI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Liceo FERMI promuove un curricolo orientativo in cui privilegiare la personalizzazione 
degli apprendimenti e come servizio alla persona mentre essa costruisce il suo progetto 
di vita anche nell’ambiente scolastico. Esso tiene conto delle Raccomandazioni del 
Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 sulle Competenze Chiave per l’apprendimento 
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permanente e promuove l’acquisizione delle competenze di cittadinanza, come pure 
favorisce la realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva in collaborazione con famiglie, 
altre scuole, enti e associazioni, anche di volontariato.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola sta attivando, in collaborazione con le scuole secondarie di I grado, percorsi 
di curricolo verticale.

 

NOME SCUOLA
E. FERMI-MINERVINO SEZ. ASS. L.S. CANOSA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Liceo FERMI promuove un curricolo orientativo in cui privilegiare la personalizzazione 
degli apprendimenti e come servizio alla persona mentre essa costruisce il suo progetto 
di vita anche nell’ambiente scolastico. Esso tiene conto delle Raccomandazioni del 
Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 sulle Competenze Chiave per l’apprendimento 
permanente e promuove l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e favorire la 
realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva in collaborazione con famiglie, altre 
scuole, enti e associazioni, anche di volontariato.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (ASL) E PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO)

Descrizione:
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L’art.1, comma 33 della legge 107/2015 prevede i percorsi di alternanza scuola-lavoro 
(ASL) nei Licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio a partire dalle 
classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016. Dal 2019 l'ASL si chiamerà PCTO 
acronimo per Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento. 
L'orientamento degli organi di governo sembra essere quello di diminuire le ore di ASL 
obbligatorie e si andrebbe ad incidere sull'obbligatorietà della frequenza dei percorsi 
formativi. Su questi aspetti si aspettano i decreti attuativi del Ministero. Il Liceo FERMI, da 
parte sua, da tre 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. Nell'attesa delle nuove linee guida per la 
conduzione dei PCTO e secondo i nuovi quadri orari il Liceo è pronto a porre in essere 
azioni 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”. 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, in 
ogni caso, 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 
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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 –utile alla comprensione della liquidità della società mutevole e 
complessa.

Nel seguito l'elenco dei progetti di ASL in completamento e quelli avviati nel corso 
dell'a.s.2020-2021:

                                                                            CANOSA 

 
CLASSE

N°ALUNNI

TUTOR

SCOLASTICO

AZIENDA

Partner/SEDE

ORE

 

Progetto PCTO 2020-21

 
 

3A

29

 

G.Giorgio

 

  repubblica@scuola  

 

50 h

La repubblica @scuola   CERBERI 
VOX

 

 

 
 

3B

18

 

Lombardi

 

Museo Archeologico 
Nazionale Canosa 

diPuglia

MiBACT – DIREZIONE 
REGIONALEMUSEI 

PUGLIA

 

50h

 

Archeologia e Calcolatori: 
Beni Culturali, Informatica e 
Marketing territoriale
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3C

13

 

Lombardi

Museo Archeologico 
Nazionale Canosa 

diPuglia

MiBACT – DIREZIONE 
REGIONALEMUSEI 

PUGLIA

 

50 h

Archeologia e Calcolatori: 
Beni Culturali, Informatica e 
Marketing territoriale

 
3D

29

 

Spina O 
Giordano?

 

repubblica@scuola  

50h

 

La repubblica @scuola   CERBERI 
VOX

 

 
3G

15

 

Bologna?

Museo Archeologico 
Nazionale Canosa 

diPuglia

MiBACT – DIREZIONE 
REGIONALEMUSEI 
PUGLIA

 

50 h Archeologia e Calcolatori: Beni 
Culturali, Informatica e 
Marketing territoriale

 
4A

29

 

Giorgio

 

repubblica@scuola  

Campus Orienta 
Digital

Ore svolte

60

Da 
svolgere

30

La repubblica @scuola   CERBERI 
VOX

Salone dello Studente Puglia-
Basilicata

 

 
4B

25

 

Lansisera

repubblica@scuola  

Campus Orienta 
Digital

Ore svolte

14/30h

Da 
svolgere

50h

La repubblica @scuola   CERBERI 
VOX

Salone dello Studente Puglia-
Basilicata

4C   repubblica@scuola Ore svolte
La repubblica @scuola   CERBERI 
VOX
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13 Laurora   Campus Orienta 
Digital

0/22-62h

Da 
svolgere

        50h

Salone dello Studente Puglia-
Basilicata

 
4D

18

 

Di Donna

repubblica@scuola

Campus Orienta 
Digital  

 

Ore svolte

40h

Da 
svolgere

 

Salone dello Studente Puglia-
Basilicata

 
4G

15

Giorgio repubblica@scuola

Campus Orienta 
Digital

  

Ore svolte

34h

Da 
svolgere

56h

La repubblica @scuola   CERBERI 
VOX

Salone dello Studente Puglia-
Basilicata

 
5A

30

 Ciani Campus Orienta 
Digital

 Ore svolte

Max 7h da 
fare

16/32h

10h

 

Salone dello Studente Puglia-
Basilicata

Preparazione materiale Esame 
di Stato

 

Ore svolte

80h-137h

 

16/32h

Salone dello Studente Puglia-
Basilicata

Preparazione materiale Esame 
di Stato

 
5B

20

 

Faretina

Campus Orienta 
Digital
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10h

 

(REPUBBLICA per casi particolari) 65 
h Vania

 
5C

21

Lombardi Campus Orienta 
Digital

Ore svolte

63h

da fare 
27h

 

16/32h

10h

 

Salone dello Studente Puglia-
Basilicata

Preparazione materiale Esame 
di Stato

(REPUBBLICA per casi particolari) 
Lamanna 21, Rosa trasferito, 
Fuggetta 24

 

 
5D

26

Pinnetti

(Lombardi)

Campus Orienta 
Digital

Ore svolte

min37-
media 80

 

16/32h

10h

 

 

 

 

Salone dello Studente Puglia-
Basilicata

Preparazione materiale Esame 
di Stato

(REPUBBLICA per casi particolari)

N.B.  Gli alunni che hanno un numero di ore non in linea con il monte ore progettato 
seguiranno “La repubblica @scuola   CERBERI VOX” per il numero di ore necessarie.

 

                                                                            MINERVINO

 

ORE 
svolte/da 

 
CLASSE

N° 
ALUNNI

TUTOR

SCOLASTICO

 

AZIENDA/partner/SEDE

 

Progetto PCTO 2020-21
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svolgere

 
3A

28

Capuzzolo?   repubblica@scuola 50 h
La repubblica @scuola   
CERBERI VOX

 

 
3B

14

Tricarico? repubblica@scuola 50 h
La repubblica @scuola   
CERBERI VOX

 

 
4A

 

20

Chicco -
Carbotta

Campus Orienta 
Digital

repubblica@scuola

Ore svolte

23h

 (tranne 
Perchinelli)

Da svolgere

50-67h

La repubblica @scuola   
CERBERI VOX

Salone dello Studente 
Puglia-Basilicata

 
4B

16

Tricarico Campus Orienta 
Digital

repubblica@scuola

Ore svolte

37h

(tranne 
Savino e 

Balice 27 e 
29 h)

Da svolgere

53h

 

La repubblica @scuola   
CERBERI VOX

Salone dello Studente 
Puglia-Basilicata

Ore svolte

51-153h

Salone dello Studente 
Puglia-Basilicata

 
5A

24

Chicco/

Carbotta

Campus Orienta 
Digital
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16/32h

10h

 

Preparazione materiale 
Esame di Stato

(REPUBBLICA per casi 
particolari)

 
5B

9

Di Nunno F. Campus Orienta 
Digital

Ore svolte

32-94h

Da svolgere

15-20h

 

16/32h

10h

 

Salone dello Studente 
Puglia-Basilicata

Preparazione materiale 
Esame di Stato

(REPUBBLICA per casi 
particolari Brizzi, Loiodice, 
Capolupo vedere se trasferiti)

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Ogni progetto di natura extracurriculare presenta un’apposita scheda progettuale 
conservata agli atti, per altro già prevista dalla normativa vigente 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 (cfr. documento del PdM). Le 
iniziative, le attività e i progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa sono 
annualmente declinate, dopo la relativa approvazione e adozione da parte degli 
organi collegiali, su uno specifico documento di sintesi denominato "Ampliamento 
Offerta Formativa POF a.s....." pubblicato sul sito della scuola. L'elenco dei progetti 
comprende sia quelli cosiddetti "istituzionali" che vengono realizzati con continuità in 
ogni anno scolastico nel triennio del PTOF sia quelli che si completano nell'a.s. di 
riferimento del POF. Per quanto attiene l’a.s. in corso (208-2019) è possibile far 
riferimento all’elenco dei progetti che segue; in corsivo sono indicati i progetti e le 
azioni che conservano la continuità esecutiva già da diversi anni e che costituiscono i 
cosiddetti progetti “istituzionali” del Liceo FERMI e che verranno ripetuti negli anni di 
realizzazione del presente PTOF.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese per ciascun progetto sono 
dettagliatamente descritti in un’apposita scheda progettuale conservata agli atti, per 
altro già prevista dalla normativa vigente, nella quale sono evidenziate in dettaglio, 
oltre agli obiettivi formativi, anche le risorse umane, strumentali e finanziarie 
necessarie per la realizzazione del progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Multimediale
Scienze
Sale docenti multimediali

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento
PROGETTI e AZIONI per l’ampliamento e il miglioramento 
dell’Offerta Formativa ripetuti annualmente (in corsivo) e 

specifici dell’a.s. 2020-2021
 

Nome Progetto
Area 
PTOF Prof. Referente Destinatari ORE_T ORE_D SPESE

ECDL - CORSI CERT RANA S.
TUTTE LE 
CLASSI 0 0

     - 
   € 

ECDL - TEST CENTER (AICA) CERT RANA S.
TUTTE LE 
CLASSI 0 0

     - 
   € 

Centro Sportivo scolastico EDS RUBINO P.
TUTTE LE 
CLASSI 0 0

     - 
   € 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE- PET 
CERTIFICATE LING SILVESTRI D

TUTTE LE 
CLASSI 15 15

     - 
   € 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE- TRINITY 
CERTIFICATE LING PALMIERI

TUTTE LE 
CLASSI 20 10

     - 
   € 

EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA' SCIENT CASERTA P. TRIENNIO 3 0  

DEBATE SCIENT CASERTA P. TRIENNIO 3 0  

CINEFORUM SCIENT CASERTA P. TRIENNIO 3 0  

ICDL FULL STANDARD SCIENT RANA S. QUARTE 32 0  

A SCUOLA DI EMERGENZA TRASV DIDONNA P. QUARTE 8 0
     - 
   € 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO      - TRASV DIDONNA P. LICEO C. 10 0

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "ENRICO FERMI"

CLASSICO    € 

MARTINA: PREVENZIONI 
TUMORI TRASV CHICCO F.

TERZE E 
QUARTE 3 0

     - 
   € 

EDUCAZIONE SESSUALE TRASV CHICCO F. QUARTE 3 0
     - 
   € 

DONAZIONE SANGUE TRASV CHICCO F. QUINTE 3 0
     - 
   € 

MORO VIVE TRASV CASERTA P. QUINTE 3 0  

PROGETTO LETTURA TRASV MANOSPERTI TRIENNIO 10 0  

DANTEDI' UM LOMBARDI R.
TERZE E 
QUARTE 15 0

     - 
   € 

TRANSALTIO CORPORIS 
SANCTI SABINI - CORTEO 
STORICO UMAN LANSISERA TUTTI 5 5  

UNA STORIA PER FIORIRE UMAN TRICARICO   20 30  

Animali sociali. La logica del 
dono UMAN CARBOTTA   0 0  

Cerberi Vox Uman GIORGIO Tutti 25 0  

Bimed Uman GIORGIO Tutti 25 0  

TOTALI 156 60      -   € 

Nome Progetto
Area 
PTOF Prof. Referente Destinatari ORE_T ORE_D SPESE

GARE DI MATEMATICA-FISICA: 
LO SPORT DELLA MENTE POT TARANTINO A. ALUNI N. 30 0 25

     - 
   € 

CORSO DI LOGICA POT CASERTA P. TRIENNIO 0 30  

BIOLOGIA E CHIMICA PER I 
TEST DI ACCESSO 
ALL'UNIVERSITA' POT RANA S. QUINTE 0 20  

OLIMPIADI DI BIOLOGIA POT RANA S.
SECONDE-
QUINTE 0 12  

OLIMPIADI DELLA CHIMICA POT RANA S. TRIENNIO 0 6  

CERTIFICAZIONE DI LATINO POT LANSISERA TUTTI 0 20  

TOTALI 0 113      -   € 

GRAN TOTALE 156 173  

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

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. 

Il percorso intrapreso da diversi anni e  costantemente 
implementato (a partire da gennaio 2019 è operativo un 
nuovo laboratorio di Robotica e pensiero computazionale, 
ad esempio) dal Liceo mira ad innovare le dotazioni 
tecnologiche della scuola partecipando a bandi nazionali ed 
europei per finanziare le suddette iniziative. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Obiettivo principale di tale azione è quello di 
migliorare le competenze digitali degli studenti 
anche attraverso un uso consapevole, efficace e 
virtuoso delle stesse. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Alta formazione digitale

In linea con una delle priorità definite nel RAV e 
predisposte nel PdM in cui si stabilisce che "la scuola 
intende garantire il pieno successo formativo degli 
studenti, facendo leva sulla crescita professionale del 
personale" il Liceo persegue un piano di formazione in 
servizio mirato all’aggiornamento dei docenti sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie ai fini della didattica innovativa e 
digitale.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q
E. FERMI-MINERVINO SEZ. ASS. L.S. CANOSA - BAPS04001R

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazione sono inseriti nel documento interno denominato 
"Regolamento di valutazione"

ALLEGATI: ALL_8_Regolamento_Valutazione_20-21.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

cfr. Regolamento di valutazione

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

cfr. Regolamento di valutazione

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

cfr. Regolamento di valutazione

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

cfr. Regolamento di valutazione
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione sono inseriti nel documento interno denominato 
"Integrazione ai criteri di valutazione inseriti nel PTOF relativamente 
all'insegnamento dell'Educazione Civica"

ALLEGATI: educazione civica la valutazione 3.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Le attivita' messe in campo dalla scuola per l'inclusione e l'integrazione delle 
diversita' sono ben organizzate e finalizzate, facilitate anche dalla presenza di un 
numero molto contenuto di ragazzi stranieri, BES e DSA. La normativa sui BES ha 
consentito di mettere in campo energie e attenzioni per realizzare percorsi 
personalizzati o abbinati a progetti specifici (dispersione, Suola-Lavoro, sportelli, 
incontri con lo psicologo, ecc.) che comunque garantiscano il successo formativo 
anche in presenza di situazioni difficili (malattie, difficolta' nella frequenza,..). Sono 
state realizzate attivita' di formazione dei docenti da parte di enti formativi e docenti 
formatori specializzati per costruire i PDP dei DSA e per la gestione dei BES. L'alto 
livello di tecnologie informatiche nella didattica ordinaria aiuta molto a superare le 
difficolta' di apprendimento dei DSA. Anche per gli studenti stranieri, in genere non di 
prima alfabetizzazione, sono attivi percorsi individualizzati per l'italiano come lingua 
di studio ed anche con l'utilizzo di mediatori linguistici. Per quanto riguarda studenti 
con disabilita', la scuola attiva tutti gli strumenti o attivita' specifiche rivolte ai disabili 
che favoriscano la loro integrazione nel gruppo di pari, anche attraverso la 
collaborazione agenzie del territorio (Comunita' e disabili). La scuola coinvolge 
sempre l'intero corpo docenti e ATA nella formazione per l'inclusione e disabilita'.

Punti di debolezza
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Nulla

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le modalita' di adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascun allievo sono da tempo presenti nel nostro Liceo principalmente con i 
cosiddetti "sportelli didattici", a cui si affiancano progetti PTOF (dispersione, 
Alternanza Scuola-Lavoro, teatro, progetto lettura, ecc.) e PON FSE.Sono presenti 
anche modalita' di recupero in autoapprendimento e tra pari (dispersione e 
giornalino scolastico ad es.).Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli 
studenti con maggiori difficolta' sono mediamente efficaci come provano gli esiti 
finali caratterizzati da una scarsa percentuale di debiti formativi. Le attivita' di 
recupero sono strutturate per tutti i cinque anni di corso; nel triennio possono 
inserirsi attivita' in itinere collegate anche alla preparazione per sostenere i test di 
ingresso all'Universita'. Il potenziamento avviene attraverso i tanti progetti attivi nella 
scuola connessi principalmente alle cosiddette Olimpiadi (di Matematica, Fisica, 
Chimica, Biologia, Filosofia, ecc.), all'acquisizione di certificazioni esterne spendibili 
anche nel mondo del lavoro (ECDL, PET, FIRST, TRINITY,DELF) o partecipazione a 
concorsi a carattere nazionale o regionale.

Punti di debolezza

Non sono presenti gruppi di livello per classi aperte e attivita' di supporto 
pomeridiano per lo svolgimento dei compiti. I corsi di recupero pomeridiani sono 
attivati in numero molto limitato per effetto della significativa riduzione del budget 
economico a disposizione.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei PEI è dettagliatamente descritto nel documento "Piano 
Annuale per l’Inclusione - (All. n. 1 alla nota USR Puglia – Direzione Generale e USR 
Basilicata – Direzione Generale prot. n. 4134 del 18.06.2013)" che viene redatto all'inizio 
di ogni anno scolastico e che qui si intende integralmente richiamato e viene allegato a 
questa sezione del PTOF

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

cfr. documento allegato "Piano Annuale per l’Inclusione"

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

cfr. documento allegato "Piano Annuale per l’Inclusione"

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

cfr . documento allegato "Piano Annuale per l’Inclusione"

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

cfr . documento allegato "Piano Annuale per l’Inclusione"

 

Approfondimento

Il nuovo PTOF deve ritenersi marcatamente inclusivo, laddove il concetto di 
inclusione, enunciato dal DLgs 66/2017 si carica di un significato fondamentale: 
“l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il 
successo formativo di tutti”. Il Piano assicura l’attuazione dei principi di pari 
opportunità promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 

 

ALLEGATI:
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Piano_Annuale_Inclusione_a.s._2020-2021.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione 
con il Decreto n°39 del 26/06/2020 e il successivo Decreto n.89 del 07/08/2020 , 
hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano 
pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”; inoltre la Didattica 
Digitale Integrata è intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento ,rivolta a tutti gli studenti come modalità didattica complementare 
che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza.

ALLEGATI:
ALL_3_PIANO_PER_LA_DDI_REGOLAMENTO_DEFINITIVO.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

L Figure e le Funzioni organizzative del 
Liceo FERMI sono declinate nei due 
documenti "organigramma" e 
"Funzionigramma" entrambi pubblicati sul 
sito web della scuola alle rispettive voci di 
collegamento a cui è possibile riferirsi. Nei 
documenti vengono individuate quattro 
aree: 1) Dirigente Scolastico, collaboratori 
del DS, funzioni strumentali e staff di 
sistema 2) Dipartimenti, organi collegiali e 
gruppi di lavoro 3) Referenti attività, 
laboratori e progetti di Sistema 4) Gestione 
Amministrativa e Ausiliaria. Ciascuna area 
è costituita da organi individuali o collegiali 
che svolgono una serie di funzioni 
schematicamente elencate nel 
funzionigramma. La riflessione che sta a 
monte lo schema organizzativo-funzionale 
nasce dalla necessità di “raccontare il 
Liceo” sia per esplicitare meglio ai singoli 
componenti gli organi di funzionamento ciò 
che sono chiamati a svolgere, sia per 
rendere più accessibile, chiaro e fruibile il 
servizio offerto dalla prospettiva dei diversi 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

42
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stakeholder

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

Corsi di potenziamento per 
affrontare le prove 
standardizzate nazionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO

Organizzazione e gestione 
Attività di alternanza scuola 
lavoro e copresenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A027 - MATEMATICA E FISICA

corsi di potenziamento della 
matematica per affrontare le 
prove standardizzate 
nazionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Progetti e approfondimenti su 
"Cittadinanza e Costituzione" 

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 2
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Collaborazione del Dirigente 
Scolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO

gestione e preparazione del 
Centro Sportivo Studentesco
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

1

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Sviluppo progetti di 
Laboratorio di Scienze 
Naturali Collaborazione del 
Dirigente Scolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

potenziamento per affrontare 
le prove standardizzate 
nazionali e avvio alle 
certificazioni di Lingua Inglese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

1
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Potenziamento•
Organizzazione•

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

sostegno
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- sovrintende ai servizi generali amministrativo - contabili e 
al personale amministrativo e ausiliario, curando 
l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle 
attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto 
agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente 
scolastico - ha autonomia operativa e responsabilità diretta 
nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo-contabile - predispone le delibere del 
Consiglio d’Istituto e le determinazioni del Dirigente - 
provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di 
gestione dell’Istituzione scolastica, all’esecuzione delle 
delibere degli organi collegiali aventi carattere 
esclusivamente contabile - organizza il servizio e l’orario del 
personale amministrativo ed ausiliario

Registro online 
https://www.liceofermicanosa.gov.it/ 
News letter 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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Modulistica da sito scolastico 
https://www.liceofermicanosa.gov.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 LINGUISTIC ACADEMIA SCHOOL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LAST 1372

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ASSOCIAZIONE COLLETTIVO TEATRALE “CHIVIVEFARUMORE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 BAIC80000Q I.C. 'PIETROCOLA - MAZZINI'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 BAIC85200C 'FOSCOLO - DE MURO LOMANTO'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 BAIC85200C 'FOSCOLO - DE MURO LOMANTO'

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 BAIC853008 MARCONI M.CARELLA PMA LOSITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DEI LICEO CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE DI SCUOLA ASSOCIATE AL CLUB UNESCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO

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: Competenze di sistema Corsi di DIDATTICA 
PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA Corsi su AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E 
DIDATTICA Corso su NUOVO ESAME DI STATO Competenze XXI secolo Corsi su COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO Corso su COMPETENZA DI LINGUA 
STRANIERA Competenze per una scuola inclusiva INCLUSIONE E DISABILITA’ Corso su 
INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E CITTADINANZA GLOBALE Corso su GESTIONE DEI 
CONFLITTI Corso su FORMAZIONE SICUREZZA Corso INTEGRATED LEARNING Corso MEETING 
FOR STUDENTS

Collegamento con le Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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priorità del PNF docenti
Risultati scolastici

La scuola intende garantire il pieno successo 
formativo degli studenti, facendo leva sulla 
crescita professionale del personale
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali, con riguardo alla varianza e agli 
apprendimenti tra le classi

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali, con riguardo all’equità degli esiti

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROGRAMMA DI SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi di aggiornamento sul Progamma di Segreteria Digitale

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 IL DECRETO INTERMINISTERIALE 129/2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

Aggiornamento sul Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativa e contabile delle istituzioni 
scolastiche (DI n.129 del 28/8/2018)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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