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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

IL Liceo costituisce nel territorio agenzia formativa d’eccellenza e insostituibile punto di riferimento 
culturale.

L’Istituzione, comprensiva  della sede di Canosa di Puglia e di Minervino Murge,  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.

 Le due realtà costituiscono risorse e competenze utili per la scuola presenti nel territorio 
fondamentalmente la storia archeologica e gli ambienti naturali peculiari (Parco Nazionale della 
Murgia, civiltà ellenistiche e romane diffuse, ad es.) che aprono spunti di studio e vocazioni 
turistiche.

Gli indicatori demografici ed economici  quali il tasso di emigrazione, di disoccupazione, di 
inoccupazione, il reddito medio descrivono una situazione di crisi che accentua  la  marginalità di 
questi  territori nell'ambito provinciale, regionale e nazionale. Tale situazione nella scuola 
inevitabilmente si riflette in termini di opportunità formative, di livelli della preparazione di base 
degli alunni, di consapevolezza e partecipazione delle famiglie, di relazioni tra agenzie del territorio.

L'edificio scolastico di Minervino Murge è di nuova costruzione, 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 base quali il parcheggio, locali 
per i laboratori e spazi aperti per attività sportive. Gli accessi ai diversamente abili e le aperture 
d'emergenza sono a norma. La dotazione tecnologica  è quasi completa per le sedi di Canosa e 
Minervino: LIM nelle aule e nei laboratori, proiettori interattivi, connettività WiFi e rete LAN d'Istituto, 
dotazioni laboratoriali scientifiche anche avanzate.

Permangono alcune criticità 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 attività  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 
progettualità  della scuola e al suo essere polo di riferimento per diversi progetti nazionali e 
internazionali.

Popolazione scolastica 
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Opportunità: 
La popolazione scolastica del Liceo Fermi conta poco più di 800 alunni, ripartiti in circa 580 nella 
sede centrale e circa 220 nella sede associata di Minervino Murge; quest'ultima annovera nella sua 
utenza 65 alunni provenienti da Spinazzola. La provenienza socio-economica e culturale degli 
studenti del Liceo si attesta nel complesso su livelli medio-alti: in generale, il 50% circa appartiene a 
famiglie con doppio reddito e solo un'esigua percentuale deriva da famiglie svantaggiate. Gli 
studenti iscritti ai corsi dello Scientifico e Classico hanno background familiare tendenzialmente 
medio-alto, mentre più critiche risultano le situazioni negli indirizzi Scienze umane e Scienze 
applicate. Molto bassa è l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana e sono presenti rari 
casi di studenti provenienti da ambiti socio-economici svantaggiati.  
Vincoli: 
Gli indicatori demografici, nello specifico i tassi di natalità e di emigrazione, descrivono una 
situazione di crisi rispetto al futuro della popolazione, sottoposta a un inesorabile processo di 
invecchiamento.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio, storicamente a vocazione rurale, è caratterizzato da piccoli insediamenti industriali e 
manifatturieri e dalla presenza di un Museo Nazionale e di una varietà di siti archeologici ed ipogei 
nel territorio di Canosa. Il Liceo Fermi è costituito da 2 sedi rispettivamente collocate nei comuni di 
Canosa e Minervino: esse si situano in contesti territoriali leggermente differenti tra loro. 
L'istituzione scolastica risponde a tale quadro attrezzandosi con la proposta di indirizzi considerati 
adeguati alle caratteristiche del contesto: ad esempio, la curvatura Beni culturali del liceo classico; 
inoltre, è stata messa in atto una serie di iniziative di aggiornamento docenti, di contrasto alla 
dispersione, di sostegno alle difficoltà di apprendimento, di orientamento e di valorizzazione delle 
eccellenze. Il Liceo costituisce nel territorio agenzia formativa d'eccellenza e insostituibile punto di 
riferimento culturale. La storia archeologica e gli ambienti naturali peculiari presenti nel territorio 
(ad esempio, il Parco Nazionale della Murgia e le diffuse testimonianze della civiltà ellenistica e 
romana) rappresentano fondamentalmente risorse utili per la scuola presenti nel territorio che 
forniscono spunti di studio e vocazioni turistiche. A supporto della scuola nella realizzazione dei suoi 
fini istituzionali concorrono le istituzioni comunali e le associazioni culturali operanti sul territorio. 
Vincoli: 
In generale, emerge una più accentuata criticità socio-economica nella realtà di Minervino. Gli 
indicatori socio-economici, quali il tasso di emigrazione, di disoccupazione, di inoccupazione, il 
reddito medio, descrivono una situazione di crisi e scarsa reattività, che si traduce in un aggravarsi 
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della marginalità di questi territori nell'ambito provinciale, regionale e nazionale. Tale situazione 
nella scuola inevitabilmente si riflette in termini di opportunità formative, di livelli della preparazione 
di base degli alunni, di consapevolezza e partecipazione delle famiglie, di relazioni tra agenzie del 
territorio. La sede associata di Minervino è l'unica scuola superiore rimasta, per cui ad essa si rivolge 
una tipologia di alunni molto diversificata e spinta, talvolta, da oggettive difficoltà 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 più ritorno. La sede associata di 
Minervino Murge annovera nella sua utenza anche 65 alunni provenienti da Spinazzola, che 
raggiungono quotidianamente l'istituto con autobus privato.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
A Minervino sono presenti tutti gli spazi aggiuntivi per i vari servizi didattico-formativi (palestra, 
biblioteca, ampia sala docenti, auditorium); i 2 plessi di Canosa (uno principale ed un secondo, il 
plesso Dell'Andro, adiacente, di proprietà del Comune) sono dotati solo di alcuni spazi aggiuntivi di 
base, quali i locali per i laboratori e spazi aperti per attività sportive, che vengono svolte anche nel 
nuovo Palazzetto dello Sport provinciale, ubicato nelle vicinanze. Il plesso della sede Centrale di 
Canosa è stato sottoposto ad una significativa ristrutturazione edilizia: gli accessi ai diversamente 
abili e i sistemi di sicurezza e antincendio sono a norma. La dotazione tecnologica è apprezzabile per 
entrambi le sedi: sono stati installati LIM e smart-touch tv nelle aule e nei laboratori, proiettori 
interattivi, connettività WiFi e rete LAN d'Istituto e dotazioni laboratoriali scientifiche adeguate. 
Vincoli: 
Si registrano criticità relative agli spazi della sede di Canosa: infatti, l'alto numero di iscritti costringe 
gli alunni a frequentare le lezioni in aule non sufficientemente capienti; inoltre, la mancanza di un 
auditorium e di una palestra coperta non consente di poter effettuare attività miranti non solo alla 
progettazione di istituto ma anche alla socializzazione e condivisione interna ed esterna. Povera 
risulta la dotazione di materiali utili per l'inclusione.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il quadro socio-anagrafico del personale registra il recente incremento di un buon numero 
insegnanti giovani, in linea con i valori della regione Puglia. La stabilità dei docenti in termini di 
numero di contratti a tempo indeterminato risulta in linea con i riferimenti nazionali e leggermente 
inferiore rispetto alle medie locali. I docenti a tempo determinato, presenti in numero leggermente 
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superiore alla media regionale, favoriscono certamente lo scambio di esperienze e di buone prassi e 
sono sempre coinvolti in processi di crescita professionale sia a livello personale sia della nostra 
scuola. Molti docenti sono in possesso di certificazioni linguistiche, tecnologico-informatiche e 
scientifiche tutte certificate da enti nazionali e internazionali, le cui competenze sono efficacemente 
trasferite nella pratica didattica. Il contesto che si è creato nel tempo è quello di una leadership 
diffusa tesa a promuovere il miglioramento continuo. Il gruppo dei docenti di sostegno è in possesso 
di elevate competenze professionali e dei titoli conformi alla conduzione di tutte le delicate attività 
inclusive previste dalle linee guida del MIUR e dal PTOF. 
Vincoli: 
Il turnover dei docenti sulle cattedre di sostegno è un aspetto vincolante per tutte e due le sedi, in 
termini di continuità didattica e di crescita educativa e inclusiva. Emerge la necessità di una 
rinnovata formazione del personale nell'ambito dell'inclusione.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Indirizzi di Studio

CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 554

Plessi

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

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice BAPS04001R
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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 216

Approfondimento

A partire dall'A.S. 2016/2017 il Liceo si avvale per la sede di Canosa di Puglia del plesso "Nicola 
Dell'Andro", sito in via L. Settembrini n. 99.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Multimediale 3

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Diffusa 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Pista di Atletica 2

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 90

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

8

LIM e SmartTV presenti nelle classi 36
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Risorse professionali

Docenti 75

Personale ATA 22

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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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

La scuola assicura il successo formativo di tutti favorendo nel contempo le eccellenze, senza 
trascurare gli alunni BES o DSA avvalendosi  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.

Nell'ottica dell'implementazione delle intese esistenti, anche al fine di programmare 
percorsi PCTO, la nostra scuola avvia accordi e intese con università, associazioni di 
imprese/culturali e categorie professionali presenti sul territorio.  

1) La scuola intende garantire il pieno successo formativo degli studenti, facendo leva sulla 
crescita professionale del personale per

ü  Potenziare le competenze matematico-logico-scientifiche e umanistico-linguistiche  e agevolare 
l'inserimento universitario e nel mondo del lavoro

ü  Sviluppare azioni per il monitoraggio dei processi

ü  Migliorare l’efficacia delle azioni e la relativa ricaduta sugli esiti degli studenti

2)     Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con riguardo ai livelli raggiunti negli esiti per 
tutti gli indirizzi

3)     Incrementare la didattica innovativa e di laboratorio

4)     Snellire la dimensione progettuale ai fini di un'offerta formativa qualitativamente migliore, 
focalizzando le risorse su ICDL, certificazioni linguistiche, olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze, 
Filosofia, Italiano, corsi di logica

5)     Valorizzare le competenze digitali ai fini di una didattica e un apprendimento più innovativi

6)      Valorizzare le competenze sociali e civiche per

ü  Sviluppare una cultura del rispetto, della collaborazione e della legalità, promuovendo progetti 
anche in collaborazione con le risorse e le professionalità del territorio

7)       Valutare gli esiti successivi della formazione secondaria (Università e mondo del lavoro)
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

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

Traguardo  

Ridurre la percentuale degli alunni nei livelli 1 e 2, raggiungendo una percentuale 
minima del 25% nel livello 3 per tutti gli indirizzi di studio (in riferimento ai risultati 
INVALSI)

Priorità  

Migliorare l'effetto scuola nelle prove standardizzate in Matematica per tutti gli indirizzi
 

Traguardo  

Allineare l'effetto scuola alla media nazionale (in riferimento ai dati INVALSI)

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo  

Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica raggiunti 
dagli studenti
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•

13LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI

Le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo dovranno tener conto 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 dalle modalità dell’Esame di Stato.

Dall’analisi delle ultime prove standardizzate emerge una inflessione degli esiti complessivi degli 
studenti del nostro istituto sia nelle classi seconde che nelle quinte, maggiormente evidente in 
Matematica; pertanto, l’obiettivo da raggiungere è quello di innalzare il livello degli esiti delle 
prove standardizzate su tutti gli indirizzi, riducendo la percentuale degli alunni nei livelli più 
bassi (1 e 2) e raggiungendo una percentuale minima del 25% nel livello intermedio (3), 
allineando l’effetto scuola dei risultati INVALSI alla media nazionale.

Si ritiene opportuno che il raggiungimento di una certa uniformità dei risultati INVALSI con le 
medie nazionali possa essere l’espressione di azioni mirate, attuate dall’istituto, finalizzate al 
potenziamento delle competenze di base di natura logico-funzionale: a tal fine, la scuola intende 
indirizzare in maniera più efficace le risorse umane (nello specifico, i docenti di Matematica) al 
potenziamento della preparazione alle prove INVALSI, prevedendo moduli progettuali ad hoc 
(corso di potenziamento di Matematica in ampliamento dell’Offerta formativa, corso di logica) e 
la codificazione di modelli e metodi di comunicazione e la condivisione di pratiche didattiche e 
valutative efficaci e alternative tra i docenti.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con riguardo all'equità 
degli esiti
 

Traguardo
Ridurre la percentuale degli alunni nei livelli 1 e 2, raggiungendo una percentuale 
minima del 25% nel livello 3 per tutti gli indirizzi di studio (in riferimento ai risultati 
INVALSI)

Priorità
Migliorare l'effetto scuola nelle prove standardizzate in Matematica per tutti gli 
indirizzi
 

Traguardo
Allineare l'effetto scuola alla media nazionale (in riferimento ai dati INVALSI)

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere l'attivazione di percorsi significativi anche extrascolastici in ambiti di 
esercizio delle competenze europee attraverso interazioni con Enti operanti sul 
territorio

Potenziare le metodologie della didattica laboratoriale
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Predisporre strumenti per un monitoraggio delle competenze acquisite, attraverso 
compiti di realta', allo scopo di individuare le fasce di livello degli studenti

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Utilizzare le risorse della scuola per potenziare la preparazione ai fini delle prove 
INVALSI

Incrementare nel triennio 2022-2025, compatibilmente con le esigenze 
organizzative, il monte ore settimanale nelle classi del biennio con un'ora aggiuntiva 
di Educazione civica e mantenere la compresenza tra i docenti di Diritto e quelli delle 
altre discipline nelle classi del triennio

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Codificare modelli e metodi di comunicazione e condivisione di pratiche didattiche e 
valutative efficaci e alternative tra docenti

Valorizzare ulteriormente la professionalita' dei docenti di Diritto della scuola, nel 
triennio 2022-2025, ai fini di un'attuazione puntuale e consapevole del piano di 
Educazione civica

 Percorso n° 2: MONITORARE IN MODO CONSAPEVOLE 
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LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Il nostro istituto favorisce l’acquisizione di tutte le competenze chiave europee attraverso 
percorsi strutturati di educazione alla legalità, di cittadinanza attiva e progetti PON.

Relativamente alla competenza dell’imparare ad imparare gli studenti acquisiscono negli anni 
l’abilità di livello medio-alto ad adattarsi alla dinamicità del nostro tempo, in un’ottica di 
apprendimento permanente come rilevato dai risultati a distanza degli studenti.

Emerge la necessità, tuttavia, di adottare in modo sistematico strumenti specifici e criteri 
comuni per valutare l’acquisizione delle competenze chiave europee attraverso l’utilizzo della 
metodologia del cooperative learning, il ricorso a compiti di realtà come strumento di verifica e 
l’adozione di una griglia per la distribuzione degli studenti nei livelli indicati nel PISA 2018 
Assessment of global competence: – non più del 25% nel livello Basic – non meno del 25% nel 
livello Advanced – i rimanenti nel livello Intermediate. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere l'attivazione di percorsi significativi anche extrascolastici in ambiti di 
esercizio delle competenze europee attraverso interazioni con Enti operanti sul 
territorio

Potenziare le metodologie della didattica laboratoriale

Predisporre strumenti per un monitoraggio delle competenze acquisite, attraverso 
compiti di realta', allo scopo di individuare le fasce di livello degli studenti

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Utilizzare le risorse della scuola per potenziare la preparazione ai fini delle prove 
INVALSI

Incrementare nel triennio 2022-2025, compatibilmente con le esigenze 
organizzative, il monte ore settimanale nelle classi del biennio con un'ora aggiuntiva 
di Educazione civica e mantenere la compresenza tra i docenti di Diritto e quelli delle 
altre discipline nelle classi del triennio

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Codificare modelli e metodi di comunicazione e condivisione di pratiche didattiche e 
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valutative efficaci e alternative tra docenti

Valorizzare ulteriormente la professionalita' dei docenti di Diritto della scuola, nel 
triennio 2022-2025, ai fini di un'attuazione puntuale e consapevole del piano di 
Educazione civica
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L’intento è quello di incentivare la creazione di ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo 
diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica, al fine di intervenire nei processi formativi, in 
un’epoca di trasformazioni dei linguaggi della comunicazione e della diffusione dei saperi. 

Con l'acquisizione degli elementi strutturali si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

1.         favorire un apprendimento attivo attraverso pratiche di didattica laboratoriale (il cooperative 
learning, flipped classroom, peer education, ecc.) che consentano sia di migliorare le capacità 
relazionali nel gruppo sia di operare a distanza con la possibilità di istituire forme di comunicazione 
anche da remoto, con lo scambio di informazioni, di materiali ricercati e scaricati dal web o prodotti 
in proprio e postati su piattaforme interattive, e con la possibilità di discuterne online e di creare 
archivi comuni; 

2.         favorire la peer education, che aiuta a superare le difficoltà di apprendimento attraverso la 
collaborazione tra pari, avvertita dagli studenti come più vicina alle loro consuete pratiche di 
comunicazione, rispetto a didattiche trasmissive ancora molto diffuse e talvolta non coinvolgenti; 

3.         applicare la didattica laboratoriale a tutte le discipline, in modo che esse risultino integrate in 
processi collegiali di progettazione ed interagiscano tra loro per facilitare gli apprendimenti e 
favorire l'acquisizione di competenze.

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La leadership adotta un modello di empowerment diffuso delle risorse umane, orientandolo ad 
un duplice obiettivo: la valorizzazione delle professionalità e, per il tramite di questa, il 
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perseguimento del successo formativo degli alunni (secondo i più recenti orientamenti della 
leadership for learning). La gestione sociale della scuola prevede il coinvolgimento di attori e 
soggetti esterni, orientandosi sempre di più verso il modello progettuale e programmatorio 
GOPP (goal oriented project planning – progettazione finalizzata ad obiettivi strategici) esteso al 
territorio: gli stakeholder vengono consultati e coinvolti già in fase progettuale, allo scopo di 
creare un consenso organizzativo più consapevole e di promuovere un processo decisionale 
democratico.  

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

È in corso un graduale, seppur faticoso, allontanamento dai modelli tradizionali di 
insegnamento, basati sulla lezione frontale. La “rottura” è testimoniata da sempre più diffuse 
pratiche didattiche innovative: formazione per competenze, flipped classroom, cooperative 
learning, debate, utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali. Tutti i nuovi approcci 
metodologici, pur mancando di sistematicità nel curricolo, sono finalizzati a: 1. sviluppare la 
motivazione ad apprendere degli studenti; 2. mobilitarne le competenze; 3 promuovere 
l’apprendimento significativo.  

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L’utilizzo di rubriche valutative e autovalutative è diffuso e regolato a livello dipartimentale e 
d'istituto. E’ in crescita la standardizzazione di pratiche valutative comuni a più classi, tramite la 
somministrazione di prove per classi parallele. L’analisi degli esiti consente azioni di feedback 
condivise all’interno dei Dipartimenti disciplinari. Il Liceo ha altresì intrapreso un percorso 
collegiale di riflessione sugli esiti degli studenti nelle prove Invalsi.  
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Così come descritto nell'integrazione all'atto di indirizzo (ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99), si 

definiscono i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere 
all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno 2022/2023 – 2024/2025:

1)   attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa del Liceo “E. Fermi”, già definito per il triennio 
2022/2023 – 2024/2025, in considerazione delle notevoli ripercussioni registrate sugli apprendimenti a 
causa delle misure che si sono rese necessarie per mitigare la diffusione del COVID-19 e per gestire i 
casi di positività tra gli studenti, si dovrà garantire il pieno esercizio del diritto degli studenti/degli 
alunni al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche 
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.

2)    per la definizione di un gruppo specializzato (denominato “TEAM PNRR”) nella predisposizione del 
progetto sugli ambienti di apprendimento strutturati attraverso l’organizzazione flessibile della classe, 
la funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni, in particolare nell’ottica degli investimenti 
del PNRR, concentrandosi sulla rimodulazione del setting per ambiti tematici. (Missione n. 4 Istruzione 
e Ricerca Next generation class).

3)      per la definizione delle attività di supporto pomeridiane per gli studenti

4)    per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 
intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del biennio di riferimento, gli indicatori 
quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 
quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non 
ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 
frequenza.

5)      il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dal 
gruppo di lavoro (commissione) approvato dal Collegio dei docenti;

6)     le Funzioni strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastica, i 
Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, il NIV costituiranno i nodi di raccordo 
tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico al fine di garantire la piena attuazione del Piano e 
garantiranno così come indicato nella nota N. 23940 del 19 Settembre 2022 avente in oggetto quanto 
segue : Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti 
strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di 
miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa, Rendicontazione sociale)
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

Il Liceo FERMI promuove un curricolo orientativo in cui privilegiare la personalizzazione degli 
apprendimenti, ai fini della crescita personale anche nell’ambiente scolastico, in riferimento 
costante alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 riguardanti le 
Competenze Chiave per l’apprendimento permanente e promuove l’acquisizione delle competenze 
di cittadinanza; inoltre, favorisce la realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva in collaborazione 
con famiglie, altre scuole, enti e associazioni, anche di volontariato.

Il liceo scientifico fornisce una solida formazione che si rivela una scelta vincente in 
ambito internazionale, soprattutto in tempo di globalizzazione, mantenendo in connessione cultura 
scientifica e cultura umanistica. Il sapere trasmesso è il più adatto al proseguimento universitario in 
ogni campo. 
La tradizione consolidata nelle due sedi del liceo Fermi determina un’offerta formativa di spessore, 
nella quale ogni studente è parte di un progetto più ampio. I ragazzi iscritti al liceo Fermi avranno la 
possibilità di fruire una cultura laboratoriale e digitale al passo coi tempi. 
Sono offerte opportunità di stage linguistici all’estero, nonché possibilità di conseguire certificazioni 
linguistiche e informatiche spendibili nelle università e nel mondo del lavoro. 
Non si formano studenti, ma uomini e donne pronti a costruire il proprio futuro in un contesto 
sociale in costante evoluzione.

Il percorso Liceo Scientifico opzione delle Scienze Applicate ha come obiettivo la preparazione nel 
campo scientifico-tecnologico, ottenuta attraverso l’utilizzo diffuso dei laboratori, integrata con una 
visione complessiva delle realtà storiche e culturali della società. Consente l’acquisizione dei 
contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare professionalmente nel campo delle 
scienze applicate. 
I ragazzi iscritti al Fermi hanno la possibilità di fruire di una cultura laboratoriale e digitale al passo 
coi tempi. Sono offerte opportunità di stage linguistici all’estero, nonché possibilità di conseguire 
certificazioni linguistiche e informatiche spendibili nelle università e nel mondo del lavoro.

Il Liceo delle scienze umane è scelto da chi prova curiosità per l’uomo, inteso nella varietà delle sue 
espressioni e nella ricchezza delle sue relazioni. La disciplina caratterizzante del liceo è infatti 
Scienze umane. Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri delle 
scienze umane nelle loro molteplici dimensioni sviluppando le competenze di base per affrontare gli 
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studi universitari in ogni campo e, in modo specifico, in quelli della Psicologia e delle Scienze della 
Formazione. Sono offerte opportunità di stage linguistici all’estero, nonché la possibilità di 
conseguire certificazioni linguistiche e informatiche spendibili nelle università e nel mondo del 
lavoro. Nel triennio finale le esperienze di Percorsi Trasversali di Competenze per l’Orientamento 
vengono svolte in ambienti quali scuole dell’infanzia e del primo ciclo e strutture socio-assistenziali 
del territorio.

Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello 
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentale e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli 
studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare 
una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie. (DPR 89, 15 marzo 2010) 

Il Liceo classico del Fermi propone 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.

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica 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.
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Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO) 

Il Fermi promuove 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.

I PCTO costituiscono 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.

La didattica laboratoriale che ne consegue  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 extrascolastiche condotte dai docenti di riferimento tendono a 
valorizzare gli apprendimenti liceali, ma portano anche alla costruzione dell’esperienza di vita. 
Questa è una occasione riflessiva ed auto-cosciente di rilettura del sé, attraverso una significativa 
autovalutazione sui successi dei percorsi formativi intrapresi e sugli sbocchi professionali futuri per 
costruire un potenziale progetto individuale.

La concezione della classe quale luogo unico di apprendimento è superata con l’idea che le 
esperienze assistite in ambiente organizzato mettono in grado gli studenti di acquisire quelle 
conoscenze delle regole organizzative e dei comportamenti conseguenti necessari per lo sviluppo 
coordinato delle abilità di ciascuno.

Pertanto, l’esperienza “open” potrà avere diverse valenze (stage, eventi, percorsi multi ed 
interdisciplinari ecc.), anche leggendo le fasi del curricolo di Istituto con modelli flessibili di 
riorganizzazione interna.  La maturazione personale corre, dunque, sulla linea dei Saperi, mezzi e 
non fini, utili e spendibili.
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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

 

Indirizzo di studio

 CLASSICO

Competenze comuni:

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, 
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sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche 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
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Competenze comuni:

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;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- 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;  
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- 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:

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;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche 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:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
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- 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;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche 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,  
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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.
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LICEO "ENRICO FERMI" BAPS04000Q 
(ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LICEO "ENRICO FERMI" BAPS04000Q 
(ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LICEO "ENRICO FERMI" BAPS04000Q 
(ISTITUTO PRINCIPALE) CLASSICO

QO CLASSICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LICEO "ENRICO FERMI" BAPS04000Q 
(ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LICEO "ENRICO FERMI" BAPS04000Q 
(ISTITUTO PRINCIPALE) CLASSICO

QO CLASSICO CLA.BE.C

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 1 1 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: E. FERMI-MINERVINO SEZ. ASS. L.S. CANOSA 
BAPS04001R SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: E. FERMI-MINERVINO SEZ. ASS. L.S. CANOSA 
BAPS04001R SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

 

PIANO SINOTTICO EDUCAZIONE CIVICA
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LICEO STATALE “E. FERMI”

A.S. 2022/2023

CLASSI DISCIPLINE 
AFFERENTI

N. ORE 
ANNUALI

COPRESENZA CON L’INSEGNANTE 
DIRITTO

PRIME:

SCIENTIFICO

SCIENZE 
APPLICATE

CLASSICO

ITALIANO

GEOSTORIA

SCIENZE NATURALI

SCIENZE MOTORIE

9

9

7

8

SI

SI

SI

SI

 

PRIME:

SCIENZE UMANE

ITALIANO

DIRITTO ED ECONOM.

SCIENZE NATURALI

SCIENZE MOTORIE

8

10

7

8

 

NO

NO

NO

NO

SECONDE:

SCIENTIFICO

SCIENZE 
APPLICATE

CLASSICO

ITALIANO

GEOSTORIA

SCIENZE NATURALI

SCIENZE MOTORIE

 

9

9

7

8

SI

SI

SI

SI
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SECONDE:

SCIENZE UMANE

ITALIANO

DIRITTO ED ECONOM.

SCIENZE NATURALI

SCIENZE MOTORIE

8

10

7

8

NO

NO

NO

NO

 

TERZE:

SCIENTIFICO

CLASSICO

ITALIANO/LATINO

FILOSOFIA/STORIA

FISICA

SCIENZE NATURALI

 

10

8

7

8

SI

SI

SI

SI

TERZE:

SCIENZE 
APPLICATE

ITALIANO

FILOSOFIA/STORIA

INFORMATICA

SCIENZE NATURALI

 

8

7

8

10

SI

SI

SI

SI

TERZE:

SCIENZE UMANE

ITALIANO/LATINO

INGLESE

FISICA

SCIENZE UMANE

 

8

8

7

10

SI

SI

SI

SI
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CLASSI QUARTE E QUINTE SCIENTIFICO

 

DISCIPLINE AFFERENTI (TUTTE)

 

 

 

N. ORE

ITALIANO 4

LATINO 3

MATEMATICA 3

FISICA 3

FILOSOFIA 4

STORIA 4

SCIENZE MOTORIE 2

SCIENZE NATURALI 4

RELIGIONE 1

INGLESE 3

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2

CLASSI QUARTE E QUINTE SCIENZE APPLICATE  
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DISCIPLINE AFFERENTI (TUTTE)

 

 

N. ORE

ITALIANO 4

INFORMATICA 5

MATEMATICA 3

FISICA 3

FILOSOFIA 3

STORIA 3

SCIENZE MOTORIE 2

SCIENZE NATURALI 4

RELIGIONE 1

INGLESE 3

DISEGNO 2

 

CLASSI QUARTE E QUINTE SCIENZE UMANE  
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DISCIPLINE AFFERENTI (TUTTE)

 

 

N. ORE

ITALIANO 4

LATINO 2

MATEMATICA 2

FISICA 2

FILOSOFIA 3

STORIA 3

SCIENZE UMANE 7

SCIENZE MOTORIE 2

SCIENZE NATURALI 2

RELIGIONE 1

INGLESE 3

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2
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CLASSI QUARTE E QUINTE CLASSICO

 

DISCIPLINE AFFERENTI (TUTTE)

 

 

 

N. ORE

ITALIANO 4

LATINO 3

GRECO 3

MATEMATICA 2

FISICA 2

FILOSOFIA 4

STORIA 4

SCIENZE MOTORIE 2

SCIENZE NATURALI 2

RELIGIONE 1

INGLESE 3

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 3
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NELLE CLASSI QUARTE DI OGNI INDIRIZZO NON VI E’ COMPRESENZA CON IL DOCENTE DI DIRITTO.

NELLE CLASSI QUINTE E’ PREVISTA LA COMPRESENZA CON IL DOCENTE DI DIRITTO IN TUTTE LE 
DISCIPLINE. 
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Curricolo di Istituto

LICEO "ENRICO FERMI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Finalità dell’Istituto

Il Liceo “Fermi” trova la propria identità nel garantire ad ogni alunno il successo formativo e il 
pieno sviluppo della sua persona attraverso l’acquisizione, il consolidamento, l’ampliamento 
delle competenze trasversali e delle competenze culturali globali sviluppate mediante criteri 
metodologici innovativi condivisi, percorsi individualizzati e personalizzati all’interno dei principi 
della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, con il coinvolgimento attivo degli 
studenti e delle famiglie.  Il Liceo fa riferimento anche al Piano per l’Educazione alla Sostenibilità 
in merito agli obiettivi dell’Agenda 2030, nella prospettiva di promuovere la crescita delle 
competenze di cittadinanza, per lo sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, 
ambientale e sociale: pertanto, si impegna ad educare lo studente alla responsabilità della vita in 
una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i 
sessi, di amicizia tra persone e popoli di origine e religione diverse.

Il Liceo “Fermi” ha elaborato i propri curricoli, a partire dalle linee ministeriali di riferimento (DM 
139/2007), mediante l’adozione di un approccio didattico per competenze progettato in seno ai 
dipartimenti disciplinari. Per ogni indirizzo e per ogni disciplina, sia per il primo biennio che per il 
secondo biennio e quinto anno, sono state descritte le competenze attese in uscita, disciplinari e 
di cittadinanza. Le competenze di ogni curricolo hanno come faro quelle chiave trasversali per 
l’apprendimento permanente.

Nell'allegato "Curricolo di istituto" sono esplicitate le competenze comuni per disciplina e anno 
di corso; si rimanda al link sottostante la declinazione degli Obiettivi Specifici di Apprendimento, 
con le relative conoscenze, abilità/capacità e competenze specifiche:
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https://www.liceofermicanosa.edu.it/documento/curricolo-di-istituto/  

 

Allegato:
Curricolo di Istituto.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Migliorare le 
competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza

Promuovere l’attivazione di percorsi significativi anche extrascolastici in ambiti di esercizio 
delle competenze europee attraverso interazioni con Enti operanti sul territorio  

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di 
competenza sociale e civica raggiunti dagli studenti

Predisporre strumenti per un monitoraggio delle competenze acquisite, attraverso compiti 
di realtà, allo scopo di individuare le fasce di livello degli studenti  
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· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Educazione civica - classe prima

 

COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 139/2007)

X Asse storico-sociale 

 

·         Comprendere la natura dell’Economia come scienza in grado di incidere sullo sviluppo 
e sulla qualità della vita a livello globale;

 

·         Collegare la disciplina alla storia del pensiero economico e ai fatti salienti della storia 
economica;

 

·         Utilizzare il linguaggio giuridico in diversi contesti e comprendere significati e 
implicazioni sociali della disciplina giuridica ;

 

·         Conoscere la Costituzione italiana e comprendere i principi alla base dell’assetto 
ordinamentale e della forma di governo in Italia;

 

·         Conoscere le tappe del processo di integrazione in Europa e l’assetto istituzionale 
dell’Unione Europea.
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Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento di 
EDUCAZIONE CIVICA: compresi nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, 
adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019 n.92

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 

Primo Biennio:

 

Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica, anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del Diritto che la regolano

•

Conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare consapevolmente i propri diritti 
politici

•

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti e dei doveri

•

 

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Lingua e letteratura italiana
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia e Geografia

Educazione civica - classe seconda

 

COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 139/2007)

 

 
X Asse storico-sociale ¨ Asse dei linguaggi

 

·         Comprendere la natura dell’Economia come scienza in grado di incidere sullo sviluppo 
e sulla qualità della vita a livello globale;

 

·         Collegare la disciplina alla storia del pensiero economico e ai fatti salienti della storia 
economica;

 

·         Utilizzare il linguaggio giuridico in diversi contesti e comprendere significati e 
implicazioni sociali della disciplina giuridica ;

 

·         Conoscere la Costituzione italiana e comprendere i principi alla base dell’assetto 
ordinamentale e della forma di governo in Italia;

 

·         Conoscere le tappe del processo di integrazione in Europa e l’assetto istituzionale 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

dell’Unione Europea.

 

 

 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento di 
EDUCAZIONE CIVICA: compresi nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, 
adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019 n.92

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 

Primo Biennio:

 

Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica, anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del Diritto che la regolano

•

Conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare consapevolmente i propri diritti 
politici

•

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti e dei doveri

•

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Lingua e letteratura italiana

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia e Geografia

Educazione civica - classe terza

 

COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento di 
EDUCAZIONE CIVICA: compresi nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, 
adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019 n.92

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 

 

 

Classi Terze:

 

Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica, anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del Diritto che la regolano

•

Conoscenza dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché 
i loro compiti e funzioni essenziali

•

Partecipare al dibattito culturale•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Filosofia

· Fisica

· Informatica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Scienze naturali

· Storia

Educazione civica - classe quarta

 

Classe QUARTA

 

In riferimento all’attuazione del Piano dell’Educazione civica, nelle classi quarte, sarà trattato 
il tema della Cittadinanza digitale.

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Saper utilizzare strumenti per la corretta analisi, interpretazione e decodifica delle fonti e 
delle informazioni in rete  

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Informatica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

Educazione civica - classe quinta

 

COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

Competenze di Asse in uscita del V anno (DM 139/2007)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

Obiettivi generali: conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

•

 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento 
dell’Educazione Civica: l’ultimo anno è dedicato allo studio della Costituzione che 
rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello 
Stato.

•

 

 

 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e 
all’insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA: compresi nelle Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 
2019 n.92

•

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 

Quinto anno:
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica, anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del Diritto che la regolano

•

Conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare consapevolmente i propri diritti 
politici

•

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti e dei doveri

•

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Informatica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: E. FERMI-MINERVINO SEZ. ASS. 
L.S. CANOSA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Finalità dell’Istituto 

Il Liceo “Fermi” trova la propria identità nel garantire ad ogni alunno il successo formativo e il 
pieno sviluppo della sua persona attraverso l’acquisizione, il consolidamento, l’ampliamento 
delle competenze trasversali e delle competenze culturali globali sviluppate mediante criteri 
metodologici innovativi condivisi, percorsi individualizzati e personalizzati all’interno dei principi 
della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, con il coinvolgimento attivo degli 
studenti e delle famiglie. Il Liceo fa riferimento anche al Piano per l’Educazione alla Sostenibilità 
in merito agli obiettivi dell’Agenda 2030, nella prospettiva di promuovere la crescita delle 
competenze di cittadinanza, per lo sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, 
ambientale e sociale: pertanto, si impegna ad educare lo studente alla responsabilità della vita in 
una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i 
sessi, di amicizia tra persone e popoli di origine e religione diverse.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Il Liceo “Fermi” ha elaborato i propri curricoli, a partire dalle linee ministeriali di riferimento (DM 
139/2007), mediante l’adozione di un approccio didattico per competenze progettato in seno ai 
dipartimenti disciplinari. Per ogni indirizzo e per ogni disciplina, sia per il primo biennio che per il 
secondo biennio e quinto anno, sono state descritte le competenze attese in uscita, disciplinari e 
di cittadinanza. Le competenze di ogni curricolo hanno come faro quelle chiave trasversali per 
l’apprendimento permanente.

 

Nell'allegato "Curricolo di istituto" sono esplicitate le competenze comuni per disciplina e anno 
di corso; si rimanda al link sottostante la declinazione degli Obiettivi Specifici di Apprendimento, 
con le relative conoscenze, abilità/capacità e competenze specifiche:

https://www.liceofermicanosa.edu.it/documento/curricolo-di-istituto/  

Allegato:
Curricolo di Istituto.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Migliorare le 
competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza

Promuovere l’attivazione di percorsi significativi anche extrascolastici in ambiti di esercizio 
delle competenze europee attraverso interazioni con Enti operanti sul territorio  

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di 
competenza sociale e civica raggiunti dagli studenti

Predisporre strumenti per un monitoraggio delle competenze acquisite, attraverso compiti 
di realtà, allo scopo di individuare le fasce di livello degli studenti 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Educazione civica - classe prima

 

COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

  

Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 139/2007)

 
X Asse storico-sociale 

 

·         Comprendere la natura dell’Economia come scienza in grado di incidere sullo sviluppo 
e sulla qualità della vita a livello globale;
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

·         Collegare la disciplina alla storia del pensiero economico e ai fatti salienti della storia 
economica;

 

·         Utilizzare il linguaggio giuridico in diversi contesti e comprendere significati e 
implicazioni sociali della disciplina giuridica ;

 

·         Conoscere la Costituzione italiana e comprendere i principi alla base dell’assetto 
ordinamentale e della forma di governo in Italia;

 

·         Conoscere le tappe del processo di integrazione in Europa e l’assetto istituzionale 
dell’Unione Europea.

 

 

 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento di 
EDUCAZIONE CIVICA: compresi nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, 
adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019 n.92

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 

Primo Biennio:
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica, anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del Diritto che la regolano

•

Conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare consapevolmente i propri diritti 
politici

•

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti e dei doveri

•

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Lingua e letteratura italiana

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia e Geografia

Educazione civica - classe seconda

 

COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 139/2007)

 

Asse scientifico-tecnologico ¨ Asse matematico X Asse storico-sociale ¨ Asse dei linguaggi
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

·         Comprendere la natura dell’Economia come scienza in grado di incidere sullo sviluppo 
e sulla qualità della vita a livello globale;

 

·         Collegare la disciplina alla storia del pensiero economico e ai fatti salienti della storia 
economica;

 

·         Utilizzare il linguaggio giuridico in diversi contesti e comprendere significati e 
implicazioni sociali della disciplina giuridica ;

 

·         Conoscere la Costituzione italiana e comprendere i principi alla base dell’assetto 
ordinamentale e della forma di governo in Italia;

 

·         Conoscere le tappe del processo di integrazione in Europa e l’assetto istituzionale 
dell’Unione Europea.

 

 

 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento di 
EDUCAZIONE CIVICA: compresi nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, 
adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019 n.92

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Primo Biennio:

Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica, anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del Diritto che la regolano

•

Conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare consapevolmente i propri diritti 
politici

•

64LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti e dei doveri

•

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Lingua e letteratura italiana

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia e Geografia

Educazione civica - classe terza

 

COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

 

 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento di 
EDUCAZIONE CIVICA: compresi nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, 
adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019 n.92
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 

 

 

Classi Terze:

 

 

 

Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica, anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del Diritto che la regolano

•

Conoscenza dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché 
i loro compiti e funzioni essenziali

•

Partecipare al dibattito culturale•

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Filosofia

· Fisica

· Informatica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Scienze naturali
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Storia

Educazione civica - classe quarta

 

In riferimento all’attuazione del Piano dell’Educazione civica, nelle classi quarte, sarà trattato 
il tema della Cittadinanza digitale.

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 

 

 

Saper utilizzare strumenti per la corretta analisi, interpretazione e decodifica delle fonti e 
delle informazioni in rete

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Informatica
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

Educazione civica - classe quinta

 

COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

Competenze di Asse in uscita del V anno (DM 139/2007)

 

 

 

• Obiettivi generali: conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

 

 

 

• Obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento 
dell’Educazione Civica: l’ultimo anno è dedicato allo studio della Costituzione che 
rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati 
alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

 

 

• Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento 
di EDUCAZIONE CIVICA: compresi nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019 n.92

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

 

Quinto anno:

 

• Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica, anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del Diritto che la regolano

 

• Conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare consapevolmente i propri diritti politici

 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti e dei doveri
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Informatica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

33 ore Più di 33 ore

Classe V
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Convegno ANCRI “Quali strumenti per combattere la 
criminalità nella BAT”

L’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Sezione 
Territoriale Bat Canusium “Cav. Francesco Acquaviva” con il patrocinio del Comune di Canosa di 
Puglia ha organizzato il 25 novembre 2022 dalle 09.00 presso il Giardino del Mago Ricevimenti 
(Sala Classica Via Corsica, 184) di Canosa di Puglia il convegno “Quali strumenti per combattere 
la criminalità nella Bat – Analisi criminale e della rete dei servizi di Polizia Giudiziaria” - 
partecipazione delle classi terze dell'indirizzo Scientifico. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Associazione ANCRI

Modalità di valutazione prevista
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Incontro/dibattito "Formamente"

INCONTRO/DIBATTITO su “SOSTENIBILITÀ, BENESSERE, UGUAGLIANZA E SOCIAL MEDIA”, 
nell'ambito del progetto "Formamente" (finanziato dalla Regione Puglia), avente come obiettivo 
quello di ridurre le cause alla base del disagio sociale (contrasto a condizioni di svantaggio della 
persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità), tenutosi  presso la Biblioteca del 
Centro regionale servizi Educativi e Culturali “Teresa Pastore” di Canosa di Puglia il 23 novembre 
2022, con la partecipazione delle classi quarte del liceo Scientifico e delle Scienze umane 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Associazione Heaven Aps

Modalità di valutazione prevista

 

 Progetto Policoro “METTIAMOCI AL LAVORO”

Progetto promosso dalla Chiesa Italiana a partire dal 1995 come segno concreto di attenzione, 
vicinanza ed aiuto ai giovani rispetto al problema della mancanza di lavoro. I promotori sono 3 
Uffici Pastorali: Caritas, Pastorale Giovanile, Pastorale Sociale e del Lavoro insieme ad un 
Animatore di Comunità. Percorsi proposti per le classi III, IV e V, per un toltale di 75 ore 
complessive distribuite lungo l’arco del triennio.  
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Diocesi di Andria

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

 

 “Salone dello Studente” - Fiera del Levante di Bari

Appuntamento dedicato al mondo dell'orientamento post-diploma, nato con l'obiettivo di 
supportare studenti, docenti e famiglie nelle scelte per il futuro. Agli incontri conferenze e 
dibattiti prenderanno parte Università, ITS, Scuole di Alta Formazione, Istituzioni scolastiche, 
Regioni e Aziende, con l'impegno di affiancare sia gli studenti delle scuole superiori nelle loro 
scelte formative e occupazionali post-diploma, sia i docenti e le famiglie per costruire insieme un 
ponte verso il Futuro della scuola, della formazione e dello sviluppo del capitale umano. L'evento 
è rivolto agli studenti delle classi I, II, III , IV e V.  
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· Campus Oriente

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Formazione sicurezza

I percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente una formazione generale in 
materia di “ Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. 

Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso formativo da seguire in 
modalità eLearning, dal titolo “Studiare il lavoro”- La tutela della salute e della sicurezza per gli 
studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro.  

75LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Orientamento attivo nella transizione scuola-università - 
POLITECNICO – BARI

PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 
“Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 
1.6, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”. 

Promuovere un raccordo tra le aspirazioni degli alunni, le competenze per l’occupabilità, la 
scelta del percorso di studio ed i profili risultanti dalla formazione e richiesti dal mondo del 
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lavoro.  

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Orientamento attivo nella transizione scuola-università - 
UNIBA – BARI

PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 
“Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 
1.6, finanziato dall’Unione europea 
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Promuovere un raccordo tra le aspirazioni degli alunni, le competenze per l’occupabilità, la 
scelta del percorso di studio ed i profili risultanti dalla formazione e richiesti dal mondo del 
lavoro.  

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 ITALIA NOSTRA - Associazione Nazionale per la tutela del 
patrimonio storico, artistico e naturale della nazione. 
Percorso 1: ”IO NON TI ABBANDONO”
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Percorso 1: ”IO NON TI ABBANDONO”. Un impegno civico per la tutela dei beni a rischio del 
nostro patrimonio artistico, culturale, paesaggistico. 

La proposta intende sollecitare gli studenti alla ricerca/individuazione di beni culturali poco 
conosciuti, presenti sul territorio nazionale, o che versano in condizioni di abbandono e di 
degrado per inserirli nella cosiddetta Lista Rossa redatta da Italia Nostra (un date-base in 
divenire attraverso il quale l’Associazione raccoglie denunce e segnalazioni di beni o paesaggi in 
abbandono o bisognosi di tutela, siti archeologici meno conosciuti, centri storici, borghi, castelli, 
singoli monumenti in pericolo), renderli oggetto di analisi (storica, culturale, architettonica) e 
porli all’attenzione delle Amministrazioni dei territori/delle Istituzioni per azioni di tutela e 
restauro.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· ITALIA NOSTRA onlus

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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ITALIA NOSTRA - Associazione Nazionale per la tutela del 
patrimonio storico, artistico e naturale della nazione. 
Percorso 5: IN-CAMMINO

Il percorso si intende sviluppare competenze trasversali sulla valorizzazione dei Beni Comuni 
favorendo la valorizzazione di quelli ancora nascosti o poco conosciuti. Il PCTO tende a realizzare 
proposte turistiche attente al proprio territorio, caratterizzate da un approccio green e pertanto 
orientate alla salvaguardia dell'ambiente, della cultura e delle tradizioni dell'uomo. Si vogliono 
valorizzare quei contesti meno conosciuti e meno visitati dal turismo convenzionale, anche per 
dare un contributo alle piccole economie dei territori.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· ITALIA NOSTRA onlus

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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 ITALIA NOSTRA - Associazione Nazionale per la tutela del 
patrimonio storico, artistico e naturale della nazione. 
Percorso 6: IN-sostenibile

Attività di formazione erogate dal Settore Educazione al Patrimonio di Italia Nostra insieme a 
Geosmartcampus, partner scientifico di Italia Nostra per l’implementazione tecnologica.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· ITALIA NOSTRA onlus

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Certificazione Cambridge PET (Preliminary English Test) 
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B1 For School

Progetto Preparazione PET B1, potenziamento lingua inglese. 

Potenziamento delle quattro abilità linguistiche (comprensione orale e scritta, produzione orale 
e scritta) della lingua inglese allo scopo di preparare gli studenti a sostenere l'esame per la 
certificazione CAMBRIDGE  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· Ente di Accademia Linguistica

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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Certificazione CAMBRIDGE FIRST B 2 FOR SCHOOLS

Progetto Preparazione FIRST B 2, potenziamento lingua inglese.

Potenziamento delle quattro abilità linguistiche (comprensione orale e scritta, produzione orale 
e scritta) della lingua inglese allo scopo di preparare gli studenti a sostenere l'esame per la 
certificazione CAMBRIDGE

Certificazione di livello intermedio-alto.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· Accademia Linguistica di Barletta

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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 Certificazione ICDL

 

Patente Europea del Computer (ECDL) è uno strumento utile per coloro che intendono 
certificare le proprie competenze digitali ed informatiche in ambito scolastico, ma anche un 
valido strumento di riconoscimento di competenze utili per il mondo del lavoro.

Certificare le competenze informatiche  significa saper usare in modo appropriato il PC, i 
dispositivi mobili e il web: le tecnologie digitali sono sempre più diffuse e rendono tutto più 
veloce, pertanto è necessario tenersi sempre aggiornati sui cambiamenti che coinvolgono tutto il 
settore ICT.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista
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 A scuola di solidarietà

Le alunne/gli alunni delle classe terza, quarta e quinta delle scienze umane svolgeranno 20 ore 
di PCTO presso l’Ambulatorio popolare di Canosa-odv, associazione di volontariato incentrata sui 
valori della solidarietà e del mutualismo con particolare attenzione alle esigenze del territorio 
(servizio di doposcuola, dispensa sociale, distribuzione alimenti e vestiti a famiglie in difficoltà).  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Ambulatorio Popolare di Canosa-odv (associazione di volontariato)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Premio Asimov

Partecipazione a titolo individuale al premio Asimov. Si partecipa leggendo e recensendo un 
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saggio scientifico divulgativo. Si partecipa inviando la propria recensione online attraverso 
apposita piattaforma.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Gocce di sostenibilità

L’iniziativa di PCTO accompagnerà ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di II grado in un 
percorso formativo sulla sostenibilità, che porterà all’acquisizione di conoscenze e competenze 
in materia  

Modalità
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· PCTO presso Struttura Ospitante

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 #YouthEmpowered: Coca-Cola HBC Italia

Il progetto supporta i giovani nella conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di 
competenze necessarie per il mondo del lavoro. Consigli e attività interattive permettono loro di 
comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a 
comunicarli in modo efficace.  

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· CivicaMente
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 VOLONTARIATO SUL TERRITORIO

Al fine di favorire l’ integrazione e l’ inclusione degli alunni, si è optato per un’ associazione di 
volontariato operante sul territorio del comune di residenza. 

 

Sviluppare e migliorare una conoscenza del proprio territorio e al contempo migliorare i rapporti 
sociali e l’ autonomia degli stessi alunni.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Libera associazione di volontariato “o. d. v.”
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Pedagogicamente

Il progetto, rivolto principalmente alle classi terze  delle Scienze Umane, e percorribile anche 
nelle classe quarta laddove se ne riconosca l'opportunità, prevede il coinvolgimento diretto degli 
alunni in attività  di osservazione di attività  ludiche e didattiche presso la scuola dell'infanzia e la 
scuola primaria del proprio territorio. Tale osservazione  è  finalizzata a conoscere da vicino la 
realtà  concreta all'interno della quale prendono forma metodi didattici studiati in ambito 
disciplinare, calibrate le strategie psicopedagogiche opportune per l'età  dei discenti, organizzate 
le attività proposte tenendo conto delle risorse personali, temporali e materiali a disposizione.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Progetto “Bedda” (Biblioteca emotiva diffusa diversa 
anomala)

Il progetto Bedda consiste nella selezione, nel recupero e nell’archiviazione del patrimonio 
librario disponibile presso la scuola. Dopo lo svolgimento di queste attività propedeutiche, sarà 
possibile rendere gli studenti protagonisti per il prestito e la distribuzione dei libri e per le 
attività legate alla promozione della lettura come fattore di crescita personale. Concretamente 
sarà possibile leggere testi scelti, scrivere recensioni, articoli che potranno essere raccolti in una 
rivista scolastica e dare avvio a piccoli laboratori di lettura.

Si prevede di visitare la Biblioteca Magna Capitana di Foggia. Le attività si svolgeranno 
prevalentemente a scuola e, valutandone la possibilità, presso il Centro Culturale Teresa 
Pastore.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti
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· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Archeologia e Calcolatori

Le finalità di tale progetto rivolto ai giovani studenti sono:

il miglioramento della conoscenza del proprio territorio; orientamento e miglioramento delle 
capacità operative; maggiore conoscenza delle tecnologie digitali; promozione del senso di 
responsabilità e del rispetto delle regole; sviluppo dell'auto imprenditorialità.

A ciò si aggiunge lo sviluppo delle capacità pertinenti l'analisi dei dati e il loro calcolo diagnostico, 
le corrette relazioni tra lavoratori, il team-working, in cui vi è un confronto di idee permanente, il 
problem-solving, l'organizzazione e la gestione dei tempi di lavoro, l'adattamento a un corretto 
stress lavorativo e agli ambienti di lavoro  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· IL POLO MUSEALE DELLA PUGLIA
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Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

 

 Via Francigena

Due uscite didattiche collegate a iscrizioni in latino e in greco presenti sul territorio canosino e 
relativa attività di traduzione.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Associazione Via Francigena

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

Diffondere e promuovere i valori culturali del Liceo Classico sul territorio locale e nazionale 
attraverso attività previste per la serata del 5 maggio 2023

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti
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Risultati attesi

Miglioramento della preparazione che conduce ad una scelta consapevole e di successo

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 GRAECIA CAPTA - ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO 
CLASSICO

Progetto di educazione al patrimonio letterario, storico, archeologico e artistico di età greco-
romana nel territorio magno-greco (curvatura Cla.be.c)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Sensibilizzare gli studenti al valore del proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, 
con l’obiettivo di educarli alla sua tutela

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PREPARATI ALLA PRIMA PROVA DELL’ ESAME DI STATO

Consentire agli studenti di raggiungere un livello più alto nella preparazione necessaria per lo 
svolgimento della prima prova scritta dell’Esame di Stato

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Prendere coscienza della difficoltà e del metodo di svolgimento delle prove di Esame di Stato; 
potenziare le capacità di autocontrollo e le capacità di espressione scritta e orale.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 PREPARATI ALLA SECONDA PROVA DELL’ ESAME DI 
STATO

Consentire agli studenti di raggiungere un livello più alto nella preparazione necessaria per lo 
svolgimento della seconda prova scritta dell’Esame di Stato

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con riguardo all'equità 
degli esiti
 

Traguardo
Ridurre la percentuale degli alunni nei livelli 1 e 2, raggiungendo una percentuale 
minima del 25% nel livello 3 per tutti gli indirizzi di studio (in riferimento ai risultati 
INVALSI)

Priorità
Migliorare l'effetto scuola nelle prove standardizzate in Matematica per tutti gli 
indirizzi
 

Traguardo
Allineare l'effetto scuola alla media nazionale (in riferimento ai dati INVALSI)

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
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PTOF 2022 - 2025

Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Prendere coscienza della difficoltà e del metodo di svolgimento delle prove di Esame di Stato; 
potenziare le capacità di autocontrollo e le capacità di espressione scritta e orale.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 GIOCHI DELLA CHIMICA

Partecipazione ai Giochi della Chimica su scala regionale per favorire il confronto con i coetanei

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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 materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Sviluppare e promuovere l’interesse degli studenti verso le discipline scientifiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Progetto di attività motoria, fisica e sportiva finalizzato alla crescita civile e sociale degli allievi e a 
quella agonistica e cognitiva dei vari sport

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Promuovere e incrementare la pratica sportiva e stimolare gli studenti a svolgere regolarmente 
un’attività fisica che concorra a uno sviluppo sano del carattere e della personalità

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 A SCUOLA SCIVOLANDO SUL GHIACCIO

Progetto finalizzato a migliorare, raggiungere e ottenere la migliore capacità di equilibrio in 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

situazioni di instabilità dovuti allo scivolamento per mancanza di attrito, aumentando la 
coordinazione dinamico-generale tramite lo sviluppo di figure e movimenti coordinati 
pattinando

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Raggiungere una migliore capacità di equilibrio in situazioni di instabilità, aumentando la 
coordinazione dinamico-generale

Destinatari Classi aperte verticali 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali Interno 

 VELASCUOLA

Progetto finalizzato alla conoscenza e all’acquisizione degli elementi della vela, delle barche e 
della navigazione in rapporto alla meteorologia, predisponendoli in modo tale che gli allievi li 
apprendano in modo graduale e progressivo, onde sviluppare una cultura marinaresca corretta 
e sicura

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Sviluppare una cultura marinaresca corretta e sicura

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 LA SCRITTURA FILOSOFICA – CORSO DI PREPARAZIONE 
ALLE OLIMPIADI DI FILOSOFIA

Lezioni di approfondimento e allenamento alla pratica della scrittura filosofica, volte alla 
valorizzazione dei talenti degli studenti

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Promuovere e e sostenere le potenzialità formative della filosofia

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 GESTIONE T.C. LINGUA INGLESE CAMBRIDGE

Facilitare il percorso del studenti del Liceo verso le certificazioni linguistiche B1 e B2, 
sviluppando le abilità connesse all’uso della Lingua straniera

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Conseguire le certificazioni linguistiche B1 e B2

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE B2 CAMBRIDGE 
(FIRST)

Progetto finalizzato al conseguimento certificazione linguistica B2 (First)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Conseguire la certificazione linguistica B2 (First)

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 LETTORATO INGLESE

Progetto finalizzato a motivare gli alunni del primo biennio a sviluppare le abilità di Speaking e 
Listening, confrontandosi con esperti madrelingua

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
definizione di un sistema di orientamento•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Sviluppare le abilità di Speaking e Listening, confrontandosi con esperti madrelingua

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 GESTIONE T.C. AICA

Facilitare il percorso del studenti del Liceo verso le certificazioni ECDL, sviluppando le abilità 
connesse all’uso del computer

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Conseguire le certificazioni ECDL

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

 DALLA PERIFERIA AL CENTRO

Progetto finalizzato all’istituzionalizzazione di esperienze di varia natura (uscite didattiche, 
attività di arricchimento del curricolo, PCTO, orientamento universitario, ecc.) onde ridefinire 
l’indirizzo Scienze Umane rendendolo più visibile e riconoscibile da utenti e famiglie

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

109LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Ridefinire l’indirizzo Scienze Umane rendendolo più visibile e riconoscibile da utenti e famiglie

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 DAL LIBRO AL TEATRO

Progetto finalizzato a mettere gli studenti nelle condizioni di apprezzare e confrontare due 
codici culturali diversi: letteratura e teatro
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Promuovere l'interesse per la letteratura e il teatro

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

111LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 LE VITE DEGLI ALTRI

Progetto finalizzato a sviluppare capacità di riflessione sulla storia contemporanea europea e a 
fornire strumenti metodologici di base per l’analisi storica del presente e per la comparazione 
tra storie nazionali

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Potenziare negli studenti la capacità di riflessione sulla storia contemporanea europea
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 SPORTELLO DI ASCOLTO

Progetto finalizzato a fornire agli studenti una libera occasione di ascolto, disponibilità e 
confronto con una persona adulta (docente di Religione), onde accoglierli, motivarli e stimolarli

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
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raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Promuovere l'ascolto, la disponibilità e il confronto con gli studenti

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 EDUCAZIONE ALLA DONAZIONE DEL SANGUE

Progetto finalizzato all’educazione alla donazione del sangue, onde aumentarne il numero e 
sviluppare la coscienza civica, in collaborazione con i volontari della “Fratres”

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Promuovere esperienze che contribuiscano alla formazione della persona e alla crescita umana, 
civile e culturale

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

 PROGETTO MARTINA

Progetto finalizzato alla prevenzione dei tumori, onde favorire lo sviluppo della coscienza 
individuale e civica in merito alla lotta contro la malattia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Promuovere esperienze che contribuiscano alla formazione della persona e alla crescita umana, 
civile e culturale

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

 EDUCAZIONE CIVICA NEL BIENNIO

Fornire agli alunni del biennio dei corsi del Liceo scientifico, Classico e Scienze Applicate una 
solida preparazione di base riguardante l’Educazione civica attraverso un’ora settimanale 
aggiuntiva di lezione
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Promuovere negli studenti la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità

117LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO

Progetto finalizzato a favorire una formazione teorica e pratica sulle manovre di primo soccorso, 
onde far acquisire agli studenti informazioni e conoscenze sull’argomento, preparandoli ad 
intervenire adeguatamente in caso di situazioni d’emergenza

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti
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Risultati attesi

Promuovere esperienze che contribuiscano alla formazione della persona e alla crescita umana, 
civile e culturale

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

 CORSO DI ETICA LAICA

Progetto finalizzato nella trattazione di alcuni argomenti e temi con una impostazione di 
carattere non cattolico e non religioso, bensì laico, storico-critico e problematizzante, 
garantendo anche agli studenti che non si avvalgono dell’ora alternativa all’IRC un’offerta 
formativo-didattica di pari livello

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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PTOF 2022 - 2025

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Garantire anche agli studenti che non si avvalgono dell’ora alternativa all’IRC un’offerta 
formativo-didattica

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 CONFERENZA SUL CYBERBULLISMO

Progetto finalizzato a fornire ai discenti strumenti analitici per conoscere il fenomeno del 
cyberbullismo

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Promuovere la conoscenza e la consapevolezza dei problemi e delle conseguenze connessi a 
problematiche sociali di carattere globale, onde prendere coscienza del ruolo che ciascuno può 
assumere per la realizzazione di una società basata sul rispetto e la parità
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 LE FORME DI RISPARMIO ENERGETICO, SOSTENIBILITA’ 
ED IMPATTO DELLA MODA SULL’AMBIENTE

Progetto finalizzato all’educazione al rispetto dell’ambiente attraverso la progettazione di 
proposte ecosostenibili

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Educare al rispetto dell’ambiente attraverso la progettazione di proposte ecosostenibili

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 HE FOR SHE

Progetto finalizzato all’Progetto finalizzato all’educazione al riconoscimento ed al rispetto della 
diversità di genere

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
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Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Promuovere la conoscenza e la consapevolezza dei problemi e delle conseguenze connessi a 
problematiche sociali di carattere globale, onde prendere coscienza del ruolo che ciascuno può 
assumere per la realizzazione di una società basata sul rispetto e la parità

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 EMERGENZA PACE

Progetto finalizzato a conoscere le realtà in cui opera Emergency e le finalità che persegue 
attraverso l’analisi di aspetti di politica e geopolitica che sono alla base degli attuali conflitti

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Promuovere esperienze che contribuiscano alla formazione della persona e alla crescita umana, 
civile e culturale

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

 GIUSEPPE DI VITTORIO: IMPEGNO E CITTADINANZA

Progetto finalizzato a valorizzare forme di partecipazione attiva e sentita alla vita democratica, 
attraverso l’analisi del pensiero e dell’opera di Giuseppe Di Vittorio, nel quadro delle attività 
promosse per l’Educazione Civica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Valorizzare forme di partecipazione attiva e sentita alla vita democratica

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

SULLE REGOLE

Progetto finalizzato a valorizzare forme di partecipazione attiva e sentita alla vita democratica, 
attraverso incontri l’Associazione “Sulle regole” di Gherardo Colombo, nel quadro delle attività 
promosse per l’Educazione Civica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti
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Risultati attesi

Valorizzare forme di partecipazione attiva e sentita alla vita democratica

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 USCITE DIDATTICHE

Progetto finalizzato a rafforzare e ad approfondire la conoscenza della lingua e delle cultura 
inglese tramite approfondimenti organizzati da istituzioni specifiche quali università, enti ed 
associazioni culturali, compagnie teatrali

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
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Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Potenziare e approfondire la conoscenza della lingua e delle cultura inglese

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 CORSO DI LOGICA

Progetto finalizzato all’alfabetizzazione alla logica fin dal primo biennio e a mettere gli allievi 
delle classi quinte nelle condizioni di affrontare la sezione di logica alle prove di ammissione alle 
facoltà universitaria a numero chiuso e dei concorsi di ambito militare

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Promuovere l’alfabetizzazione alla logica fin dal primo biennio

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 DIALOGHiamo

Partecipazione alle conferenze del festival “I Dialoghi di Trani” onde ampliare orizzonti culturali, 
confini di interesse, linguaggi e mentalità degli studenti, attraverso il confronto attivo con 
personalità di rilievo dal punto di vista culturale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Ampliare gli orizzonti culturali, i confini di interesse, i linguaggi e la mentalità degli studenti

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO LETTURA – INCONTRO CON L’AUTORE

Progetto finalizzato ad avvicinare gli alunni alla lettura e alla conoscenza dei più recenti autori 
italiani, tra quelli proposti dall’editore Einaudi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Promuovere l'interesse, la curiosità e il gusto nei confronti della lettura e del libro

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 YOUNG HISTORIANS FESTIVAL 2022

Partecipazione degli studenti al “Young historians Festival” di Lucca (curvatura Cla.be.c) – 
Didattica della Storia
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Promuovere la conoscenza e la didattica della Storia

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 OFFICINE EUROPEE

Progetto finalizzato alla conoscenza delle istituzioni della Comunità europea attraverso la 
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promozione di iniziative ed eventi che incentivano l’apertura di “officine” presso luoghi del 
territorio frequentati dalla popolazione giovanile, come la Scuola

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Promuovere la conoscenza delle istituzioni della Comunità europea

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno 

 ORIENTA-FERMI

Attività di orientamento in entrata e uscita finalizzato ad agevolare il percorso scolastico degli 
alunni, raccordare gli interventi dei vari operatori scolastici e facilitare il confronto e la 
condivisione di finalità, metodologie e strumenti

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi
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Promuovere e organizzare attività di orientamento degli studenti in entrata e uscita

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 GARE DI MATEMATICA E DI FISICA

Progetto finalizzato al potenziamento delle competenze matematico-logiche-scientifiche 
attraverso la partecipazioni a competizioni e ad iniziative culturali a livello provinciale, nazionale 
ed internazionale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con riguardo all'equità 
degli esiti
 

Traguardo
Ridurre la percentuale degli alunni nei livelli 1 e 2, raggiungendo una percentuale 
minima del 25% nel livello 3 per tutti gli indirizzi di studio (in riferimento ai risultati 
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INVALSI)

Priorità
Migliorare l'effetto scuola nelle prove standardizzate in Matematica per tutti gli 
indirizzi
 

Traguardo
Allineare l'effetto scuola alla media nazionale (in riferimento ai dati INVALSI)

Risultati attesi

Potenziare le competenze matematico-logiche-scientifiche degli studenti

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 TEATRO A SIRACUSA

Progetto finalizzato alla conoscenza delle origini del Teatro dall’età greca e romana alla riforma 
teatrale di Goldoni e alle tragedie di Alfieri attraverso una serie di lezioni preparatorie 
sull’argomento e la visione della rappresentazione teatrale di una delle tragedie classiche presso 
l’Anfiteatro greco di Siracusa

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Promuovere la conoscenza del genere teatrale

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 PARTE SANCTI BENEDICTI

Progetto finalizzato ad educare all’indagine storica attraverso visite guidate d’istruzione alle 
realtà monumentali medievali nell’ambito della curvatura Cla.be.c.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Educare gli studenti all’indagine storica

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 VERSO I TEST UNIVERSITARI

Progetto finalizzato ad identificare la scuola come punto di riferimento che consenta agli 
studenti di apprendere strumenti utili al superamento del test selettivo previsto per i corsi di 
laurea ad indirizzo scientifico caratterizzati dal numero programmato attraverso moduli di 
lezione in Biologia e Chimica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Apprendere strumenti utili al superamento del test selettivo previsto per i corsi di laurea ad 
indirizzo scientifico

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 SEZIONE RONDINE – PERCORSO DI FORMAZIONE PER I 
DOCENTI

Attività di formazione e sperimentazione del metodo “Rondine”, avente come obiettivo la 
creazione di competenze didattico-relazionali e metodologiche specifiche del metodo in oggetto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

•
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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Creare competenze didattico-relazionali e metodologiche

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 
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 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE

Manifestazione programmata per il 25/11/2022 in occasione della “Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne” in collaborazione con l'associazione F.I.D.A.P.A.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
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raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Promuovere la conoscenza e la consapevolezza dei problemi e delle conseguenze connessi a 
problematiche sociali di carattere globale, onde prendere coscienza del ruolo che ciascuno può 
assumere per la realizzazione di una società basata sul rispetto e la parità

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-189 DOVE CI ERAVAMO 
LASCIATI?

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l'A.S. 2022-23, in 
particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento 
degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi 
didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che 
valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere 
personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli 
didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale 
o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in 
sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di 
formazione sono volti a:  Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in 
particolare potenziando i livelli di base;  Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con 
metodologie innovative, proattive e stimolanti;  Promuovere la dimensione relazionale nei 
processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, con riguardo all'equità 
degli esiti
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Traguardo
Ridurre la percentuale degli alunni nei livelli 1 e 2, raggiungendo una percentuale 
minima del 25% nel livello 3 per tutti gli indirizzi di studio (in riferimento ai risultati 
INVALSI)

Priorità
Migliorare l'effetto scuola nelle prove standardizzate in Matematica per tutti gli 
indirizzi
 

Traguardo
Allineare l'effetto scuola alla media nazionale (in riferimento ai dati INVALSI)

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
 

Traguardo
Incrementare le azioni di monitoraggio dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Risultati attesi

Potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Multimediale

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 IL PIANETA FRAGILE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

Obiettivi economici
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· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Introdurre percorsi di transizione ecologica e culturale all’interno dei processi formativi 
implica una riformulazione della funzione educativa della scuola a cui è affidato il compito 
di supportare percorsi civici in grado di condurre le studentesse e gli studenti ad abitare il 
mondo in modo nuovo e sostenibile. Studentesse e studenti diventano così protagonisti di un 
cambiamento che, superando la visione del pensiero antropico, li orienti verso un nuovo 
modello di società che ponga al centro l’ambiente e consenta di sperimentare e diffondere 
nuovi stili di vita in equilibrio con la natura.

Gli scenari operativi attuali impongono di innovare i setting formativi creando un nuovo 
alfabeto ecologico coerente con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e incentrato sui metodi di 
attuazione dell’Economia Circolare e sugli strumenti offerti dal Life Cycle Thinking (LCT) che 
prende in considerazione le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile e il raggiungimento dei 
relativi obiettivi ovvero:

per la tutela dell’ambiente;•
per lo sviluppo economico;•
per lo sviluppo sociale.•

L’economia circolare rappresenta una sfida epocale che punta all’eco-progettazione di prodotti 
durevoli e riparabili per prevenire la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, il 
riutilizzo e il riciclo.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici
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· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Introduzione di un percorso di transizione ecologica e culturale all’interno del processo 
formativo teso a una una riformulazione della funzione educativa della scuola a cui è 
affidato il compito di supportare percorsi civici in grado di condurre le studentesse e gli studenti 
ad abitare il mondo in modo nuovo e sostenibile.

Studentesse e studenti dovranno diventare protagonisti di un cambiamento che, superando la 
visione del pensiero antropico, li orienti verso un nuovo modello di società che ponga al 
centro l’ambiente e consenta di sperimentare e diffondere nuovi stili di vita in equilibrio con la 
natura.

Lo scenario operativo sarà improntato sulla innovazione dei setting formativi creando un nuovo 
alfabeto ecologico coerente con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e incentrato sui metodi di 
attuazione dell’Economia Circolare e sugli strumenti offerti dal Life Cycle Thinking (LCT) che 
prende in considerazione le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile e il raggiungimento dei 
relativi obiettivi ovvero:

per la tutela dell’ambiente;•
per lo sviluppo economico;•
per lo sviluppo sociale.•

Tra i vari seminari formativi, molta importanza, sarà data all’economia circolare che 
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rappresenta una sfida epocale che punta all’eco-progettazione di prodotti durevoli e riparabili 
per prevenire la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, il riutilizzo e il riciclo.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

150LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: AMPLIAMENTO RETE 
WIFI 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Ampliamento della rete wifi per permettere accesso e fruizione di 
servizi aggiuntivi.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Indossare dei visori in aula per vedere comparire sul banco una 
cellula, una molecola o un pianeta, fare un esperimento di 
elettronica e maneggiare dei materiali pericolosi in totale sicurezza: 
queste sono solo alcune delle attività che si potranno fare con la 
realtà virtuale per imparare meglio arrivando a “toccare con mano” e 
visualizzare oggetti normalmente impossibili.
Il forte potenziale non si trova solo in ambiente lavorativo, ma anche 
in quello scolastico attravesri le studentesse e gli studenti.
La tecnologia evolve di giorno in giorno e per questo abbiamo 
deciso di investire nella direzione della realtà virtuale e del 
metaverso, perché tali “strumenti” oggi possano rendere 
l’apprendimento non solo più interessante ma anche molto più 
efficace.
Per spiegare il perché dell’efficacia, è necessario fare riferimento 
alle neuroscienze: le ultime scoperte sul cervello spiegano che per 
apprendere meglio e quindi ricordare più a lungo comprendendo a 
livello profondo quello che si sta studiando, il modo migliore è fare. 

Titolo attività: A SPASSO NEL 
METAVERSO 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Il cono dell’apprendimento è un grafico che fa notare come dopo 
due settimane si ricorda solo il 10% di quanto si è letto, ma ben il 
90% di quello che si è fatto rendendo l’apprendimento attivo.

In aggiunta, i mondi creati da AR e VR rendono l’esperienza di 
apprendimento coinvolgente e quindi emozionante, parola chiave 
in contesto di memoria in quanto, come dimostrano molteplici studi, 
più il materiale da imparare si lega alle emozioni e maggiore sarà il 
ricordo, perché concepito come rilevante per il cervello. Proprio per 
la loro capacità di generare e modificare emozioni anche 
permanentemente, sono considerate le prime tecnologie “
trasformative”.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Oltre la realtà 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Corsi intensivi sulle funzionali e applicazioni di visori virtuali
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q
E. FERMI-MINERVINO SEZ. ASS. L.S. CANOSA - BAPS04001R

Criteri di valutazione comuni
cfr. allegato

Allegato:
VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE E ORALI.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
cfr. allegato

Allegato:
VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
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cfr. allegato

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
cfr. allegato

Allegato:
CRITERI PER L’AMMISSIONE-NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Si fa riferimento all'Ordinanza ministeriale di riferimento per l'anno scolastico in corso  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
cfr. allegato

Allegato:
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Le attività messe in campo dalla scuola per l'inclusione e l'integrazione delle diversità sono ben 
organizzate. La scuola attua percorsi personalizzati che garantiscono il successo formativo degli 
alunni BES. Sono state realizzate attività di formazione dei docenti da parte di formatori specializzati. 
Per quanto riguarda gli studenti con disabilità, la scuola attiva tutti gli strumenti rivolti ai disabili per 
favorirne l'integrazione nel gruppo di pari, anche attraverso la collaborazione con agenzie del 
territorio, quali l'associazione LAV (Libera associazione di volontariato), in particolare per la 
realizzazione dei PCTO. La scuola coinvolge sempre l'intero corpo docenti nella formazione per 
l'inclusione e disabilità. Le modalità di adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni 
formativi di ciascun allievo sono da tempo presenti nel nostro Liceo, come gli "sportelli didattici", che 
si affiancano a progetti PTOF e PON FSE. Gli interventi di recupero che la scuola realizza sono 
mediamente efficaci come provato dalla scarsa percentuale di debiti formativi. Il potenziamento 
avviene attraverso progetti di logica, di preparazione ai test universitari e alle Olimpiadi (Matematica, 
Fisica, Chimica, Biologia, Italiano e Filosofia), all'acquisizione di certificazioni esterne spendibili anche 
nel mondo del lavoro (ICDL, CAMBRIDGE PET B1, CAMBRIDGE FCE B2) o partecipazione a concorsi a 
carattere nazionale o regionale.  
Punti di debolezza:  
Non sono presenti gruppi di livello per classi aperte e attività di supporto pomeridiano per lo 
svolgimento dei compiti. I corsi di recupero e gli sportelli pomeridiani sono attivati in numero molto 
limitato per effetto della progressiva riduzione del budget economico messo a disposizione 
dell'istituto.  

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

Dirigente scolastico
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Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Colloquio preventivo all’iscrizione degli alunni DVA con il referente DVA , se la famiglia lo richiede 
Iscrizione: La famiglia provvede all’iscrizione con indicazione alunno DVA entro le scadenze stabilite 
dal MIM (Ministero dell' Istruzione e del Merito) Il Dirigente Scolastico accetta l’iscrizione e la 
Segreteria della scuola provvede a protocollare la documentazione (la scuola istruisce il fascicolo per 
l’alunno DVA) La famiglia porta in segreteria la documentazione / certificazione redatta dagli 
specialisti Formazione classi: nei mesi che precedono l’avvio dell’anno scolastico, le informazioni 
acquisite dal Referente DVA, sul numero e tipologie delle certificazioni, vengono messe a 
disposizione della commissione formazione classi Analisi documentazione: La documentazione 
relativa al singolo studente viene attentamente analizzata e approfondita dai docenti del Consiglio di 
classe supportati dal Referente DVA Consigli di Classe dedicati: nel mese di ottobre il Consiglio di 
classe incontra le famiglie con alunni DVA, per ascoltare le richieste dei genitori e condividere le 
strategie didattiche con la scuola Predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI): il 
docente di sostegno, dopo un congruo periodo di osservazione e in collaborazione con il Consiglio di 
Classe, redige il PEI Approvazione e condivisione del PEI: entro il 31 ottobre , il Docente di Sostegno, 
in collaborazione con il Consiglio di Classe, presenta il PEI alla famiglia, che dopo averlo visionato lo 
sottoscrive per accettazione. Dopo la firma del Dirigente scolastico, una copia del documento viene 
consegnata alla famiglia mentre una seconda copia viene conservata nel fascicolo dello studente 
NOTE: Il referente alunni DVA e il docente di sostegno assegnato alla classe dell’alunno, sono a 
disposizione dei docenti e delle famiglie per consulenza e supporto al percorso di inclusione 
scolastica.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il PEI è elaborato e approvato dal GLO (Gruppo operativo per l’inclusione) che è composto dal team 
dei docenti contitolari ovvero dal consiglio di classe ed è presieduto dal dirigente scolastico o da un 
suo delegato. Ne fanno naturalmente parte i docenti di sostegno, in quanto contitolari della 
classe/sezione. Partecipano al GLO: i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la 
responsabilità genitoriale; figure professionali interne alla scuola (psicopedagogista -ove esistente – 
ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla 
classe nell’attuazione del PEI) ed esterne (assistente all’autonomia e alla comunicazione ovvero un 
rappresentante del GIT territoriale); un rappresentante dell’unità di valutazione multidisciplinare 
dell’ASL di residenza dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola, designato dal Direttore 
sanitario della stessa ASL (nel caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, la 
nuova unità multidisciplinare prende in carico lo stesso dal momento della visita medica nei suoi 
confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall’ASL di residenza); gli studenti e 
le studentesse nel rispetto del principio di autodeterminazione; un eventuale esperto autorizzato dal 
dirigente scolastico su richiesta della famiglia, esperto che partecipa solo a titolo consultivo e non 
decisionale; eventuali altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti 
medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano 
nell’assistenza di base.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
I genitori e le famiglie provenienti da tutti i contesti e livelli scolastici devono sentirsi accolti a scuola 
ed essere considerati delle risorse; occorre che siano riconosciuti e adeguatamente sostenuti in 
qualità di co-educatori nell'apprendimento dei loro figli, fin dai primissimi anni.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
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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

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Valutazione BES Bisogni Educativi Speciali (BES) L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia 
di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano 
una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi 
specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 
della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Quest’area dello 
svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni 
Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi 
sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale. Alunni con disabilità Si sottolinea che tutti gli insegnanti 
titolari della classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno 
quindi il compito di valutare i risultati dell’azione didattica ed educativa. “L’integrazione scolastica ha 
come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”. (Lg. 104/92 art.12) - La valutazione degli alunni 
con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è 
espressa con voto in decimi. (DPR. 122- Regolamento 2009 ART 9) - La valutazione in decimi va 
rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno 
con disabilità. Si rammenta, inoltre, che la valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla 
prestazione. (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – agosto 2009)  - La 
valutazione deve essere svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI e condivisa da 
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tutti i docenti del Cdc;  - La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. (DPR. 122- 
Regolamento 2009 ART 9),  - La valutazione deve essere sempre considerata come valutazione dei 
processi e non solo come valutazione della performance.  - La valutazione in decimi va rapportata 
al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con 
disabilità.  - Le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle 
previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI;  - Un PEI semplificato/facilitato dà 
diritto al conseguimento del titolo di studio con valore legale;  - Un PEI differenziato dà diritto alla 
sola attestazione delle competenze.  - La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il 
punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Alunni con disturbi 
specifici di apprendimento La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti 
concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, 
discriminando tra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e 
le conoscenze realmente acquisite. (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 
con disturbi specifici di apprendimento. Allegate al Decreto ministeriale 12 luglio 2011). Per tali 
alunni è necessario che:  - le verifiche siano coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, 
verifiche graduate, uso di strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi 
ecc….)  - la valutazione sia svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione alla 
padronanza dei contenuti prescindendo dagli errori connessi al disturbo;  - per favorire 
l’apprendimento delle lingue straniere si utilizzi la massima flessibilità didattica, privilegiando 
l’espressione orale e non escludendo, se necessari, strumenti compensativi e misure dispensative, 
secondo quanto dettato dalla norma vigente. Esame di Stato Secondo la normativa vigente la 
commissione terrà in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione 
individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e elaborato dal Cdc. A tal proposito si 
suggerisce che il Cdc predisponga un dossier a parte relativo al percorso scolastico del DSA, 
contenente diagnosi, profilo di funzionamento, PDP, forme di verifica valutazione e comunque, tutti 
quei documenti che possono essere utili alla commissione affinché valuti con completezza ed 
imparzialità l’apprendimento dello studente DSA. Il documento deve essere consegnato al 
Presidente della Commissione d’Esame e alla Commissione stessa all’atto dell’insediamento. Sulla 
base degli elementi forniti dal Cdc, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento 
delle prove scritte e orali, adeguate al PDP seguito dallo studente nel corso dell’anno scolastico. In 
particolare gli studenti:  - possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP già 
utilizzati per le verifiche in corso d’anno o comunque ritenuti idonei per il positivo svolgimento 
dell’esame (art.5 del DM 5669/2011)  - accedono alla decodifica delle consegne delle prove scritte 
attraverso tre modalità, l’una alternativa all’altra: testi trasformati in formato Mp3 audio, lettore 
umano, trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo 
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attraverso un software di sintesi vocale  - hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 
prove. In generale, i tempi aggiuntivi sono quantificabili nel 30% in più del tempo previsto per il 
gruppo classe con particolare attenzione ai tempi necessari nell’accertamento delle competenze 
afferenti alla lingua straniera  - hanno diritto all’adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto 
che alla forma  - nel caso in cui ci sia dispensa dalla/e lingua/e straniera/e scritta/e possono 
sostituire la prova scritta con una prova orale la cui modalità e i contenuti saranno definiti dalla 
Commissione d’Esame  - La prova orale dovrà essere sostenuta o il giorno stesso, in 
contemporanea o in differita, oppure in giorno successivo, comunque prima della pubblicazione 
degli esiti delle prove scritte.  - Nel caso in cui vi sia esonero dalla lingua straniera (art.6 c. 6 del DM 
12 luglio 2011) è prevista solo l’attestazione delle competenze (art.13 DPR 323/1998). Tutto ciò 
comparirà nell’attestato rilasciato allo studente o nei tabelloni affissi all’albo. Per quanto riguarda il 
recupero dei debiti scolastici è necessario calendarizzare con congruo anticipo le prove scritte ed 
orali. Per le prove scritte ed orali vale quanto affermato per le verifiche proposte nel corso dell’anno 
scolastico: lo studente potrà usare le stesse dispense e le medesime compensazioni previste nel 
PDP. Alunni con altre situazioni BES La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES 
richiede di porre al centro alcuni principi guida:  - è necessario distinguere monitoraggio, controllo 
e valutazione degli apprendimenti  - è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma 
anche e soprattutto formativa  - la valutazione deve essere globale e multifattoriale La valutazione 
deve inoltre tener conto:  - della situazione di partenza  - dei risultati raggiunti dallo studente nel 
suo percorso di apprendimento  - dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti 
previsti per la classe frequentata  - delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.  - il 
Collegio docenti stabilisce i livelli essenziali di competenza disciplinare al fine di valutare la 
congruenza con il percorso della classe e la possibilità di passaggio per l’alunno alla classe successiva 

 In sede d’esame per questi alunni non sono attualmente previste modalità differenziate di verifica 
degli apprendimenti Rubrica di Valutazione per alunni con PEI differenziato È necessario premettere 
che nell’oggettiva impossibilità di realizzare una modalità univoca di valutazione che tenga in 
considerazione la tipologia e il grado di disabilità dei singoli allievi, si propone una griglia di 
valutazione per obiettivi differenziati, dichiarati nelle programmazioni per disciplina allegati al PEI. 
Obiettivo Modalità di raggiungimento dell’obiettivo Voto Obiettivo non raggiunto Mancata consegna, 
rifiuto del compito 4 Obiettivo raggiunto in parte Guidato totalmente dall’insegnante 5 Obiettivo 
sostanzialmente raggiunto Parzialmente guidato nella comprensione della consegna 6 Obiettivo 
raggiunto in modo soddisfacente In autonomia 7 Obiettivo pienamente raggiunto In autonomia e 
con sicurezza 8 Obiettivo pienamente raggiunto In autonomia, con sicurezza e con ruolo attivo 9 
Obiettivo pienamente raggiunto In autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo 10 Si evidenzia 
che nel caso di PEI con programmazione differenziata al termine del percorso di studi la 
partecipazione agli esami di stato prevederà à prove differenziate omogenee al percorso svolto, 
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finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito 
formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94) e non un 
diploma corrispondente al corso di studi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
La continuità viene realizzata, al momento dell’iscrizione degli alunni con PEI, attraverso incontri con 
i docenti di sostegno della scuola secondaria di primo grado. La scuola attua una costante azione di 
monitoraggio e orientamento formativo allo scopo di riorientare , eventualmente, quegli alunni che 
mostrano attitudini verso studi che si possono effettuare in altri tipi di scuola al fine di realizzare jl 
più ampio successo formativo . La scuola attraverso e la programmazione di conferenze ed incontri 
con l’Università fornisce spunti suggerimenti utili per le scelte future mentre attraverso i PCTO 
adeguatamente scelti in funzione delle singole abilità possedute dagli alunni fornisce competenze 
utili per l’attività lavorativa futura .
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Piano per la didattica digitale integrata
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)  
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ü  Regolamento per la Didattica Digitale Integrata

Premessa

 La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa del Liceo “E. Fermi” , sia in 
affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza 
che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d’aula. Gli strumenti online 
permettono:

ü  una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva;
ü  un carico di lavoro assegnato agli studenti congruo ed equilibrato alle caratteristiche che del gruppo classe, 

nonché alla specifica contingenza per la quale la DDI costituisce una risorsa.
Il nostro Liceo da tempo investe sull’uso didattica delle nuove tecnologie, soprattutto quelle legate all’utilizzo del 
cloud e di Internet, avendo comunque ben chiari i rischi che sono associato ad un utilizzo improprio o non 
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consapevole.

Il quadro normativo di riferimento

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimento normativi che hanno riconosciuto la possibilità 
di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, ar2colo 1, comma 2, lettera p)).
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di 
riferimento didattico operativo.
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 
scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), 
di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimen2 rela2vi alla 
organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle 
famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla 
base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare 
dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. Il decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le 
scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 
emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. Il 
decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare 
la ripresa delle attività scolas2che nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, 
alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. Le Linee Guida 
(Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata (DDI) che il Liceo “E. Fermi” ha inteso  adottare.

Le finalità̀ del Piano

Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata negli ultimi anni scolastici e durante i mesi di chiusura. 
In particolare, il Piano per la DDI sarà adottato nel nostro Liceo sia per la realizzazione della Didattica Digitale 
Integrata con quella in presenza, sia qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 
in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Gli obiettivi

Omogeneità dell’offerta formativa - il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e modalità per 
erogare la DDI, integrando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza con la modalità a 
distanza, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa.

Attenzione agli alunni più fragili - Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, potranno fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in 
accordo con le famiglie. Nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, 
prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza, ma solo d’intesa con 
le famiglie e coerentemente con il PEI.

Informazione puntuale, nel rispe5o della privacy – L’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui 
contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali, raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà 
perseguire.
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Organizzazione della DDI

In maniera complementare, la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione 
didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la 
mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. Così come previsto dalle Linee Guida, le 
modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

Organizzazione oraria

Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità 
sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, e saranno 
comunque previsti sufficienti momenti di pausa.

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali 
nuove situazioni di lockdown, è prevista una quota settimanale minima di lezione: saranno assicurate almeno 
venti ore settimanali di didattica in modalità  sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere 
ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 
idonee. Il Dirigente Scolastico predisporrà l’orario delle attività educative e didattiche così come segue:

                 Utilizzo e possibile rimodulazione dell’orario in vigore al momento della sospensione delle attività 
didattiche in presenza;

                 Spazio settimanale a tutte le discipline sia in modalità sincrona che asincrona.
In questo modo si assicura adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come 
modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da 
nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile 
comunque fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché 
adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.

Gli strumenti

Molti degli strumenti che verranno presi in esame in questo documento sono già da tempo in uso nel nostro Liceo.

La comunicazione

Il Liceo “E. Fermi”  da tempo adottato i seguenti canali di comunicazione:

ü  il sito istituzionale
ü  le email di docenti e studenti
ü  il Registro Elettronico e gli applicativi per la Segreteria Digitale
ü  la pagina Facebook

Le Applicazioni per la Didattica a Distanza

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti:
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Registro Elettronico

Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al 
Registro Elettronico. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e 
quelle da svolgere, all’interno della sezione “Compiti assegnati”. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque 
disponibile anche tramite browser (accesso da PC). Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di 
inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola.

 

G Suite for Education

L’account collegato alla G Suite for Education, gli strumenti che Google mette gratuitamente a disposizione della 
scuola, consente l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica, come ad esempio Google Classroom, Google 
Drive, Google Meet, etc. Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale di questo tipo:

ü  Docente: cognome.nome@liceofermicanosa.edu.it/
ü  Studente: cognome.nome@liceofermicanosa.edu.it/

Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.

È prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno esplicitamente dedicate alla 
conservazione di attività o videolezioni svolte e tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali saranno utili non solo 
per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in 
modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare 
riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.

Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni, soprattutto per il browser 
Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili alla didattica, come la registrazione di brevi 
videolezioni  asincrone, o la possibilità di vedere l’intera classe durante le videolezioni  sincrone.

 
 

A titolo puramente esemplificativo, elenchiamo alcune web apps o servizi che potranno essere utilizzati dai 
Docenti e dagli Studenti in abbinamento con Google Classroom o con gli strumenti di G Suite for Education in 
generale:

                 Flipgrid Piattaforma di social learning che permette di ricevere ed inviare contenuti video da PC o da 
mobile in ambiente-classe protetto.

                 Book Creator Creazione e condivisione di e-book interattivi.

                 Adobe Spark Creazione e condivisione di brevi video corredati da testo ed immagini, oppure di 
infografiche.

                 Microsop OneNote Blocco appunti / quaderno digitale accessibile da qualsiasi tipo di piattaforma (PC 
o mobile) condivisibile e con strumenti per la collaborazione.

                 Wakelet Creazione e condivisione di collezioni di link multimediali (siti web, immagini, video, etc.).

                 Equatio Sopware per una migliore scrittura dei simboli matematici all’interno degli strumenti di G 
Suite for Education.

                 Flippity Creazione e condivisione di applicazioni per l’apprendimento a partire da un file di Google 
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Fogli.

                 Screencastify Estensione gratuita per registrare lo schermo del computer e la propria voce. Ideale 
per fornire istruzioni o presentare concetti ed idee.

                 Edpuzzle Piattaforma per inserire domande aperte o a scelta multipla autocorrettive all’interno di un 
qualsiasi video, rendendolo di fatto interattivo.

                 Kahoot! Creazione condivisione di quiz interattivi che sfruttano i dispositivi degli Studenti o quelli 
della scuola in un’ottica di gamification.

                 Formative Creazione e condivisione di test e verifiche interattive. Ideale per le discipline scientifiche.

                 Canva Creazione e condivisione di infografiche, immagini e poster digitali.

                 Explain Everything Lavagna online che consente di registrare, anche da mobile una videolezione con 
audio. Disponibile app mobile.

                 Whiteboard.fi Lavagna online utile nel caso in cui ci siano più studenti connessi da remoto. 
L’insegnante è in grado di vedere la lavagna di ogni studente ed inviare la sua schermata.

 

Libri di testo digitali

Sia per Docenti che per gli Studenti, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti dalle case editrici a 
corredo dei libri di testo. In particolare, dal momento che il nostro Istituto intende adottare, a partire dall’a.s. 
2020/21 la metodologia BYOD (Bring your own device), che prevede l’uso dei personal devices da parte degli 
studenti durante l’attività didattica, in classe sarà utilizzata prevalentemente la versione digitale dei libri di testo, 
mentre a casa gli alunni potranno studiare sui libri cartacei

 

Supporto

L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali 
della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di formazione del personale e di gestione della piattaforma G 
Suite for Education.  Il referente BYOD, figura prevista in organigramma a partire dall’a.s. 2020/21, fornirà in 
necessario supporto a studenti e docenti in relazione all’utilizzo della versione digitale dei libri di testo ed all’utilizzo 
dei devices.

 

Metodologie

All’interno del nostro Istituto” sono utilizzate le seguenti metodologie innovative:

ü  Project-based Learning - per la creazione di un prodotto specifico;
ü  Problem-based Learning - prevalentemente per le discipline scientifiche;
ü  Inquiry-based Learning - per sviluppare il Pensiero Critico;
ü  Flipped Classroom - in relazione all'utilizzo della piattaforma Google Classroom;
ü  Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione;
ü  Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo.

Tuttavia, il modello che meglio sembra adattarsi alla DDI è quello delle 5 E, il quale, sviluppato nel 1987 
all’interno del Biological Sciences Curriculum Study statunitense basandosi sulla teoria costruttivista della 
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conoscenza, promuove un apprendimento collaborativo ed attivo all’interno del quale gli Studenti 
lavorano insieme per risolvere problemi e scoprire nuovi concetti, facendo domande, osservando, 
analizzando e tirando conclusioni. Tale modello che oggi prevede la suddivisione della classica lezione o 
unità di apprendimento in 5 fasi, aumentate dagli strumenti tecnologici, ma non solo, può essere così 
riassunto:

Engage - Coinvolgi

Il primo step del learning cycle prevede delle attività che hanno lo scopo di stimolare la curiosità degli 
studenti, di motivarli all’indagine, di far emergere le preconoscenze e le possibili misconcezioni. Attività 
come il brainstorming o il fare domande sono particolarmente adeguate a questa fase.

Explore - Esplora

Il secondo step prevede che gli studenti “esplorino” dei materiali predisposti dall’Insegnante: è possibile 
guardare dei video, leggere degli articoli, fare ricerche sul web, discutere e/o rispondere a delle 
domande.

Explain - Spiega

Il terzo step può essere svolto come lezione oppure sincrona, ma volendo anche asincrona. Il docente 
avrà cura di prevedere al suo interno queste tre fasi:

  Instruction (dimostrazione)

  Modeling (esplicitazione delle competenze richieste)

  Scaffolding (supporto all’apprendimento

Elaborate - Elabora

Il quarto step vede come protagonista lo studente, al quale viene chiesto di creare delle connessioni con 
concetti precedentemente studiati, oppure appartenenti alla realtà fuori dalla classe, o ancora propri 
dell’arte, della letteratura… Si può inoltre proporre problemi del mondo reale, chiedendo di 
documentare il processo di risoluzione all’interno di un gruppo. L’insegnante, volendo, può anche fornire 
un canovaccio digitale su cui gli studenti lavoreranno, esplicitando però cosa verrà valutato.

Evaluate - Valuta

Il quinto step prevede infine la valutazione, sia questa formativa, oppure realizzata tramite riflessioni 
audio/video, dei test/quiz, o ancora la classica verifica orale.

Strumenti per la verifica

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli 
apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene, come rappresentato dalle Linee guida, che qualsiasi 
modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo 
particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di 
salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a 
ciò dedicati dall’istituzione scolastica.

Valutazione

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal 
Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, 
la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la 
possibilità del confronto in presenza, assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
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insegnamento/apprendimento.

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo 
formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, 
quanto l'intero processo.

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare 
in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, 
la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso 
di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 
complessiva dello studente che apprende.

 

Analisi del fabbisogno

Nel mese di luglio è stata avviata una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività al fine 
di provvedere alla concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni che non 
abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà.

Si è proceduto all’approvazione in Consiglio d’Istituto dei criteri di concessione in comodato d’uso, dando priorità 
agli studenti meno abbienti.

Qualora siano disponibili dei devices ed il fabbisogno espresso dagli studenti sia stato completamente 
soddisfatto, si potrà procedere all’assegnazione di un dispositivo anche a docenti con contratto a tempo 
determinato.

 

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, attività che risponderanno alle 
specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato numerosi incontri di formazione durante gli 
ultimi anni, l’Animatore Digitale realizzerà attività formative incentrate sulle seguenti priorità:

ü  Piattaforma G Suite for Education

ü  Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento.

 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
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relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 

22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO 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 del 6 agosto 2020;

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 290 del 25/08/2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del 

Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 

dicembre 2019;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l’inizio delle lezioni per 

l’anno scolastico 2020/2021 al 14 settembre 2020;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le 

modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie 

in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,
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DELIBERA
 

L’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1.    Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del Liceo “E. 

fermi” di canosa di P. ;

2.   Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, e con l’espressione di parere favorevole da parte del Collegio dei 

docenti, dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che 

rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

3.    Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 

Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli 

Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

4.     Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica 

il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

 

Art. 2 - Premesse

1.   A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 

con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni 

didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 

pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante 

adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti 

per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2.    Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3.    La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e 

degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 

studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che 

presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi 

per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
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4.    La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, 

esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

5.   La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno 

strumento utile per

·        Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

·        La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

·        Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

·        Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 

visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico- intuitivo, esperienziale, etc.);

·        Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

6.      Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

·         Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone

o        Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

o  Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio 

utilizzando applicazioni quali Google Documenti;

·         Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante;

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;

o         Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da 

parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-

apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle 

studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o 

diversificati per piccoli gruppi.
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7.     Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 

Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze 

di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con 

una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e 

un’ultima fase plenaria di verifica/ restituzione.

8.    La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei 

confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti 

deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da 

impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.

9.   La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 

l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle 

Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel 

Curricolo d’istituto.

10.     I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle 

unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, 

sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire 

alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 

individualizzato.

11.    L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla 

DDI, progettando e realizzando

·         Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, 

anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 

amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

·         Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche attraverso 

il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli 

strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

12.    Al fine di creare migliori condizioni per l’erogazione della DDI, la prestazione lavorativa potrà essere 

effettuata non in presenza (ovvero non dalla sede scolastica). Sui criteri generali di svolgimento dell’attività in DDI 

da parte dei docenti, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica, è resa informativa alle RSU.
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Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1.   Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono

·        Il Registro elettronico RE- Axios. Tra le varie funzionalità, RE-AXIOS consente di gestire il Giornale del 

professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle 

comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia.

·        La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici 

con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata 

al dominio web @liceofermicanosa.edu.it/e comprende un’insieme di applicazioni sviluppate 

direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 

Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 

particolarmente utili in ambito didattico.

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre 

applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti.

2.    Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza 

delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante 

specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

3.    Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 

corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo 

cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

4.    L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google 

Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico – Disciplina (ad esempio: 2ALISS 2020/2021 – 

Italiano) come ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona. 

L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno 

o l’indirizzo email del gruppo classe.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

 

«Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la DDI si svolge in ottemperanza a 
quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, per come 
declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito Piano scolastico … avendo cura di assicurare adeguato spazio 
settimanale a tutte le discipline»

1.     Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso 

di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per 

intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario 
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settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un 

monte ore settimanale di unità orarie della durata di 50 minuti di attività didattica sincrona. Nel corso 

della lezione in DDI il docente può introdurre momenti di pausa (da non recuperare), anche in funzione 

della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. 

2.    In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i 

colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie, da 50 minuti, 

con AID in modalità asincrona ovvero mediante sportelli funzionale sia alle eccellenze che ai recuperi. Il 

monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente 

richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.

3.   Tale riduzione dell’unità oraria di lezione potrà essere stabilita

·         Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online 

della didattica in presenza;

·         Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere 

sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai 

lavoratori in smart working.

4.   Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non va 

recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché 

per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della 

necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale 

docente.

5.    Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero 

di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 

complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con 

l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli 

studenti.

6.    Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra 

attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di 

termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1.     Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google 

Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.
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2.     Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza 

(incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul 

proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a 

partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di 

gruppo. In questo secondo caso, le videoconferenze possono essere realizzate anche utilizzando l’applicazione 

Zoom, anch’essa supportata all’interno di Google Calendar.

3.   All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le 

eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla 

stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

4.   Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole:

·         Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto 

divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

·         Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.

·         In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 

scambiati velocemente sulla chat;

·         Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);

·         Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso 

in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, 

con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta 

motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione e con giustificazione 

scritta, tramite apposita mail inviata dal genitore al docente entro la medesima giornata.

Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la 

videocamera disattivata.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1.           Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di 

classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2.          Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti 

a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i 

compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo 

corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.
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3.          Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica 

dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti 

diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia 

incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio @liceofermicanosa.edu.it/.

4.          Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle 

stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del 

monte ore disciplinare complessivo.

5.          Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre 

modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella 

programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla 

sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei 

percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1.      Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto 

efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di 

accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. 

La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni 

sessione di lavoro.

2.    Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di 

lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le 

attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o 

di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della 

sua privacy e del ruolo svolto.

3.      In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre 

e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4.    Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale 

del comportamento.

 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1.   Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  e della malattia 

COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in 
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presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente 

scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a 

distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal 

Dirigente scolastico.

2.   Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  e della malattia 

COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente 

scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in 

modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al 

fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.

3.   Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di 

fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio 

di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei 

percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.

4.    Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di 

prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per 

mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza 

per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1.  I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia 

certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la 

prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente 

scolastico.

2.  In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a 

sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a 

distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in 

collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, 

con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1.  La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 
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apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti 

in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più 

moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito 

della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla 

base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, 

nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà 

oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di 

comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per 

favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un 

apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

1.              Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati 

personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2.         Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

a)       Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti e le loro 

famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b)       Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, comprendente 

anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 

comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

c)        Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.
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Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 06 NOVEMBRE 2020
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Aspetti generali
LA CONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA

 

La scuola è chiamata ad erogare un servizio pubblico di istruzione: questo determina la necessità di 
organizzare il servizio.

L’organizzazione scolastica va al di là di aspetti immediatamente percepibili, legati ad es. all’orario e 
al delle lezioni, e comprende aspetti più complessi di struttura e di organizzazione del lavoro, non 
solo mediante procedure standardizzate ma anche mediante processi di controllo e di 
miglioramento.

In un istituto scolastico il vertice strategico è rappresentato dal Dirigente, con potere di gestione e di 
management oltre che di controllo di legittimità, e dal Consiglio d’Istituto, con potere di indirizzo 
rispetto al Piano dell’Offerta Formativa; lo staff di supporto comprende i collaboratori individuati dal 
Dirigente, coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che pone in atto gli 
input gestionali del dirigente; questa struttura gestionale è assicurata dalle diverse commissioni e 
gruppi di lavoro, oltre che dalla segreteria amministrativa, contabile e didattica della scuola; l’unità 
operativa di base è costituita dal Collegio dei Docenti, che partecipa con piena responsabilità alla 
erogazione del servizio.

Per rendere efficace la collegialità è necessario lavorare insieme e costituire gruppi di lavoro, che 
includano le diverse competenze.

All’interno dell’organizzazione del nostro Istituto, hanno preso consistenza le seguenti strutture:

· Ufficio di Presidenza, costituito dalle funzioni strumentali, elette dal Collegio, e dai collaboratori 
designati dal Dirigente: presidia l’efficacia della scuola in merito ai fabbisogni formativi dell’utenza e 
del territorio e il monitoraggio dei diversi progetti; interagisce con la RSU in merito all’efficienza ed 
economicità della progettazione formativa.

· Dipartimenti Disciplinari, costituiti dai docenti di classi di concorso affini: definiscono gli obiettivi 
formativi, gli standard di competenze degli allievi, i criteri di verifica e di valutazione; realizzano 
iniziative di potenziamento e di recupero; forniscono consulenza nei confronti dei docenti di nuova 
nomina nell’Istituto o in anno di prova.

· Gruppi di lavoro e referenti, individuati per occuparsi di: bullismo e cyberbullismo, attività sportiva, 
salute e benessere, Educazione civica, revisione dei regolamenti, controllo divieto di fumo, 
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inclusione, assemblee d’istituto e di classe, comunicazione social, viaggi d’istruzione e uscite 
didattiche, formulazione dell’orario scolastico, innovazione digitale, Invalsi, commissione elettorale, 
Nucleo interno di valutazione.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

AREA ORGANIZZATIVA:  sostituire il Dirigente 
Scolastico, in caso di assenza o impedimento del 
medesimo, con delega alla firma degli atti interni 
ed esterni per quanto attiene esclusivamente 
all'ordinaria amministrazione, comunque con 
esclusione della firma dei mandati e/o reversali, 
degli atti implicanti impegni verso terzi;  
collaborare con il DS alla predisposizione degli 
organici;  collaborare con il DS alla formazione 
delle classi e alla predisposizione degli elenchi 
alunni;  curare i rapporti con l'Ufficio Tecnico;  
collaborare con la Funzione Strumentale 
Studenti all’organizzazione degli sportelli 
didattici e dei corsi di recupero;  collaborare 
all'organizzazione degli esami di Stato, degli 
esami integrativi e degli esami di idoneità;  
curare il monitoraggio e la relazione degli esiti 
finali degli studenti  coordinare l'organizzazione 
degli scrutini;  controllo della corretta messa in 
atto delle procedure inserite nel protocollo anti-
contagio COVID-19. AREA PERSONALE DOCENTE: 

 curare i rapporti con il personale docente per 
quanto attiene alle informazioni generali, gli 
orari di servizio e le assenze;  predisporre gli 

Collaboratore del DS 2
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atti per la concessione dei permessi brevi, dei 
permessi retribuiti e delle ferie, la 
programmazione dei recuperi, controllo registro 
firme di presenza;  provvedere alla copertura 
delle classi per la sostituzione dei docenti assenti 
in collaborazione con i referenti di plesso;  
vigilare sulle attività pomeridiane  controllo 
della corretta messa in atto delle procedure 
inserite nel protocollo anti-contagio COVID-19 
AREA PERSONALE ATA:  curare i rapporti con il 
Direttore S.G.A. e con l'ufficio di Segreteria, per 
quanto nelle proprie competenze;  curare i 
rapporti con i collaboratori scolastici e con gli 
Assistenti tecnici;  controllo della corretta 
messa in atto delle procedure inserite nel 
protocollo anti-contagio COVID-19 AREA 
UTENZA:  curare i rapporti con gli alunni e con 
le famiglie in relazione a obbligo scolastico, 
assenze e presenze, esoneri e permessi, 
situazione vaccinale;  ammettere nelle classi gli 
studenti alla seconda ora e autorizzare l'uscita 
anticipata dalle lezioni;  gestire l'organizzazione 
dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);  
controllo della corretta messa in atto delle 
procedure inserite nel protocollo anti-contagio 
COVID-19 AREA DELLA COMUNICAZIONE:  
assicurare la predisposizione delle circolari 
interne e la circolazione delle comunicazioni, 
delle circolari ministeriali e delle informazioni 
riguardanti in genere i docenti, gli alunni e le 
famiglie.

curare la circolazione delle comunicazioni, delle 
circolari ministeriali e delle informazioni 
riguardanti in genere i docenti, gli alunni e le 
famiglie.  curare l'aggiornamento del sito web 

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

2
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in collaborazione con il responsabile webmaster. 
Redazione dell’orario scolastico;  Supporto per 
l’utilizzo e il buon funzionamento dei laboratori; 

 Supporto azioni strategiche;

Funzione strumentale

L’incarico di “Funzione strumentale” - definito 
con specifica deliberazione del Collegio dei 
docenti - comporta l’impegno a curare ogni 
azione connessa all’area assegnata, in stretta 
collaborazione col DS e col DSGA e nel rispetto 
delle finalità e degli impegni assunti nel PTOF.

4

Capodipartimento

Presiedere le riunioni del Dipartimento, quale 
delegato del Dirigente Scolastico, verificandone il 
corretto svolgimento e garantendo a tutte le 
componenti la possibilità di discutere 
democraticamente ed esaustivamente gli 
argomenti posti all’o.d.g.  Redigere il verbale 
delle riunioni (se presente il dirigente, in caso 
contrario nomina un segretario fra i docenti)  
Curare la stesura della documentazione 
prodotta dal Dipartimento in formato elettronico 

 Partecipare alle riunioni dei coordinatori dei 
Dipartimenti convocate dal Dirigente Scolastico

8

 Collaborare alla gestione generale del plesso 
di competenza assicurando il rispetto della 
Normativa vigente e del Regolamento di Istituto; 

 Riceve i nuovi docenti;  Collaborare nella 
predisposizione e/o distribuzione di materiale 
informativo e ordini di servizio al personale 
docente e ATA, controllandone la presa visione; 

 Curare l'organizzazione e gestione dell'orario 
delle lezioni, nel rispetto della normativa vigente, 
predisponendo le sostituzioni in caso di assenze 
dei docenti, in collaborazione del primo e del 
secondo collaboratore, in relazione alle 

Responsabile di plesso 2
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necessità ed esigenze (assenze, scioperi, 
assemblee, uscite didattiche);  Curare il 
controllo disciplinare sul personale docente e 
ATA e vigilare sul rispetto dell'orario di servizio 
da parte dello stesso;  Collaborare con la 
dirigenza in merito alla concessione dei 
permessi brevi ai docenti e del loro recupero 
entro i 60 gg. successivi;  Collaborare con il 
Dirigente Scolastico e con l'R.S.P.P. riguardo alle 
questioni relative a sicurezza e tutela della 
privacy, segnalando le situazioni di criticità, 
ovvero adottando provvedimenti con carattere 
d'urgenza nei casi di pericolo imminente, 
sostituendosi al Dirigente Scolastico, se assente 
o impedito;  Curare i rapporti e la 
comunicazione con le famiglie;  Disporre in 
merito alla concessione agli alunni, per 
giustificati motivi e secondo le norme del 
Regolamento, di permessi di entrata in ritardo e 
di uscita in anticipo;  Effettuare azioni di 
vigilanza e controllo sulla disciplina degli alunni e 
dispone le sanzioni nei casi in cui la competenza 
attenga al Dirigente Scolastico, in sua vece;  
Comunicare al Dirigente Scolastico particolari 
problematiche rilevate, dandone immediata 
comunicazione alle famiglie, nei casi di 
necessità;  Collaborare all'organizzazione nel 
plesso delle prove INVALSI;  Svolgere funzioni 
di supporto al Dirigente Scolastico;  Controllare 
la corretta messa in atto delle procedure inserite 
nel protocollo anti-contagio COVID-19;  Vigilare 
in merito all'osservanza del divieto di fumo nei 
diversi ambienti scolastici (corridoi, bagni, atri, 
cortile) secondo la normativa vigente e 
contestare le infrazioni disponendo le sanzioni 
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conseguenti, come da Regolamento d'Istituto 
e/o per Legge.

Animatore digitale

 Coinvolgere la Comunità Scolastica sulle azioni 
riguardanti il Piano Nazionale Scuola Digitale;  
Progettare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola  Contatta i 
coordinatori e i docenti delle classi digitali per la 
soluzione delle problematiche metodologiche e 
tecnologiche e per l’individuazione di eventuali 
situazioni di criticità  Controlla il rispetto delle 
norme del regolamento d’Istituto riguardanti 
l’utilizzo della rete WI-Fi e dei device da parte 
degli studenti - gestisce, nell’ambito 
dell’istituzione scolastica o in raccordo con altre 
scuole, ambienti di apprendimento per la 
didattica digitale integrata, manutenzione di 
rete, connettività, accessi  Verbalizza delle 
riunioni del Team per l’innovazione  
Predisporre Progetti Europei, MIUR e regionali;  
Gestione Piattaforma di Formazione ;  Avviare 
processi di miglioramento per una maggiore 
divulgazione e diffusione delle attività di 
comunicazione interna ed esterna attraverso la 
pubblicazione su bacheca dell’istituto;  
Monitorare l’avanzamento dei progetti PON 
approvati.

1

Team digitale
Realizza e sperimenta ambienti di 
apprendimento basati sulla didattica digitale

3

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Staff di presidenza - provvedere alla copertura 
delle classi per la sostituzione dei docenti assenti 
in collaborazione con i referenti di plesso;
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

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

Potenziamento e diffusione cultura classica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Supporto e potenziamento alla attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Potenziamento attività informatiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Potenziamento e diffusione del Curricolo di 
Educazione Civica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Staff di Presidenza
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

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

Potenziamento e diffusione certificazioni 
linguistiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

ADSS - SOSTEGNO

A supporto delle attività di Inclusione.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Progettazione•

2
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Ha la responsabilità dei servizi amministrativo-contabili cui 
sovrintende in piena autonomia e ne cura l’organizzazione. Nel 
sovrintendere a tali servizi, in particolare, svolge l’attività di 
ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma 
pubblica; provvede alla tenuta della documentazione relativa 
all’attività contrattuale svolta e programmata; redige apposito 
certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la 
fornitura di servizi periodici.

Ufficio protocollo

Provvede alla gestione del protocollo informatico in uso alla 
scuola, ed in particolar modo: Al prelievo della posta elettronica, 
certificata, da reperire anche dai Siti Ministeriali così come 
previsto dalla normativa vigente; consegna della posta ricevuta 
per la relativa visione sia al Dirigente Scolastico che al Direttore 
s.g.a; protocollazione degli atti sia in entrata che in uscita dalla 
scuola, smistamento della posta, secondo direttive ricevute dal 
Dirigente e nel rispetto della normativa sulla 
dematerializzazione degli atti; gestione e tenuta del protocollo; 
archiviazione degli atti anche di tipo informatico, tenuta dell’albo 
della scuola anche di quello di tipo informatico; supporto 
amministrativo al Dirigente per la produzione di atti, avvisi e/o 
comunicazioni alle Organizzazione Sindacali, Organi collegiali; 
RSU, al personale, agli alunni della scuola e per tutte le attività 
progettuali del POF; Espletamento pratiche di infortunio per via 
telematica così come previsto dalla nota operativa del 
22/01/2013 prot. 725 in assenza del personale preposto.
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Ufficio acquisti
si occupa, con la supervisione del DSGA, degli acquisti, della 
gestione delle procedure relative agli aspetti contrattuali, fiscali 
e previdenziali e collabora alla predisposizione del bilancio.

Ufficio per la didattica

La segreteria didattica svolge compiti di supporto e di 
organizzazione per il funzionamento della Scuola quali: Gestione 
alunni Rapporti con i genitori Tasse scolastiche Certificati 
Diplomi Provvede alle iscrizioni, prepara i certificati di frequenza 
o di maturità, le pagelle, organizza gli scrutini, le gite e gli scambi 
scolastici.

Ufficio per il personale A.T.D.
cura tutte le procedure relative alla carriera (assunzione, 
servizio, trasferimenti e pensionamento) dei docenti e del 
personale ATA.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: LA VIA FRANCIGENA

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

Denominazione della rete: RETE DEI LICEO OSA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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nella rete:

Denominazione della rete: RETE DEGLI ANIMATORI 
DIGITALI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE DEI LICEI CLASSICI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione registro 
elettronico, G-Suite, Repository

Corso di formazione ad un uso corretto del registro di classe e personale sulla piattaforma in uso in 
questo Istituto, delle Apps di e del Repository di istituto

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Cyberbullismo

Fornire al docente gli elementi di conoscenza sul fenomeno del cyberbullismo e le le strategie 
educative per un’ azione di prevenzione

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Realtà virtuale

Guida introduttiva all'affascinante e complesso mondo della realtà aumentata

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Debate

Promuovere le competenze più nobili e civili dell’uomo: il confronto, il rispetto delle opinioni altrui e 
delle persone che le esprimono, la capacità di pensare in modo critico e di presentare in modo 
argomentato le proprie posizioni.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Minirobotica educativa

Conoscere la metodologia dell’approccio STEM attraverso la proposta di formazione all’uso nella 
pratica didattica della robotica educativa

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Lezioni di Filosofia e Storia

Sviluppare capacità di riflessione sulla storia e sulla filosofia contemporanee europee

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Laboratori•Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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