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Contesto

Popolazione scolastica

Opportunità

Attualmente la popolazione scolastica del Liceo Fermi conta poco meno 800 alunni, così ripartiti:

SEDE CANOSA : N. 555 Studentesse e studenti

 SEDE MINERVINO:  N. 216 Studentesse e studenti

La configurazione attuale del Liceo deriva da un accorpamento successivo della sede di Minervino, più piccola, a 
quella centrale e piu' grande a Canosa. L'insieme delle due sedi e' connotato da un background familiare medio-
alto.

Molto bassa si rileva l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana e, salvo casi singoli, non sono presenti 
gruppi di studenti provenienti da ambiti socio-economici svantaggiati.

Il Liceo, storicamente, costituisce nel territorio una agenzia formativa d’eccellenza e insostituibile punto di 
riferimento culturale.

Vincoli

Nella sede associata gli indicatori demografici ed economici quali il tasso di emigrazione, di disoccupazione, di 
inoccupazione, il reddito medio descrivono una situazione di modesta reattività e propositività del tessuto socio-
economico, sottoposto a un inesorabile processo di invecchiamento e di depauperazione. Il numero medio di 
studenti per insegnanti è confrontabile con quello medio della Puglia e superiore rispetto all'Italia. L’Istituzione non 
trascura la collaborazione con enti e istituzioni che rappresentano occasioni formative di ampio respiro nell’ottica 
della costruzione di una rete atta a qualificare il territorio e l’offerta formativa.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Le due sedi del Liceo si situano in contesti territoriali leggermente differenti tra loro, con una maggiore vivacità 
culturale e di scambio economico riconoscibile nella realtà di Canosa e una più accentuata criticità socio-
economica in quella di Minervino. L'istituzione liceale ha risposto al quadro presente, attrezzandosi con la 
proposta di indirizzi considerati adeguati alle caratteristiche del contesto e mettendo in campo una serie di 
iniziative di aggiornamento docenti, di contrasto alla dispersione, di sostegno alle difficoltà di apprendimento, di 
orientamento e di valorizzazione delle eccellenze che stanno conseguendo i risultati sperati.

Il Liceo, da sempre, ha costituito nel territorio agenzia formativa d'eccellenza e insostituibile punto di riferimento 
culturale.

Costituiscono risorse e competenze utili per la scuola presenti nel territorio fondamentalmente la storia 
archeologica canosina con un valore inestimabile di beni presenti e gli ambienti naturali peculiari (Parco Nazionale 
della Murgia, civilta' ellenistiche e romane diffuse, etc…) che aprono spunti di studio e vocazioni turistiche.
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Il Liceo non ha mai trascurato la collaborazione con enti e istituzioni che hanno rappresentato occasioni formative 
di ampio respiro nell'ottica della costruzione di una rete atta a qualificare il territorio e l'offerta formativa.

Vincoli

Purtroppo ci ritroviamo a rendicontare un triennio che andrebbe definito “terribile”.

Tutti gli indicatori demografici ed economici quali il tasso di emigrazione, di disoccupazione, di inoccupazione, il 
reddito medio, non fanno altro che descrivere una situazione di crisi e di scarsa reattività che potrebbe tradursi in 
un aggravarsi della marginalità, soprattutto per la sede di Minervino Murge,  di questi territori nell'ambito 
provinciale, regionale e nazionale.

La situazione sopra descritta, inevitabilmente,  si riverbera nella scuola, 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.

Come già specificato precedentemente, la sede associata, rimane ormai, l'unica scuola superiore presente nel 
comune di Minervino Murge, per cui ad essa si rivolge una tipologia di alunni molto diversificata e non di rado 
spinta da oggettive difficoltà economiche a frequentare nel comune di appartenenza. Inutile e ridondante ribadire 
che il “Triennio Maledetto” ha accentuato questa criticità andandosi a legare ad una denatalità che ha raggiunto 
livelli bassissimi.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

In contrasto con quanto sopra descritto, si  rileva nel paese Minervino Murge una struttura scolastica di recente 
costruzione, che grazie anche alle risorse FESR, ha raggiunto ottimi standard qualitativi  in termine di tecnologie e 
innovatività.

Si precisa che la stessa struttura dispone di un auditorium innovativo e confortevole che potrebbe essere 
ampiamente sfruttato dall’intera comunità di Minervino Murge,

L'edificio di Canosa, ristrutturato in parte nell'estate del 2018, non è dotato di alcuni spazi aggiuntivi di base quali il 
parcheggio e di una aula magna, mentre sono presenti 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 stata completata per le due sedi grazie al corretto utilizzo di bandi europei (FESR) 
pertanto tutte le aule sono dotate di smart touch ed ogni luogo è ampiamente coperto da connettività.

Vincoli

Purtroppo la sede di Canosa evidenzia alcune criticità riguardanti gli spazi destinati alle aule in parte risolti grazie 
all’utilizzo di una sede attigua che purtroppo ha spazi discreti ma non organizzati per i tempi attuali.

Ben più grave risulta la mancanza di un auditorium che 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 sino a non permetterci l'accesso a bandi di mobilità europea nonché ad accogliere presenze o 
testimonianze di personaggi noti.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
La scuola intende garantire il pieno successo
formativo degli studenti, facendo leva sulla
crescita professionale del personale

• Potenziare le competenze matematico-
logico-scientifiche e umanistico-linguistiche per
agevolare l'inserimento universitario e nel mondo
del lavoro
• Incrementare il personale coinvolto nelle
iniziative di formazione
• Sviluppare azioni per il monitoraggio dei
processi
• Migliorare l’efficacia delle azioni e la
relativa ricaduta sugli esiti degli studenti

Attività svolte

Il PTOF del triennio precedente sebbene con le sue criticità di svolgimento dettate dall'emergenza
COVID, non ha mancato di far svolgere alle studentesse e agli studenti un buon numero di attività mirate
al potenziamento delle competenze.

Risultati raggiunti

Nella complessità del triennio precedente sia i dati della rilevazione nazionale INVALSI che il dato della
fonazione AGNELLI riportano ottimi risultati.

Evidenze

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - LICEO CLASSICO - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte
sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del
MI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q
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Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate
nazionali, con riguardo alla varianza e agli
apprendimenti tra le classi

• Ridurre la varianza tra le classi

Attività svolte

Tra le priorità definite vi è quella di garantire equità a tutti gli studenti nel trattamento formativo.
Per perseguire questo obiettivo è quindi importante promuovere la formazione di classi con all’interno
studenti che possiedono caratteristiche socioeconomiche e livelli di abilità differenti tra loro, oltre a
cercare di formare nello stesso territorio Scuole omogenee dal punto di visto della loro composizione
sociale.
Questo perché l’apprendimento è influenzato dalla combinazione delle caratteristiche personali dello
studente con quelle degli altri appartenenti a quel contesto. Un possibile squilibrio nella ripartizione degli
allievi può quindi ostacolare l’equità del sistema scolastico.
Sin dalle prime mosse, ossia, dalla formazione delle prime classi sono presi in considerazione
considerati una molteplicità di fattori atti a garantire quanto sopra evidenziato. La stessa
programmazione didattica risulta in continua evoluzione dinamica alla luce della valutazione delle prove
parallele oggetto di studio attento per la costituzione di gruppi di livello gestiti a livello di dipartimenti.

Risultati raggiunti

Sebbene il triennio sia stato funesto, i risultati ci danno la certezza di dover continuare in questa
direzione.

Evidenze

Documento allegato

VARIANZA.pdf

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q
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Incrementare la didattica innovativa e
laboratoriale

Implementare l’utilizzo delle strutture
informatiche, digitali e laboratoriali

Attività svolte

All’interno del nostro Liceo la didattica laboratoriale ha il vantaggio di poter essere inserita in tutti gli
ambiti disciplinari, poiché nei vari spazi laboratoriali i saperi disciplinari diventano strumenti per verificare
le conoscenze e le competenze che ciascun allievo acquisisce per l’effetto dell’esperienza di
apprendimento all’interno del laboratorio stesso. Quindi in un’ottica di ricerca e cooperazione tra studenti
e insegnanti e tra pari si parte da un problema cognitivamente interessante affrontandolo così. Inoltre nei
nostri laboratori, la didattica laboratoriale, procede per problemi e per ricerca, centrata sullo studente,
sulla co-costruzione, quindi elaborazione in comune delle conoscenze, ipotesi soluzioni,
generalizzazione e formalizzazione finale, portando alla costruzione di un prodotto finale sia esso
cognitivo o materiale.

Risultati raggiunti

Il report sull'utilizzo degli spazi laboratoriali ci porta a considerare che la strada intrapresa è quella giusta
inoltre importanti investimenti sono stati messi in atto grazie ai fondi europei del FESR.

Evidenze

Documento allegato

REPORT_CERT_INFORMATICHE_20_22_signed.pdf

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

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

Ridurre la percentuale degli alunni nei livelli 1 e 2
(con riferimento ai risultati INVALSI)

Attività svolte

Si vuole cogliere l’opportunità che viene dalle prove standardizzate offerte dall’INVALSI per elevare il
livello qualitativo della formazione offerta dal Liceo, sia in termini di efficacia dell’attività didattica, sia in
termini livello e comparabilità dei risultati ottenuti
Le prove standardizzate offerte dall'INVALSI sono un valido strumento per elevare il livello qualitativo
della formazione offerta dal Liceo, sia in termini di efficacia dell'attività didattica, sia in termini di livello e
comparabilità dei risultati ottenuti.
Pertanto il Liceo pone particolare attenzione sulla preparazione degli allievi promuovendo:
- la somministrazione di prove di Italiano, Matematica e Inglese per classi parallele nel primo biennio,
con l'uso di rubriche di valutazione, concordemente elaborate nei singolo Dipartimenti disciplinari;
-l'individuazione da parte dei Dipartimenti dei nuclei fondanti delle materie oggetto di studio, che
dovranno essere acquisiti da tutti gli alunni per essere successivamente arricchiti con nuove conoscenze
e competenze;
- l'adozione di criteri per la formazione delle classi prime, che tengano conto del pendolarismo, delle
esigenze delle e, dei livelli di partenza degli alunni e del numero di discenti per classe, per favorire la
formazione di sezioni omogenee tra di loro.

Risultati raggiunti

Dall'analisi dei dati relativi ai punteggi ottenuti dagli studenti delle classi seconde nelle prove
Standardizzate Invalsi, si evince che gli obiettivi prefissati non sono stati ancora del tutto raggiunti. In
particolare lo scarto tra le classi rimane superiore al 10% sia in Italiano sia in Matematica.
La differenza maggiore si ha per le prove di Matematica. Molto elevato risulta il tasso di variabilità
all'interno delle classi.
Il punteggio complessivo per le prove di Italiano non raggiunge il XX % ma si attesta intorno al YY%.
Per le prove di Matematica invece negli anni 2019/20e 20/21 /21/22  supera il ZZ%.
E' interessante notare che la somma delle percentuali degli alunni che hanno raggiunto i livelli 4 e 5
risulta aumentata nel corso degli anni.
Tale percentuali si attesta negli ultimi anni intorno al 65% per Italiano e all'85% per Matematica.
Riguardo gli anni scolastici 2019/20 20/21 non è possibile ottenere un confronto oggettivo per via della
situazione pandemica.

Evidenze

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Valorizzazione delle competenze digitali -Potenziare le competenze digitali in ambienti di

apprendimento e di lavoro, mediante pratiche
didattiche attive
-Potenziare l'offerta formativa nell'area delle
nuove tecnologie

Attività svolte

Durante il triennio molte sono state le azioni volte a potenziare le competenze matematico-logiche,
scientifiche e digitali attraverso attività laboratoriali, attività di problem posing e solving, progetti rivolti
alle eccellenze per la partecipazione a gare e olimpiadi, certificazioni ECDL, sviluppo del pensiero
computazionale, dell’utilizzo critico e consapevole di social network e dei media, partecipazione alle
attività previste nel PNSD;

Risultati raggiunti

Ottimi risultati nelle certificazioni ECDL

Evidenze

Documento allegato

REPORT_CERT_INFORMATICHE_20_22_signed.pdf

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche Sviluppare una cultura del rispetto, della

collaborazione e della legalità, promuovendo
progetti anche in collaborazione con le risorse e
le professionalità del territorio

Attività svolte

Nel triennio molteplici sono state le iniziative mirate a sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e
democratica e di comportamenti responsabili, volti al rispetto della persona e della legalità, attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture;

Risultati raggiunti

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q



                                                                                                                                                                                                           Pagina 24

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Sviluppo del curricolo dell'educazione civica.
Seminari vari con autorità

Evidenze

Documento allegato

INVITO_PROCURATORE_signed.pdf

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q
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Risultati a distanza

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

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

Attività svolte

Sebbene in una situazione nuova e di estrema precarietà l'attività di orientamento universitario e di
preparazione ai test d'ingresso è continuata per l'intero triennio.

Nel dettaglio sono state svolte le seguenti attività:
1. Conferenza sul mondo universitario
2. Preparazione test d’ingresso alle Facoltà universitarie.

Risultati raggiunti

Ottimi risultati per quel che riguarda l'andamento del Liceo rispetto ai dati della fondazione Eduscopio.

Evidenze

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q
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2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

BAPS04000Q PUGLIA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

BAPS04000Q PUGLIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 79.2 75.2 71.5

meno della metà del CFU ND ND ND 16.7 15.6 16.4

Nessun CF ND ND ND 4.2 9.1 12.1

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 44.7 68.0 71.4

meno della metà del CFU ND ND ND 39.5 17.6 16.3

Nessun CF ND ND ND 15.8 14.4 12.2

STEM più della metà del CFU ND ND ND 60.5 59.8 59.0

meno della metà del CFU ND ND ND 34.9 26.4 26.4

Nessun CF ND ND ND 4.7 13.8 14.6

Sanitaria più della metà del CFU 63.6 74.9 72.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 27.3 19.1 20.7 ND ND ND

Nessun CF 9.1 6.0 6.8 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 64.0 67.1 68.2

meno della metà del CFU ND ND ND 28.0 21.3 21.0

Nessun CF ND ND ND 8.0 11.7 10.9

Scientifica più della metà del CFU 63.6 59.5 58.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 25.5 26.1 26.6 ND ND ND

Nessun CF 10.9 14.4 14.8 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 90.9 65.2 68.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 3.0 20.4 18.7 ND ND ND

Nessun CF 6.1 14.5 12.5 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 73.9 70.8 70.5 ND ND ND

meno della metà del CFU 8.7 18.3 17.5 ND ND ND

Nessun CF 17.4 10.8 12.0 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

BAPS04000Q PUGLIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 75.2 71.5

meno della metà del CFU ND 15.6 16.4

Nessun CF ND 9.1 12.1

Economica, più della metà del CFU ND 68.0 71.4

meno della metà del CFU ND 17.6 16.3

Nessun CF ND 14.4 12.2

STEM più della metà del CFU ND 59.8 59.0

meno della metà del CFU ND 26.4 26.4

Nessun CF ND 13.8 14.6

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 67.1 68.2

meno della metà del CFU ND 21.3 21.0

Nessun CF ND 11.7 10.9

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

BAPS04000Q PUGLIA ITALIA

Umanistica Nessun CF ND ND ND

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q
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2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

BAPS04000Q PUGLIA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

BAPS04000Q PUGLIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 63.0 72.0 68.9

meno della metà del CFU ND ND ND 22.2 14.5 14.5

Nessun CF ND ND ND 14.8 13.5 16.6

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 48.8 64.2 67.5

meno della metà del CFU ND ND ND 29.3 15.6 15.2

Nessun CF ND ND ND 22.0 20.2 17.4

STEM più della metà del CFU ND ND ND 61.7 61.1 60.3

meno della metà del CFU ND ND ND 25.5 21.2 20.5

Nessun CF ND ND ND 12.8 17.7 19.2

Sanitaria più della metà del CFU 81.8 77.2 75.9 ND ND ND

meno della metà del CFU 9.1 15.5 14.7 ND ND ND

Nessun CF 9.1 7.4 9.4 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 60.0 65.8 66.8

meno della metà del CFU ND ND ND 32.0 17.4 16.6

Nessun CF ND ND ND 8.0 16.8 16.6

Scientifica più della metà del CFU 69.1 62.9 63.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 18.2 18.9 17.9 ND ND ND

Nessun CF 12.7 18.2 18.4 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 84.8 64.8 68.1 ND ND ND

meno della metà del CFU 6.1 14.9 14.0 ND ND ND

Nessun CF 9.1 20.2 17.9 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU 73.9 70.5 70.7 ND ND ND

meno della metà del CFU 8.7 13.5 12.9 ND ND ND

Nessun CF 17.4 15.9 16.4 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

BAPS04000Q PUGLIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 72.0 68.9

meno della metà del CFU ND 14.5 14.5

Nessun CF ND 13.5 16.6

Economica, più della metà del CFU ND 64.2 67.5

meno della metà del CFU ND 15.6 15.2

Nessun CF ND 20.2 17.4

STEM più della metà del CFU ND 61.1 60.3

meno della metà del CFU ND 21.2 20.5

Nessun CF ND 17.7 19.2

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 65.8 66.8

meno della metà del CFU ND 17.4 16.6

Nessun CF ND 16.8 16.6

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

BAPS04000Q PUGLIA ITALIA

Sociale meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q
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Prospettive di sviluppo

PROSPETTIVE FUTURE

Il ha come finalità irrinunciabile il dei suoi ed è inLiceo Scientifico “E. Fermi” successo formativo studenti 
quest’ottica che valuta gli esiti della sua progettualità passata e imposta la progettualità del futuro.

Nei suoi , non rinuncia ad un approccio “tradizionale” che vede nelle , e nella percorsi didattici discipline loro
, la base di ogni realmente umana e culturale. Perciò, la e il delle epistemologia costruzione consolidamento 

sono alla base del suo curricolo, ma questo è possibile ed è realmente costruttivo solocompetenze disciplinari 
nel contesto di una , alle sue risorse ed opportunità, e al più vasto contesto della apertura fattiva al territorio 

.cittadinanza europea 

Già oggi la formazione degli studenti del Liceo “ ” si compie all’interno di una e offerteE. Fermi pluralità di indirizzi 
formative:

– Nel Liceo Scientifico “ ” sono presenti i seguenti indirizzi:E. Fermi

ü  Liceo Scientifico;

ü  Liceo Scientifico  Opzione Scienze Applicate;

ü  Liceo Classico Cla.Be.C.;

ü  Liceo delle Scienze Umane.

A questa varietà di offerte curriculari si aggiungono, e si aggiungeranno in maniera sempre più organica, Sportelli
di e , ai quali possono accedere liberamente tutti gli alunni siasostegno disciplinare metodologico
individualmente che per piccoli gruppi; sportelli, in grado di facilitare il recupero di difficoltà momentanee e di
consolidare le conoscenze di base delle discipline più complesse.

I di Ampliamento dell’Offerta Formativa saranno sempre più finalizzati alla formazione europea conProgetti 
certificazioni linguistiche, stage all’estero e lezioni in compresenza con docenti di madrelingua.

I mediante prove per verranno incentivati, in modo da rendere possibilesistemi di valutazione classi parallele 
una maggiore uniformità nelle proposte didattiche e nei traguardi conseguiti.

Le , le e le sono già ora conseguite nell’Competenze civiche e sociali Competenze imprenditoriali Soft skills 
ambito del PCTO (“Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento”; già “Alternanza Scuola-Lavoro”), in
cooperazione con le e attraverso le attività di proposte dal Liceo.agenzie del territorio Orientamento in uscita 

Sempre più importanti saranno le attività finalizzare all’ e allo :Inclusione Stare Bene a Scuola

Docenti specializzati che promuovono l’uso di per il recupero di situazioni dispecifiche metodologie didattiche 
difficoltà.

Sportelli di Ascolto, anche con professionisti esterni con competenze riconosciute nell’ambito pedagogico e



                                                                                                                                                                                                           Pagina 32

Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q

Sportelli di Ascolto, anche con professionisti esterni con competenze riconosciute nell’ambito pedagogico e
scolastico, rivolti a tutti gli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico.

L’Aggiornamento dei docenti è continuo, ed è in crescita quello in ambito europeo ( ). Pur nelleErasmus plus
difficoltà legate alle sedi, un potenziamento degli strumenti di apprendimento che spaziano da Laboratori

recentemente realizzati con fondi FESR e PNRR.STEM a Laboratori di educazione al riciclo 

 

Il Liceo “ ” da anni aderisce con ottimi risultati, innanzitutto sul piano della motivazione allo studio, a E. Fermi
organizzati da diverse Università italiane, come le individuali e a squadre di Progetti Nazionali Olimpiadi 

, , che hanno come scopo il e l’Matematica Fisica Chimica, Scienze,Filosofia, potenziamento delle eccellenze 
acquisizione di e di .competenze di collaborazione lavoro in gruppo 

Nei prossimi anni, tali attività saranno rafforzate con lezioni di approfondimento disciplinare dedicate che, poi, gli
alunni interessati dissemineranno nelle proprie classi di appartenenza, con un enorme vantaggio nell’acquisizione
sia delle che di quelle e .competenze disciplinari comunicative relazionali 

Un accenno ai conclude questo nostro rapido excursus sulla vita e le attività del nostro Liceo eProgetti ponte 
sulle sue prospettive future:

ü  In classe al E. Fermi è un progetto recente, e da consolidare, offerto agli alunni delle Scuole Secondarie di
primo grado del territorio nel quale i giovani in procinto di completare il primo ciclo della scuola secondaria
sono accolti per una giornata di lavoro e di osservazione nelle classi del biennio del nostro Liceo.

ü  “Sorridi alla Matematica”  progetto che prevede un breve ciclo di lezioni, anch’esso di recente introduzione
e già molto apprezzato, di introduzione alla Matematica liceale che i docenti del nostro Liceo offrono agli
studenti di terza media direttamente nelle loro classi, come primo approccio a modalità didattiche nuove.

Altri progetti simili sono attivi già da anni.

Saranno via via rafforzate le visite agli del territorio, la partecipazione a lezioni e seminari con Atenei Docenti
e gli nelle e negli del territorio.universitari Stage Aziende Enti Pubblici 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento: EVENTO FINALE CLABEC
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