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Premessa
Il comma 11 della Legge n. 107/2015 prevede che le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di
ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa.
Esso, ai sensi del novellato art. 3 del Regolamento sull’autonomia scolastica (DPR n. 275 del 1999), è il
documento che definisce ed esplicita l’identità del proprio Istituto scolastico, ed è lo strumento per integrare
tra loro, in modo coerente e trasparente il Rapporto di valutazione, gli indirizzi emanati dal Dirigente
scolastico ed il Piano di miglioramento. In esso sono esplicitati l’ispirazione culturale - pedagogica
dell’Istituto, i collegamenti con gli enti territoriali e l’unità didattica - organizzativa dell’Istituzione
scolastica, come evidenziato nel DPR del 15 marzo 2010, n. 89. Nell’a.s. 2017-2018 i Piano Triennali
dell’Offerta Formativa si collocano nel secondo anno di attuazione (2016-2019).
Scopo principale del PTOF è illustrare l’offerta formativa a breve termine e disegnare lo scenario
futuro, l’identità della scuola auspicata al termine del triennio nonché i processi di miglioramento continuo
che si intendono realizzare. Alla sua elaborazione e approvazione si è arrivati attraverso una serie di
modalità operative, che hanno visto il Dirigente scolastico impegnato in attività di consultazione, che sono
confluite nella definizione delle linee di indirizzo da parte dello stesso Dirigente e di coordinamento di
incontri e lavori di gruppo come di seguito specificato:
 mese di settembre articolazione del Collegio dei docenti in dipartimenti e gruppi di lavoro per
individuazione dei bisogni formativi connessi con la realtà locale;
 mese di ottobre emanazione dell’Atto di Indirizzo da parte del Dirigente scolastico;
 30 ottobre 2017 presentazione del PTOF al Collegio dei docenti per revisione;
 Novembre 2017 presentazione del PTOF al Consiglio di Istituto per approvazione.
I suddetti passaggi di consultazione si sono resi necessari per rendere trasparenti, esplicite e motivate
le proposte della nostra scuola rispetto all’utenza e al territorio in modo da far sentire tutti coinvolti in prima
persona nella stesura e realizzazione dell’azione educativa contenuta nel PTOF.
Dunque, il presente documento è stato elaborato in coerenza con il RAV, l’atto di indirizzo per la
stesura del Piano dell’Offerta Formativa del Dirigente scolastico (prot. n. 8314 del 19/10/2017) ed il piano
di Miglioramento tenendo conto delle esigenze degli alunni e delle famiglie rilevate mediante
l’osservazione, la conoscenza e la consultazione del contesto ambientale.
Esso comprende il piano organizzativo delle attività e delle risorse in funzione delle proposte
culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi della scuola nel pieno rispetto dei tempi e dei ritmi
di apprendimento di ciascuno studente.
Il PTOF è aggiornato annualmente, nel mese di ottobre, attraverso le delibere degli organi
competenti e viene permanentemente esposto sul sito dell’Istituto e pubblicato su scuola in chiaro. Un
estratto del documento, contenente le notizie più significative per l’utenza, è distribuito ai genitori all’atto
dell’iscrizione. Le versioni online del documento, una in .pdf e una in .cmap
(http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1RVWGF41S-1MDGB19-9Z/PTOF%2016_19.cmap) per una fruizione
semplice e immediata per tutti, sono disponibili sul sito della scuola.
È doveroso sottolineare che il raggiungimento dei risultati e l’offerta di servizi ed attività declinati
nel PTOF sono condizionati dall’effettiva disponibilità delle risorse professionali e finanziarie che dovranno
essere assegnate al nostro Istituto.

Il territorio e il Liceo E. Fermi
Analisi socio-culturale del territorio
Il territorio nel quale insiste il nostro Istituto è quello del Comune di Cosenza che rientra nell’area PIT 8 –
Serre Cosentine - la cui estensione è di circa 34.700 ettari nella parte sud-occidentale della provincia.
All’interno di quest’area PIT il Comune di Cosenza, identificato come l’Atene della Calabria per via del suo
passato culturale, costituisce il “motore” dell’innovazione sociale e produttiva, oltre che fonte di domanda
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di mercato apprezzabile per le attività produttive. Esso, in termini di popolazione residente, è il più popoloso
con circa 67.563 abitanti (dato ISTAT al 01.01.2017) pari al 47 per cento della popolazione complessiva
dell’area. Cosenza ha una densità abitativa molto elevata, pari a 1.777,5 abitanti/kmq e, insieme a Rende e
Castrolibero, rappresenta un’area urbana continua e fisicamente integrata. Vi risiedono, inoltre, 3.786
stranieri regolari, che rappresentano il 5.6% della popolazione residente (dato ISTAT al 01.01.2017). Negli
ultimi anni nel comune di Cosenza si è assistito ad una graduale variazione della popolazione residente, con
una perdita sostenuta a vantaggio dei comuni limitrofi. Secondo l’indagine Qualità della vita elaborata da Il
Sole 24 Ore nel 2015 su dati del Ministero dell’Economia, Cosenza risulta essere al 98° posto su 110. La
nostra città ha tante potenzialità, sia nel settore agricolo che in quello industriale, turistico e culturale:
alcune sono bistrattate, altre sfruttate, altre ancora aspettano di essere valorizzate. Il compito della scuola è
anche quello di guardare al territorio, crescere insieme ad esso, migliorare con e per esso.

Cenni storici

Cosenza in una copia della celebre
stampa dell'Abate Giovan Battista
Pacichelli

La Lapis Pollae, II sec. a.C.,
l'epigrafe in latino incisa su una lastra
in marmo 70x74, è la più importante
testimonianza scritta sulla strada
romana che
univa Capua a Reggio
Calabria.

Cosenza è la «diletta città» di Bernardino Telesio, quella città che
«potrebbe benissimo fare a meno di me, ma sono io che non posso fare a
meno di essa. Essa che mi scorre nelle vene e che amo».
La fondazione di Cosenza è databile intorno al 360 a.C., ad opera di un
manipolo di soldati Lucani che espugnarono un campo fortificato alla
confluenza del Crati e del Busento, presidiato da seicento soldati africani
come avamposto del regno di Dioniso II di Siracusa. Ai soldati Lucani si
aggiunsero pastori e schiavi: l’insediamento che gli storici romani
avrebbero chiamato Consentia (nome trovato inciso sulla Lapis Pollae, la
lastra di marmo rinvenuta a San Pietro di Polla, provincia di Salerno), a
suggello del consenso delle varie tribù che la formavano, cominciò a
prendere forma sui sette colli attorno alla confluenza di due fiumi, e la
gente che lo abitò prese il nome di Brettii, in onore della donna, Bruzia
appunto, che aveva guidato l’attacco al forte militare del tiranno
siracusano. L’ethnos brettio è ancora oggi la più forte struttura ancestrale
della memoria e dell’identità collettiva dei cosentini e la sua eco si ritrova
nei toponimi e nei nomi di cose e persone. Il mito della fondazione
inaugura una successione di leggende e storie che si accompagnano alla
vicenda di questa città e al suo divenire: Alessandro il Molosso re d’Epiro,
Alarico capo dei Visigoti e conquistatore di Roma, Ibrahim inb Ahmad
emiro aglabita della conquista araba della Sicilia, Enrico VII figlio
dell’Imperatore Federico di Svevia, Isabella d’Aragona regina di Francia,
hanno tutti intrecciato le loro personali vicende umane con la storia di
Cosenza alimentandone straordinari racconti e leggende. Per questo e per
tanto altro, questa città magica, crocevia di civiltà e cultura, incanta,
stupisce e sorprende chi la raggiunge, nel cuore della Calabria, ai piedi
della Sila, quasi sospesa tra vie d’acqua e vie di terra. La struttura e la
conformazione della parte storica di Cosenza lasciano intravedere, alla
persona che la visita, l’intreccio di storie e di avvenimenti accaduti fra i
vari palazzi, le chiese, il Duomo, le piazze e il Castello che oggi
rimangono patrimonio artistico non solo delle memorie ma anche del
presente. Cosenza «ha interessi e meraviglie che danno la tentazione di
girarla tutto il giorno. E inadeguato chiamarla pittoresca; a ogni passo,
dall’inizio della strada principale al piede della collina fino al severo
castello medievale che ne corona la sommità, c’è da stupirsi e da
ammirare», come annotava George Gissing nel 1897 in un suo diario di
viaggio verso il sud d’Italia.
Cosenza Vecchia appare oggi sostanzialmente conservata nelle sue
strutture principali ed è di particolare interesse storico ed ambientale non
solo per l’estensione, circa 53 ettari, ma soprattutto per il pregio dei valori
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che presenta. Bagnata dai fiumi Crati e Busento, occupa le pendici nordorientali di colle Pancrazio, dove è eretto il Castello, e quelle occidentali
di Colle Triglio su cui è eretto Palazzo Arnone, uno dei palazzi più
importanti. L’insediamento è attraversato dal Corso intitolato a
Bernardino Telesio lungo il quale si sono distribuite per secoli quasi tutte
le attività direzionali e commerciali della città. La straordinaria
concentrazione di edifici monumentali di qualità (il Castello Svevo, il
Duomo, riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio testimone di cultura di
pace il 21 ottobre del 2011, il Teatro Rendano, la Biblioteca, il Palazzo di
Governo), l'eccezionale numero di palazzi spesso di pregio, il disegno
urbano caratterizzato da un dedalo di viuzze e scalinate attorniate da case
antiche, chiese, conventi, caserme, che all'improvviso si aprono su
piazzette e slarghi, la morfologia e l'orografia collinare con la contiguità di
numerose e popolose frazioni, fanno del Centro Storico di Cosenza un
esempio notevole della cultura urbana storica europea: l’Accademia
Cosentina – nata Accademia Parrasiana nel 1511, poi Accademia
Telesiana – è la più antica accademia d’Italia ed una delle primissime
accademie fondate in Europa.
La città comincia a crescere e, verso gli anni '50, il centro cittadino si
sposta verso nord, lo sviluppo interessa la pianura del Crati e l'abitato
storico viene ad assumere una posizione marginale ed indebolita rispetto
Il Settimonio - D.C.G. del 24 aprile all'insieme urbano. L'inversione di questa tendenza comincia nei primi
1941, trascritto nel Libro Araldico anni '90: il degrado del centro storico, la sua riqualificazione e
degli Enti Morali al vol. II, pag. 711
rivitalizzazione, l'integrazione con il nuovo centro e l'area urbana, la
salvaguardia e la tutela dei caratteri salienti del patrimonio e dell'ambiente
nei suoi aspetti antropici e naturali, lo sviluppo sociale ed economico
dell'area, la riproposizione di una nuova centralità diventano gli obiettivi
delle politiche urbane e dei progetti da realizzare.

La città nuova
Ricordiamo alcuni tra i più significativi arricchimenti culturali:
 Il teatro comunale di Cosenza è dedicato al pianista Alfonso Rendano. Costruito dal Comune, su
progetto dell'architetto Zumpano nel 1887, fu completato nel 1909 ed inaugurato il 20 novembre
dello stesso anno con la rappresentazione dell'Aida di Giuseppe Verdi. Di stile neoclassico
ottocentesco, con tre ordini di palchi, spiccavano belle decorazioni pittoriche e in stucco, in
particolare sul soffitto, realizzato dal pittore cosentino Enrico Salfi. Nel 1943, una bomba destinata
al vicino Castello Svevo colpì in pieno il teatro distruggendone il soffitto e danneggiando
gravemente tutte le suppellettili. I lavori di ricostruzione iniziarono nel 1953 e nel 1966 fu
nuovamente inaugurato con una rappresentazione dell'Aida, come per la prima inaugurazione. Il 16
novembre 1976 il Teatro Comunale “A. Rendano” è stato riconosciuto, con decreto del Ministro
dello Spettacolo, teatro di tradizione per la qualificata attività culturale e artistica svolta e per il
particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali. Tra le parti originali ricordiamo Il
sipario storico, dipinto dal napoletano Paolo Vetri nel 1901, e che si conserva ancora oggi, che
illustra l'arrivo a Cosenza, nel 1433, del duca di Calabria Luigi III d'Angiò e di sua moglie
Margherita di Savoia. Nel 2002-2003 fu nuovamente restaurato e poi riaperto.
 Dal 1958 Cosenza è sede regionale della Rai. Situata inizialmente in via Montesanto, nel giugno
1992 viene trasferita nel moderno edificio attuale in viale Marconi. Le produzioni radiotelevisive
principali riguardano quelle legate al telegiornale regionale, il TGR Calabria, e a Buongiorno
Regione, una fascia informativa di servizio giornaliera su meteo, viabilità, avvenimenti del giorno.
 La Biblioteca Nazionale di Cosenza, che inizialmente nasce come sezione distaccata della Biblioteca
Nazionale di Napoli per D.M. del 3 novembre 1978, avvia la sua attività nel 1985 con l'acquisto
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dell'ex edificio Seminario Vescovile di Cosenza e nel 1991 assume la sua piena autonomia grazie al
decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A partire dagli anni Ottanta del Novecento sono stati acquisiti al patrimonio dello Stato i dipinti
che costituiscono la collezione della Galleria Nazionale di Cosenza, situata nel prestigioso Palazzo
Arnone. La collezione documenta momenti significativi dell’arte italiana, in particolare meridionale,
dal Cinquecento al Novecento ed espone opere di pittori nati in Calabria, da Pietro Negroni a Mattia
Preti a Umberto Boccioni e, in considerazione della storica dipendenza della Calabria da Napoli, di
artisti napoletani che hanno influenzato gli esiti della pittura locale. La Galleria, riaperta al pubblico
con un allestimento in linea con gli standard europei, ha ricevuto il riconoscimento istituzionale
ufficiale con Decreto Regionale istitutivo del 30 maggio 2009.
Il corso principale, Corso Mazzini, è sede dal 2002 di una grande isola pedonale che, oltre ad essere
un centro commerciale all'aperto, ospita il Museo all'aperto Bilotti (MAB), unico nel suo genere non
solo in Calabria e nel meridione, ma in tutta Italia: si tratta di una passeggiata artistica che permette
di ammirare una serie di opere scultoree di calibro internazionale donate alla sua città da Carlo
Bilotti, facoltoso collezionista morto a New York nel dicembre del 2006.
Il 24 novembre 2003 è stata inaugurata La Città dei Ragazzi, un’area di 33.000 metri quadrati nel
territorio a nord del comune bruzio. È una città nella città dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 17
anni, divisa in spazi all’aperto e spazi chiusi a forma di cubi di diverso colore le cui attività sono
sostenute dalla legge n.285/97, a promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza.
Il 17 ottobre 2009 è stato inaugurato il Museo dei Brettii e degli Enotri - ex Museo Civico
Archeologico - nel quattrocentesco complesso monumentale di S. Agostino, nel centro storico, che
vanta una vasta collezione archeologica proveniente dalla città e da località diverse della sua
provincia, abbracciando un ampio arco cronologico: dai resti ossei del Paleolitico superiore delle
grotte di Cirella, sino all’oinophoros di età romano imperiale, III secolo d.C., proveniente da
Cosenza.
Sono in fase di ultimazione i lavori di costruzione del Planetario di Cosenza, destinato a essere uno
dei più grandi del Meridione e tra i più versatili d'Italia. Nelle intenzioni del progetto esso sarà
intitolato all'astronomo cosentino Giovan Battista Amici, autore del primo scritto che mise in
discussione la teoria tolemaica e per molti ispiratore di Copernico, e sarà in grado di soddisfare le
richieste educative, teatrali e scientifiche delle generazioni attuali e future.

L’Istituzione scolastica
Non è facile parlare oggi del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza: la comunicazione del Dirigente
Settore Edilizia ed Espropri della Provincia di Cosenza (prot. n. 35054 dell’08/09/2017) che ha dichiarato
inagibile e inabitabile la sede di via Isnardi, il nucleo più popoloso dei tre che componevano il nostro Liceo
(gli altri siti in via Molinella e a palazzo Marraffa), ha sconvolto l’intera comunità scolastica e la città tutta.
Nell’attesa di una soluzione immediata più unitaria e nella speranza che il progetto di una nuova scuola
presentato dalla Provincia venga approvato al più presto dalla Regione e realizzato nel più breve tempo
possibile, la realtà che viviamo nel quotidiano corrente è la seguente: le classi del biennio sono collocate,
come sempre, nei locali storici di via Molinella e quelle del triennio sono distribuite tra i locali di palazzo
Marraffa e i locali ospitanti di due istituzioni scolastiche cittadine, l’ITIS “Monaco” e l’ITCS “Pezzullo”.
Il 2017-2018 è quindi un anno scolastico iniziato all’insegna di grandi stravolgimenti e difficoltà oggettive
che richiedono l’impegno serio e responsabile di tutti per provare a restituire la dignità del presente ai nostri
giovani e l’istintivo bisogno di credere in un futuro migliore.
Il passato del Liceo “Fermi” ci porta invece nel lontano 1973-1974, l’anno scolastico in cui acquisisce la sua
piena autonomia dal primo Liceo Scientifico della città, il “G.B. Scorza”. Dal registro-protocollo di allora,
appesantito dalla polvere e dalla inesorabilità del tempo, abbiamo memoria certa che il documento
protocollato col numero 4 dal nuovo Liceo in data 01.10.1973 è la disposizione del Provveditore agli Studi
di Cosenza che informava dell’assegnazione provvisoria per l’a.s. 1973/74 del prof. Luigi De Franco,
Preside titolare dell’Istituto Magistrale n. 3 di Cosenza, al Liceo Scientifico n. 2 di Cosenza, con sede in Via
Molinella n.30.
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Quell’anno si conclude con 119 diplomati e l’a.s. successivo si apre con 27 classi e 709 alunni, di cui 312
di sesso femminile.
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Già allora si partecipava a Congressi Internazionali, si organizzavano le Settimane dell’orientamento e si
celebrava la Giornata Europea il 5 maggio (dal 1985 il “Giorno dell’Europa” si celebra il 9 maggio in
ricordo della proposta che Robert Schuman presentò il 9 maggio 1950 per la creazione di un nucleo
economico europeo come primo passo verso una futura Europa federale, ritenuta indispensabile al
mantenimento della pace).

Il Preside De Franco rimarrà fino al 1991 e l’attuale Dirigente Scolastico, la prof.ssa Maria Gabriella Greco,
è il settimo Capo d’Istituto alla guida del “Fermi”.
L’edificio di via Isnardi, precedentemente sede della Scuola Media “A. Anile”, affiancò quello di via
Molinella nel 2002 e, nel 2010, alcuni locali di palazzo Marraffa, ubicato tra via Molinella e via Isnardi,
completarono quello che fino all’a.s. 2016-2017 costituiva l’insieme del Liceo Scientifico “E. Fermi” di
Cosenza, in pieno centro città, con una posizione strategica anche per i paesi del circondario in quanto
vicinissimo all’autostazione di Via delle Medaglie d’Oro, punto di confluenza tra il capoluogo e i
conglomerati urbani che compongono la sua provincia.
Quest’anno gli studenti e le studentesse iscritti sono in totale 1.056 di cui 534 maschi e 522 femmine.
Nel complesso, il dialogo ed il confronto con le esperienze ed i modelli educativi di cui sono portatrici le
famiglie degli studenti risulta semplice e facilitato. In quest’ottica l’opera della scuola si porne in continuità
positiva con l’opera della famiglia, favorendo situazioni di organizzazione della conoscenza e della
comunicazione oltre che di sviluppo della capacità di autonomia di scelta, di auto – orientamento e di
raffinamento del senso critico, tali da far diventare gli studenti protagonisti del loro processo di educazione
e di istruzione.
In generale, l’Istituto, considerando il territorio luogo di progetto di vita da conoscere e valorizzare e con il
quale interagire criticamente, collabora attivamente con le varie agenzie educative e con gli enti presenti
nell’area, partecipando a iniziative locali e proponendosi come parte attiva di manifestazioni, eventi e attività
varie.
Al fine di migliorare e rendere più costruttivo il rapporto tra scuola e famiglia, viene offerto, attraverso l’uso
del registro elettronico, un servizio efficace a gestire assenze, comunicare con le famiglie, rendere visibile
l’andamento scolastico, velocizzare le operazioni quotidiane e di valutazione fornendo, come ultimo
passaggio, le pagelle elettroniche.
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Orientamento strategico della scuola
Missione e visione
Premesso che per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli
di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare
l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il proﬁlo educativo, culturale e professionale dei
diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei
cittadini, il nostro Istituto, dando piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modiﬁcazioni, oltre ad assicurare a tutti gli
studenti l’istruzione obbligatoria elevata ora a dieci anni, intende definire all’interno di questo documento la
propria missione, missione che, seppure già definita per mandato istituzionale e scritta negli ordinamenti
tipici delle istituzioni scolastiche, occorre che venga interpretata nel contesto di appartenenza. Pertanto, il
PTOF del nostro Istituto, in linea col DPR del 15 marzo 2010, n. 89, con la legge 107/2015, con il RAV e
con il PdM, tiene conto delle necessità di definire una missione orientata a:
 progettare una programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e
delle competenze degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali;
 promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea e nel rispetto e nella valorizzazione delle
diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie;
 contribuire a rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art.3
della Costituzione Italiana);
 ricercare e promuovere la collaborazione con la famiglia (art.30 Cost. It.), nel reciproco rispetto dei
diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di
ciascuno (art.2 Cost. It.);
 rimuovere ogni ostacolo alla frequenza degli alunni;
 curare l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità;
 prevenire l’evasione dell’obbligo scolastico e contrastare la dispersione;
 valorizzare il talento e le inclinazioni di ciascun alunno;
 perseguire con ogni mezzo il miglioramento della qualità dell’offerta formativa offerta anche
attraverso l’uso della tecnologia nella didattica come mezzo e non come fine;
 favorire lo star bene a scuola e promuovere il benessere degli alunni e delle alunne;
 accompagnare con continuità la crescita degli alunni attraverso opportunità di apprendimento
rispettose delle diversità;
 promuovere e guidare il processo educativo, anche in chiave innovativa, per consentire ad ognuno di
sviluppare abilità cognitive e operative necessarie per affrontare le successive tappe scolastiche.
Sulla scorta di tali principi, la nostra visione vuole garantire un apprendimento:
 attivo perché fondato sul fare consapevole e costruttivo;
 collaborativo perché chi apprende si trova all’interno di una comunità che costruisce conoscenza
mediante il contributo di ciascuno;
 riflessivo poiché lo studente impara ad imparare, diventando progressivamente consapevole dei
percorsi e delle strategie utilizzate e di come le potrebbe usare in modo diverso;
 orientativo/formativo affinché lo studente sia capace di:
identificare i propri interessi e le proprie capacità, competenze e attitudini;
gestire e pianificare il proprio apprendimento e le esperienze di lavoro in coerenza con i
propri obiettivi di vita;
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prendere decisioni in modo responsabile in merito all’istruzione alla formazione,
all’occupazione ed al proprio ruolo nella società.
In altre parole la nostra visione di scuola coincide con le “visioni” di Seymour Papert per la scuola del
futuro il quale, in un’intervista del 1998, diceva che bisognava: «[…] creare, all'interno delle scuole, delle
situazioni in cui i ragazzi seguono le loro passioni col cuore, portano avanti progetti a cui sono veramente
interessati, fanno scoperte […], lavorano insieme, realizzano cose difficili. L'insegnante li consiglia, li
guida».
In definitiva, il nostro Istituto, alla luce di quanto suddetto, vuole connotarsi come un sistema scolastico
attento a recepire le istanze educative provenienti sia dal proprio interno che dall’esterno. In questa
prospettiva intende proporsi come:
 centro di positive relazioni interpersonali aperte ai valori della solidarietà, sollecito nel fornire
rapporti multiculturali e impegnati nella formazione critica e propositiva;
 scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
Il processo per la definizione e lo sviluppo della visione e della missione della scuola sarà un processo
democratico, che vede il Dirigente impegnato ad assumere in prima persona una posizione gerarchicofunzionale a garanzia della costruzione di un progetto e di un governo orientati da una ragione esistenziale
(missione) e da uno scopo (visione) frutto di progettualità collegiale effettiva e necessaria per una gestione
democratica della scuola. Dunque, nella definizione della missione e della visione del nostro Istituto,
fondamentali sono state le scelte operate dal Ds nell’atto di indirizzo per la stesura del PTOF e l’operato del
Collegio dei Docenti, che ha provveduto all’elaborazione ed alla revisione del presente piano triennale
dell’offerta formativa. Altrettanto importanti sono stati il RAV, il PdM e il Programma annuale, che
consente la gestione delle risorse economiche e l’assegnazione delle risorse per la realizzazione delle
priorità e che, insieme al PTOF, è uno strumento utile per governare la scuola secondo una precisa visione e
missione, nonché il Piano di lavoro del personale ATA, che si riferisce al contributo fattivo degli assistenti
amministrativi e dei collaboratori scolastici nella definizione di missione e visione interna. Il documento
attraverso il quale sono comunicate la visione e la missione della scuola è proprio il PTOF, che costituisce la
nostra identità forte e tangibile.

L’Agenda 2030 e il Liceo Fermi

Il 28 luglio scorso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha presentato il Piano di Educazione alla
Sostenibilità, 20 azioni in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, il documento dal titolo “Trasformare il
nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, siglato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite
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durante l’Assemblea Generale del 25 settembre 2015 a New York e contenente gli obiettivi che dovranno
essere realizzati a livello globale entro il 2030 per costruire società eque e sostenibili. Il Piano del MIUR è
stato elaborato con lo scopo di trasformare il sistema di istruzione e formazione – dalla scuola al mondo
della ricerca – in agente di cambiamento verso un modello di sviluppo sostenibile. Le 20 azioni iniziali
delineate dal Piano sono raggruppate in 4 macro-aree: strutture ed edilizia; didattica e formazione delle e dei
docenti; università e ricerca; informazione e comunicazione. Alcune delle azioni principali:
 saranno inseriti requisiti di sostenibilità degli edifici tra i criteri per la realizzazione degli interventi
nella programmazione dei fondi PON,
 saranno destinati 5 milioni di euro per finanziare interventi di efficientamento energetico delle scuole
progettati dalle ragazze e dai ragazzi durante percorsi di Alternanza o percorsi di educazione
ambientale.
 sarà predisposto un protocollo per l’Alternanza scuola-lavoro con ENEA, per percorsi durante i quali
studentesse e studenti possano partecipare a progetti di valutazione energetica delle scuole.
 saranno destinate alle studentesse e agli studenti, in base alla condizione economica delle famiglie di
appartenenza, borse di mobilità internazionale, finanziate dal Fondo Giovani, per permettere questa
esperienza a chi, altrimenti, non potrebbe accedervi.
Il Liceo Scientifico Fermi convoglierà tutte le sue energie competenti e consapevoli affinché questo Piano
diventi un’opportunità concreta per la sua rinascita strutturale e reale, e ne coglierà la giusta sfida per
diffondere la sostenibilità culturale e tecnologica in ogni campo della società. Alcuni tra gli obiettivi
dell’Agenda 2030 - il n. 4 «Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti», il n. 10 «Ridurre le disuguaglianze» e il n. 11 «Città e comunità sostenibili» - non
fanno che rafforzare e rendere più concreti i principi che il Fermi si è sempre prefissato, convinto del fatto
che il sapere è fondamentale per un cambiamento culturale ed è elemento trasversale per tutti i tipi di
cambiamenti.

Coerenza con l’autovalutazione
Priorità, traguardi e obiettivi di processo
L'anno scolastico 2014-2015 è stato un anno importante per l'avvio del sistema nazionale di valutazione.
Grazie all'elaborazione del rapporto di autovalutazione (RAV) da parte del Nucleo di valutazione,
aggiornato al 10.07.2017, il nostro Istituto ha individuato le priorità in termini di esiti, concretizzandole poi
in traguardi, da raggiungere attraverso il perseguimento degli obiettivi di processo. Inoltre, considerato che
il piano di miglioramento deve essere parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa, la sua
elaborazione è fondata su una puntuale ricerca di coerenza tra il PTOF stesso e il rapporto di
autovalutazione, con particolare riguardo alle priorità, ai traguardi di lungo periodo ed alle azioni di
miglioramento previste. A riguardo, si rinvia alle tabelle 3 e 5 del PdM.
La pianificazione degli obiettivi di miglioramento e la realizzazione delle azioni di miglioramento correlate
al conseguimento degli obiettivi programmati è stata attuata a partire dall'anno scolastico 2015/16, in stretta
correlazione con le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione,
che sono finalizzate al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti con
particolare riferimento.
Dunque, dall’autovalutazione si è arrivati ad un Piano di miglioramento (PdM) attraverso un percorso di
pianificazione e sviluppo di azioni che prendono le mosse dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo di
ricerca di coerenza non va considerato in modo statico ma in termini dinamici in quanto si basa sul
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e, per la sua realizzazione, fa leva sulle modalità
organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola, utilizzando tutti gli spazi di autonomia a
disposizione.
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Principi, finalità, aree di intervento
strategico ed obiettivi educativi
Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) in linea con le Indicazioni Nazionali per i Licei, definito
anche con riferimento alla Legge di Riforma della scuola (L. 107/2015) ed ai consequenziali decreti
attuativi, al RAV, all’Atto di Indirizzo del DS e al Piano di miglioramento, tiene conto delle necessità di:
Punto ZZ dell’atto di indirizzo del DS
 ridurre la dispersione e l’insuccesso scolastico;
 ridurre le differenze tra scuola e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti;
 rafforzare le competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;
 valorizzare gli esiti a distanza degli studenti.
insieme alla volontà di:
 favorire lo star bene a scuola e promuovere il benessere degli alunni e delle alunne;
 accompagnare con continuità la loro crescita attraverso opportunità di apprendimento rispettose
delle diversità;
 promuovere e guidare il processo educativo per consentire ad ognuno di sviluppare abilità
cognitive e operative necessarie per affrontare le tappe successive alla formazione.
Sulla scorta di tali principi si vuole garantire un PTOF orientato sugli esiti così come indicato nell’atto di
indirizzo del DS (Priorità 2). Pertanto l’attenzione sarà posta:
 sui risultati scolastici
 sui risultati nelle prove standardizzate nazionali
 sulle competenze chiave e di cittadinanza
 sui risultati a distanza.
Alla luce di quanto suddetto, il nostro Istituto vuole connotarsi come un sistema scolastico attento a recepire
le istanze educative provenienti sia dal proprio interno che dall’esterno. In questa prospettiva intende
proporsi come centro di positive relazioni interpersonali aperte ai valori della solidarietà, sollecito nel
fornire rapporti multiculturali e impegnati nella formazione critica e propositiva, attività di orientamento ed
esperienze aperte all’internalizzazione. In quest’ottica al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della
persona umana, il nostro Istituto si presenta come un ambiente favorevole per percorsi e azioni che facciano
della scuola una comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e
con le realtà locali. Luogo ricco di stimolazioni positive impegnato a perseguire una doppia linea formativa:
verticale e orizzontale: la prima tesa a ricercare una formazione che possa poi continuare lungo l’intero arco
della vita; la seconda capace di incidere sulla necessità di creare un’attenta collaborazione fra la scuola e gli
attori extrascolastici con funzioni a vario titolo educative, la famiglia in primo luogo.
L’obiettivo, quindi, non è di accompagnare passo dopo passo lo studente nella quotidianità di tutte le sue
esperienze, bensì di proporre un’educazione che lo spinga a fare scelte autonome e feconde, quale risultato
di un confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive.
Tutto questo nel rispetto delle differenze, dei ritmi dell’età evolutiva e delle identità di ciascuno, nel quadro
della costruzione di un’alleanza tra scuola, famiglie e territorio e nella consapevolezza di dover garantire:
 conoscenze e competenze necessarie per essere ben preparati ad affrontare le fasi educative
relative ai successivi gradi d’istruzione;
 un volume adeguato di contenuti e di livelli di difficoltà;
 un approccio didattico verticale ed a spirale per lo sviluppo di abilità a livelli profondi ed in
contesti diversi, dipendenti dall’età e dallo stadio di maturazione degli alunni;
 un equilibrio tra le discipline che, coprendo diversi processi educativi, obiettivi e contenuti,
dovranno sviluppare conoscenza olistiche e competenze;
 compiti autentici attivi perché fondati sul fare consapevole e costruttivo;
 collaborazione perché chi apprende si trova all’interno di una comunità che costruisce
conoscenza, mediante il contributo di ciascuno.
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Le aree di intervento strategico
del Liceo Scientifico “E. Fermi”

Area formativa
Il Liceo Scientifico “E. Fermi ”, coerentemente con le esigenze di una società in rapida trasformazione e di
una scuola sempre più attenta alla personalità dello studente, ha costruito, nel corso ormai di diversi anni, la
propria offerta formativa attorno a tre principi ispiratori:
- promuovere il benessere scolastico
- attualizzare e contestualizzare l’azione educativo-didattica
- educare alla responsabilità e al rispetto dell’ambiente per la formazione valoriale.
1. Promuovere il benessere scolastico significa incentrare l’esperienza scolastica sulla educazione della
persona-studente e sulla relazione formativa. Questo principio richiede una comunità educante orientata ai
giovani per comprenderne bisogni e potenzialità, ma anche giovani consapevoli dell’impegno che
l’apprendimento significativo e l’educazione della persona (figlio, studente, giovane) implicano. Richiede la
centralità della comunicazione e del dialogo. Si fonda su un patto formativo esplicito, condiviso da genitori,
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studenti e insegnanti.
2. Attualizzare e contestualizzare l’azione educativo-didattica: la specificità dell’indirizzo di studi va
coerentemente relazionata ai bisogni formativi dello studente di oggi. Questo obiettivo comporta modalità e
strumenti di presentazione degli insegnamenti tendenti a promuovere nello studente conoscenze, capacità e
competenze orientate ad una concreta esperienza di crescita e di educazione al vivere in comunità.
Prioritaria diviene, pertanto, oltre alla dimensione cognitiva, anche quella socio-relazionale ed affettiva,
indispensabile per un pieno e armonico sviluppo della personalità dello studente.
3. Educare alla responsabilità e al rispetto dell’altro e dell’ambiente: i due principi esposti vanno
naturalmente calati nella dimensione comunitaria in cui lo studente compie il suo percorso.
Il rispetto dell’altro e dell’ambiente va inteso sia nel senso più alto tramandatoci dalla civiltà classica
(communitas), sia come pratica di convivenza civile sul piano individuale, nella responsabile
consapevolezza delle proprie scelte e dei propri comportamenti (autonomia personale).

Area didattica
Attraverso le azioni riportate nella tabella precedente, l’area didattica, la cui progettazione è il frutto di un
confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, la libertà
dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti, ha come
finalità quella di garantire risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali ed i risultati specifici
del liceo scientifico.
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali:
1. Area metodologica
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui.
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi
aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi,
in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti.
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.
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4. Area storico-umanistica

 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.
 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai
giorni nostri.
 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici,
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea.
 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di
pensiero più significativi ed acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con le altre
tradizioni e culture
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la
musica, le arti visive.
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla
base della descrizione matematica della realtà.
 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio
e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Risultati a conclusione del percorso di studio:
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico;
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere
problemi di varia natura;
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni
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tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in
particolare quelle più recenti;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati
scientifici nella vita quotidiana.
Linee metodologiche
L'attività didattica è condotta facendo riferimento alle seguenti
scelte metodologiche di fondo:
 realizzazione di un clima sociale positivo nella vita
quotidiana e valorizzazione dell'esperienza dell'alunno;
 predisposizione di un ambiente formativo che solleciti
l'apprendimento attraverso la soluzione di problemi
(formulare ipotesi, esplorare l'ambiente naturale e
sociale, raccogliere dati ed elementi significativi,
verificare la validità dell'ipotesi avanzata);
 conversazione opportunamente stimolata da avvenimenti,
letture, messaggi iconici;
 osservazione, descrizione e riflessione sulla realtà
circostante per incentivare i processi cognitivi e per
fornire risposte significative alle curiosità dell'alunno.
Mediazione didattica, relazioni educative e relazione tra pari
La mediazione didattica deve partire da una comunicazione di
buona qualità (intesa anche come ascolto) quale condizione
essenziale per stabilire e mantenere una relazione educativa
significativa. Primo obiettivo sarà dunque superare la logica
della relazione duale insegnante-alunno attraverso una logica
sistemica di comunicazione, che sia in grado di comprendere sia
l’insieme delle caratteristiche personali degli alunni (vissuti
emotivi-affettivi, conoscenze pregresse, stili cognitivi, potenziali
di apprendimento, etc.), sia gli elementi psico-culturali della loro
realtà di appartenenza (sistema dei valori, elementi specifici
della cultura di riferimento sia familiari che comunitari, etc.).
Tutti questi elementi devono divenire strutture mobili di
convergenza e divergenza comunicativa per permettere al corpo
docete della nostra scuola di prendere coscienza dei fattori di
omologazione che ci condizionano e di superarli attraverso
codici di mediazione insieme sociale e didattica. L’obiettivo
primario è quello di rendere più flessibili i modelli di scambio
comunicativo al fine di comprendere quegli elementi noti come
“la faccia nascosta della classe”. Essa costituisce l’insieme delle
dinamiche che, accanto alle attitudini individuali, spiega e
motiva i modi di essere e di fare di ciascuno studente all’interno
del gruppo-classe.
Di seguito vengono riportate alcune caratteristiche essenziali
sulle quali porre particolare attenzione per creare all’interno
dell’Istituto una comunicazione positiva, in grado di includere e
comprendere la maggior parte di relazioni presenti in ogni
classe:
 l’empatia, ovvero la capacità di metterci nei panni
dell’altro, di comprendere il modo di essere nel mondo di
un altro dal di dentro, riuscendo ad immedesimarsi nella
sua condizione e a penetrare la sua dimensione di
interiorità;

La scuola non è solo luogo
dove si impara, ma anche
ambiente in cui dobbiamo
far entrare le nostre
emozioni, la nostra
esperienza e il nostro
vissuto; la capacità di
ascolto attivo, di
comprensione delle
dinamiche di gruppo e la
disponibilità a mettersi in
gioco devono essere tra le
competenze principali del
docente. L’insegnante
deve rilevare il suo volto
umano incoraggiando
l’alunno ad aprirsi
attraverso l’ascolto
empatico e stimolandolo
nel suo cammino di
scoperta e di conoscenza
di sé. Nel contempo
l’atteggiamento empatico
dell’insegnante non può
sfociare nella
smobilitazione della sua
assertività educativa, della
sua autorevolezza, della
capacità di contenimento
del gruppo classe in un
contesto di regole e di
impegni. (C. Rogers)
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 la considerazione positiva incondizionata, ovvero accettazione della persona nella sua totalità così
come esiste, hic et nunc. L’accettazione è la facoltà di non giudicare a priori, ma di accogliere la
persona altrui rispettandone l’individualità. Tale accettazione non giudicante è la forma per
un’educazione veramente libera e democratica, che non presuppone l’approvazione incondizionata o
lo smantellamento dell’assertività educativa, ma considera l’alunno come persona degna di valore,
senza legare troppo questo a comportamenti e prestazioni negativi, che comunque vanno educati se
ritenuto necessario;
 la congruenza, ovvero legare diversi livelli della realtà (il sentimento, la parola, il pensiero) con
un’azione coerente. Di fronte al comportamento congruente dell’insegnante, per il quale il piano
dell’agire corrisponde a quello dell’essere, gli alunni saranno portati essi stessi ad essere congruenti.
L’educazione tra pari rappresenta oggi uno dei più significativi modelli di lavoro con e per gli alunni. Un
tale modello di lavoro fonda i propri orientamenti teorici sul riconoscimento e sulla valorizzazione del ruolo
centrale che il sistema dei pari assume nell’ambito dei processi evolutivi e di apprendimento, soprattutto
riferiti all’adolescenza. L’obiettivo di questa metodica è certamente favorire lo sviluppo sociale e la crescita
complessiva dei ragazzi, ma anche stimolare la costruzione, all’interno della scuola, di processi di
socializzazione ricchi e complessi. La nostra scelta, quindi, di utilizzare la peer education, non è pensata
unicamente con fini educativi in quanto siamo convinti che essa presenta anche indubbie potenzialità da un
punto di vista didattico. Infatti nell’ambito della scelta ci si propone di realizzare un’azione tesa al
raggiungimento di più obiettivi:
 sostegno didattico che i ragazzi più competenti possono dare a quelli che lo sono meno;
 miglioramento delle dinamiche relazionali tra pari e del clima della classe;
 prevenzione dell’abbandono scolastico attraverso lo sviluppo delle abilità degli alunni coinvolti;
 incremento della motivazione e delle capacità interpersonali dei membri.

Area amministrativo-gestionale
•
•
•

Usare strategicamente le risorse umane e finanziarie a garanzia del miglioramento dell’offerta
formativa
Potenziare la cultura della leadership diffusa
Potenziare i processi di efficacia e di efficienza del servizio scolastico, amministrativo e gestionale

Il Curricolo per competenze
Priorità politiche del Curricolo del Liceo Fermi
Il Curricolo, insieme all’offerta formativa in esso contenuta, è correlato agli esiti e alle esigenze formative
rilevate dal nostro Istituto nelle modalità sopra descritte, ed alle quali si vuole fornire una risposta
attraverso le priorità politiche, di seguito indicate, coerenti con le aree di intervento definite dalla missione
che ci connota:
Priorità politica 1 – FORMAZIONE IN SERVIZIO, AUTONOMIA E VALUTAZIONE
Dare piena attuazione al Piano triennale di formazione dei docenti e al sistema di formazione per favorire la
crescita e lo sviluppo professionale di tutto il personale della scuola. Valorizzare tutto il personale attraverso
l’utilizzazione dell’organico dell’autonomia e l’autonomia scolastica stessa in una chiave di valutazione tesa
al miglioramento.
Priorità politica 2 – POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE DIDATTICA IN UNA DIMENSIONE INTERNAZIONALE
Migliorare e potenziare i risultati di apprendimento degli studenti attraverso processi di innovazione
didattica anche in un’ottica internazionale. Sostenere in modo sistematico la flessibilità scolastica
curricolare, attraverso formati e modelli didattici innovativi e aperti. Realizzare il collegamento tra
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l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al concetto di cittadinanza globale, legando lo sviluppo delle
competenze alla piena comprensione delle sfide globali.
Priorità politica 3 – INCLUSIONE SCOLASTICA: PER UN’OFFERTA FORMATIVA
PERSONALIZZATA ED INCLUSIVA
Incentivare, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie, culture e prassi inclusive finalizzate al successo
formativo di tutti gli studenti, con particolare attenzione a quelli con disabilità, disturbi specifici
dell'apprendimento e in situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Integrare gli
alunni stranieri e sostenere le classi multiculturali.
Priorità politica 4 – DISPERSIONE SCOLASTICA
Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; attivare azioni rivolte al benessere, ai corretti stili di vita e
alla buona convivenza degli studenti e alla prevenzione del disagio giovanile, in particolare con riferimento
ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e alla lotta alle dipendenze da droga e alcool. Garantire
l’effettiva fruizione del diritto tra tutti gli studenti frequentanti il nostro Istituto.
Priorità politica 5 – INNOVAZIONE DIGITALE
Attuare il Piano Nazionale Scuola Digitale per colmare il “divario digitale” della scuola mediante lo
sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali, della metodologia didattica, delle competenze e della
digitalizzazione amministrativa.
Priorità politica 6 – INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO
Preparare gli studenti per la vita e per il lavoro nel loro contesto locale e nazionale ma anche nel più ampio
contesto globale attraverso un curricolo, con un orientamento internazionale nel contenuto e nella forma, e
attraverso la promozione di strategie coerenti con la priorità politica in parola quali scambi di studenti e di
docenti, partecipazione delle scuole alle varie azioni del programma LLP, al programma ERASMUS+ o
anche semplicemente gemellaggi virtuali attraverso e-Twinning.
Priorità politica 7 – ORIENTAMENTO
Orientamento come politica attiva, disegnata e attuata in sinergia con l’Università ed il territorio. Percorsi di
orientamento e di alternanza scuola lavoro come antidoto alla dispersione. Potenziare, espandere e
valorizzare l’alternanza scuola/lavoro quale momento essenziale nell’ottica di orientamento, apprendimento
permanente e sviluppo dell’occupazione.
Priorità politica 8 – DIRITTO ALLO STUDIO E MERITO
Garantire il successo formativo e promuovere e valorizzare il merito degli studenti.

Le competenze nel curricolo
Il Collegio dei docenti ha inteso progettare, nell’a. s. 2016/17, un curricolo centrato sulle competenze. In
merito, l’Organo collegiale in parola, al fine di condividere terminologie e significati, ha deciso, vista
l’autorevolezza dell’organismo, di fare riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2008 e del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), all’interno del quale vengono
fornite le definizioni di conoscenza, abilità e competenza:
 conoscenza: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze
sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Le
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
 abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi. Le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del
pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi,
materiali, strumenti);
 competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
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Dunque, nella consapevolezza che nell’ambito scolastico il
concetto di competenza introduce una centralità sullo studente
piuttosto che sulle discipline, si è inteso adottare in toto le
Indicazioni Nazionali dei Licei che «[…] sono state calibrate
tenendo conto delle strategie suggerite nelle sedi europee ai fini
della costruzione della “società della conoscenza”, dei quadri di
riferimento delle indagini nazionali e internazionali e dei loro
risultati, stabilendo di volta in volta le possibili connessioni
interdisciplinari, elencando i nuclei fondamentali di ciascuna
disciplina.»
A tale scopo si è ridisegnato il curricolo in termini di
competenze, ripensando e riorganizzando la programmazione
didattica non più a partire dai contenuti disciplinari ma in
funzione dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli
studenti e dell’accertamento della loro capacità di raggiungere i
risultati richiesti.
Costruire un curricolo per competenze ovviamente significa
insegnare per competenze, ovvero avvicinarsi al sapere
attraverso l’esperienza senza abbandonare i contenuti, giacché
essi rappresentano proprio il campo di esperienza in cui
esercitare abilità e competenze.
All’interno di questa scelta, appare chiaro come la didattica
trasmissiva ed esercitativa non basta più. Per far conseguire
competenze è necessario offrire agli allievi occasioni di
assolvere in autonomia i compiti significativi, cioè compiti
realizzati in contesto vero o verosimile e in situazione di
esperienza.
In sintesi gli elementi che caratterizzano il nostro curricolo per
competenze sono:
 i traguardi riferiti alle competenze, più avanti
specificate, che consentono di disporre di profili di
competenza orientativi per la progettazione formativa, e
una matrice di connessione tra competenze chiave e
traguardi formativi disciplinari nella quale evidenziare il
contributo che le varie discipline possono fornire allo
sviluppo delle competenze chiave;
 i contenuti, che rimandano ai saperi essenziali (nuclei
fondanti), in termini di conoscenze e abilità, relativi alle
varie discipline nei due bienni e nel quinto anno del
percorso formativo;
 i processi formativi, relativamente ai quali è necessario
progettare un repertorio di unità di apprendimento /
progetti didattici orientati verso le competenze e
l’allestimento di ambienti di apprendimento, attenti a
delineare le dimensioni dell’azione formativa sul piano
della relazione comunicativa, dell’organizzazione
didattica e delle metodologie didattiche;
 la valutazione, relativamente alla quale si fa riferimento
agli strumenti per la valutazione delle prestazioni e dei
processi di apprendimento ed ai documenti per la
comunicazione e certificazione dei risultati formativi.

La competenza è
«un insieme,
riconosciuto e
provato, delle
rappresentazioni,
conoscenze,
capacità e
comportamenti
mobilizzati e
combinati in
maniera
pertinente in un
contesto dato»
(G. Le Boterf, 1994)
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Per la visione completa dei saperi selezionati si rimanda alla lettura degli allegati: “Il curricolo per
competenze”, e “Le UDA”.
Nella stesura dei documenti di cui sopra ed ai quali si è fatto riferimento (“Il curricolo per competenze”, “Le
UDA”), i Dipartimenti hanno focalizzato l’attenzione sulle competenze chiave, che sono quelle di cui tutti
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione:
1. comunicazione nella madrelingua
2. comunicazione nelle lingue straniere
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
4. competenza digitale
5. imparare a imparare
6. competenze sociali e civiche
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità
8. consapevolezza ed espressione culturale.
L’attenzione dei Dipartimenti è stata rivolta anche alle competenze di base e a quelle per la cittadinanza.
Nei documenti ministeriali, infatti, si rileva un tentativo di conciliare l’approccio disciplinare con le
competenze creando due contenitori: gli Assi culturali, che prevedono le Competenze di base a conclusione
dell’obbligo di istruzione, e le Competenze chiave per la cittadinanza, anche queste da conseguire al termine
dell’obbligo scolastico.
Le competenze di base sono dunque articolate in quattro gruppi:
1. Asse dei linguaggi
1. Padronanza della lingua italiana
2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario
4. Utilizzare e produrre testi multimediali
2. Asse matematico
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica
2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
3. Asse scientifico-tecnologico
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza
3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate
4. Asse storico e sociale
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali.
2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio.
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Le 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente o competenze chiave per la cittadinanza sono le
seguenti:
1. Imparare ad imparare
2. Progettare
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonome e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire e interpretare l’informazione.

Competenze da sviluppare nel 1° biennio
Asse dei linguaggi

Asse matematico

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi •
•
•
•
•
•

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti.
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario
tipo.
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi.
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi
comunicativi ed operativi.
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio artistico e letterario
Utilizzare e produrre testi multimediali

•
•
•

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico
ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica
Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando
invarianti e relazioni
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei
problemi
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche , usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico

Asse scientifico-tecnologico

Asse storico-sociale

• Osservare, descrivere ed interpretare

•

•
•

semplici fenomeni
fisici e chimici
Interpretare semplici grafici
Comunicare con un lessico scientifico appropriato

•

•

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici
in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra
epoche ed in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla costituzione a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio.

Prove Invalsi
La didattica per competenze trova un immediato riscontro nella Prove INVALSI, cioè nelle prove che il
Sistema Nazionale di Valutazione somministra ogni anno nelle classi seconde della scuola secondaria di
II grado allo scopo di valutare le competenze in italiano (solo lettura e grammatica) e in matematica.
Tuttavia, presso il Liceo Scientifico “ E. Fermi”, da alcuni anni le prove non vengono svolte a causa
dell’assenza degli studenti. Pertanto mancano i dati oggettivi per poter effettuare un’azione sistemica
collegata agli obiettivi di processo riportati nel piano di miglioramento. Si spera che nel corrente anno
scolastico e nei successivi la situazione possa cambiare.
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Competenze da sviluppare nel 2° biennio
Asse dei linguaggi

Asse matematico

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua •

•
•
•
•
•
•

italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale,
culturale, artistico- letterario, scientifico, tecnologico e
professionale.
Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo.
Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi
ambiti e contesti e per comprendere gli aspetti significativi
della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale.
Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini
della tutela e della valorizzazione.
Saper operare collegamenti fra la tradizione culturale
italiana e quella europea ed extraeuropea in prospettiva
interculturale.
Produrre oggetti multimediali.

Asse scientifico-tecnologico

•
•
•

Asse storico-sociale

• Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare •
•
•
•

ipotesi in base ai dati forniti.
Avere consapevolezza nelle scelte comportamentali che
riguardano il mondo biologico e chimico.
Sapere comunicare con un lessico scientifico appropriato e
tipico delle varie discipline.
Utilizzo del metodo scientifico nell’acquisizione delle
conoscenze scientifiche

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico
ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando
invarianti e relazioni.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei
problemi.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche , usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.

•

•

Comprendere , anche in una prospettiva multiculturale,il
cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche ed
in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali.
Condividere principi e valori per l’esercizio della
cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana,
di quella europea, della dichiarazione universale dei diritti
umani al tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente.
Cogliere le implicazioni storiche,etiche, sociali, produttive
ed economiche ed ambientali dell’innovazione scientificotecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del
lavoro e sulle dinamiche occupazionali.

Competenze da sviluppare nel 5° anno
Asse dei linguaggi

Asse matematico

• Consolidare e sviluppare le proprie conoscenze e •

•
•
•
•
•
•
•

competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a
riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della
lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti
allo studio.
Acquisire una formazione culturale equilibrata nel versante
linguistico-storico-filosofico.
Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del
pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi
di conoscenza propri dell’indagine di tipo umanistico.
Sviluppare le capacità di interazione con diversi tipi di testo,
compreso quello scientifico, in lingua italiana ed in lingua
straniera inglese.
Acquisire
le
competenze
linguistico-comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue.
Sviluppare la capacità di leggere, comprendere, analizzare
criticamente testi di varia tipologia.
Consolidare il metodo di studio della lingua straniera per
l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente
con l’asse culturale caratterizzante il liceo.
Sviluppare la capacità di leggere le opere architettoniche e

•

•
•

Sviluppare e consolidare i procedimenti caratteristici del
pensiero
matematico
(definizioni,
dimostrazioni,
generalizzazioni, formalizzazioni)
Consolidare le metodologie di base per la costruzione di un
modello matematico di un insieme di fenomeni e
applicazione di quanto appreso per la soluzione di problemi
anche utilizzando strumenti informatici di rappresentazione
geometrica e di calcolo
Applicare i modelli matematici rilevanti per la descrizione
e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche , usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.
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•

•

artistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne
distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria
una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata.
Sviluppare la capacità di collocare un’opera d’arte nel
contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali e le
tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici,
il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la
destinazione.
Usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per studiare, fare ricerca, comunicare

Asse scientifico-tecnologico

Asse storico-sociale

• Acquisire una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali •

•
•
•

•
•

delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze
della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico
del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali.
Comprendere le ragioni che hanno prodotto lo sviluppo
scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e
alle domande di conoscenza dei diversi contesti.
Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati
scientifici nella vita quotidiana.
Acquisire la consapevolezza critica dei rapporti tra lo
sviluppo delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari
oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e
tecnologico, nonché dei nessi reciproci e con l’ambito
scientifico più in generale.
Sapere comunicare con un lessico scientifico appropriato e
tipico delle varie discipline.
Acquisire e consolidare le metodologie tipiche della fisica e
delle scienze della natura, in particolare delle scienze della
Terra, della chimica e della biologia.

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Conoscere e discutere criticamente gli eventi significativi
della storia contemporanea.
Sapere usare in maniera appropriata il lessico e le categorie
interpretative proprie della disciplina.
Sapere leggere e valutare le diverse fonti.
Guardare alla storia come a una dimensione significativa
per comprendere, attraverso la discussione critica e il
confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le
radici del presente
Sapere collocare gli eventi secondo le corrette coordinate
spazio-temporali.
Acquisire la consapevolezza del significato della riflessione
filosofica come modalità specifica e fondamentale della
ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni
culturali, ripropone costantemente la domanda sulla
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere
e dell’esistere.
Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei
punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale,
cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col
contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente
universalistica che ogni filosofia possiede.
Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico,
l’attitudine all’approfondimento e alla discussione
razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in
forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui
la ragione giunge a conoscere il reale.
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della
disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i
diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici
concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei
principali problemi della cultura contemporanea, di
individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline
Utilizzare criticamente il metodo scientifico (leggi, modelli,
formalizzazioni, relazioni tra i vari fattori di uno stesso
fenomeno e tra fenomeni differenti della vita reale) nelle
situazioni socio politiche, culturali, ambientali.
Condividere principi e valori per l’esercizio della
cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana,
di quella europea, della dichiarazione universale dei diritti
umani al tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente.
Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive
ed economiche ed ambientali dell’innovazione scientificotecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del
lavoro e sulle dinamiche occupazionali.
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I modelli didattici per l’apprendimento
e l’azione didattica
Il Collegio dei docenti ha valutato l’opportunità di adottare un’idea critica di didattica allo scopo di
equilibrare il rapporto tra prodotto formativo (ossia attenzione verso gli apprendimenti in termini di
conoscenze e abilità) e processo formativo (ossia attenzione verso la qualità dei processi cognitivi). A
questo proposito è stata adottata l’istanza di una progettazione dell’insegnamento, opposta a pratiche
estemporanee e improvvisate, da realizzare all’interno di unità formative di autoaggiornamento
programmate all’interno del Piano triennale di formazione descritto più avanti. Da questa volontà di
ricerca di equilibrio tra prodotto e processo si è generata una struttura di classificazione crociata, che
riguarda l’interazione tra un soggetto ed un oggetto culturale:

Questa interazione dà inevitabilmente luogo ad un certo esito di apprendimento, che è il frutto della
combinazione delle due coppie di opposizioni (soggetto/oggetto culturale – processo/prodotto):
Modelli didattici

a) Dominanza sul processo

b) Dominanza sul prodotto

A) Dominanza sul soggetto

Modello didattico Aa:
processi cognitivi superiori
Modello didattico Ba:
arricchimento culturale

Modello didattico Ab:
talenti personali
Modello didattico Bb:
competenze di base

B) Dominanza sull’oggetto

Il nostro Istituto, nella convinzione di dover adottare una matrice combinatoria tra i quattro modelli
didattici sopra indicati, ha costruito un curricolo che ha indirizzato l’azione didattica verso:
 il modello didattico Bb, il cui fine è centrato sulle competenze di base e sul perseguimento di
risultati inerenti ai campi del sapere definibili in termini di apprendimento di contenuti e abilità
disciplinari;
 il modello didattico Aa, il cui fine è centrato sullo sviluppo dei processi cognitivi superiori e
sulla promozione di capacità cognitive elevate (analisi, sintesi, intuizione, invenzione, scoperta),
sulla promozione della metacognizione (riflessione sulle proprie capacità cognitive) e della
interdisciplinarità (relazione tra contenuti, capacità di costruire nessi tra reticoli concettuali
appartenenti a discipline diverse);
 il modello didattico Ab, il cui fine è centrato sullo sviluppo del talento personale, che è il frutto
dell’interazione tra le propensioni dello studente (le sue attitudini) e le risorse ambientali (le
occasioni di approfondimento, le attività elettive, le forme di aiuto e di sostegno didattico, le
attese);
 il modello didattico Ba, il cui fine è centrato sull’arricchimento culturale, che mira a promuovere
un processo di appropriazione interiore di contenuti culturali dotati di elevato valore intrinseco.
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I Piani di studio del Fermi
Il Liceo Scientifico
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale (art. 8 c. 1 del D.P.R. 15
marzo 2010 n. 89).
L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo
biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno,
corrispondenti a 30 ore medie settimanali. (art. 8 comma 1 del D.P.R. 15 MARZO 2010 N. 89)
Piano orario ordinamentale
MATERIA

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica*

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali**

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternativa

1

1

1

1

1

Totale ore

27

30

30

A scelta Potenziamento di Diritto ed Economia in orario
extrascolastico

27

30

+1

*Con Informatica al primo biennio
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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Il Liceo Scientifico Internazionale
ad opzione italo-inglese
L’internazionalizzazione e l’attenzione all’Europa è uno dei punti chiave dell’offerta formativa del Liceo
Scientifico “Fermi” di Cosenza, in quanto si vuole rispondere alle esigenze della realtà attuale e permettere
agli studenti di trovare la propria strada in uno spazio geografico sempre più ampio, grazie ad una solida
preparazione di base e ad una mentalità flessibile, capace di rispondere alle sfide del domani.
È indispensabile che i nostri giovani conoscano una lingua straniera come lingua veicolare, ma non basta: è
necessario anche che conoscano l’inglese a livello specialistico.
Il Liceo Scientifico “Fermi” offre un’esclusiva opportunità di formazione, ovvero la possibilità di
conseguire le prestigiose certificazioni IGCSE (International General Certificate of Secondary Education),
attestanti competenze riconosciute in tutto il mondo (si tratta delle stesse certificazioni acquisite con
modalità analoghe anche dagli studenti britannici), rilasciate dall’Università di Cambridge .
Dall’anno scolastico 2012/2013, infatti, al Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza è stato riconosciuto lo
status di “Centro Internazionale Cambridge” da parte della University of Cambridge International
Examinations: la scuola è sede autorizzata dalla Università di Cambridge per la preparazione e il
conseguimento delle certificazioni internazionali IGCSE e AS/A-level (Protocollo n. 10086 del 23
Novembre 2012) che permetteranno l’ammissione alle Facoltà a numero chiuso di oltre 125 Stati nel
mondo.
Gli esami IGCSE vengono sostenuti solo presso le scuole che sono state accreditate dall’Università di
Cambridge-International Examinations. Attualmente esistono circa 1300 scuole accreditate per l’IGCSE in
più di 100 nazioni. In data 5 Febbraio 2014 (prot. n. 3585 c/27) il Liceo Scientifico “Fermi” ha inoltre
siglato un accordo di rete con le altre scuole accreditate presenti nel territorio nazionale per l’avvio e la
prosecuzione di attività di interesse comune, con un forum sul web al seguente indirizzo:
http://www.scuolecambridge.it. Da questo contesto nasce l’esigenza di far confluire queste esperienze
progettuali in un più ampio progetto formativo che viene di seguito esplicitato:
Il Liceo Scientifico ad indirizzo internazionale, autentica novità, si aggiunge e sintetizza nel contempo le
esperienze progettuali già avviate. Consapevoli del cambio epocale che stiamo vivendo in un tempo di
globalizzazione e pluralismo culturale, il Liceo con curvatura internazionale propone un’offerta di
apprendimento di lingue e culture straniere a tutto campo. È pensato per coniugare tradizione, innovazione e
internazionalità: la solidità formativa delle materie scientifiche e linguistiche s’innesta sull’innovazione
dell’internazionalità, collegandosi direttamente al mondo delle nuove tecnologie (con possibilità di classe
digitale). Tale iniziativa si pone infatti come priorità la realizzazione di una formazione e promozione
integrale dello studente in un’ottica internazionale in cui le competenze linguistiche saranno plurime,
riconosciute e certificate che tenderanno alla valorizzazione dell'insegnamento delle lingue come autentico
veicolo di comunicazione unito a finalità culturali che investiranno sia l’ambito umanistico che quello
scientifico ed economico.
Essa attende al conseguimento dei seguenti obiettivi e risultati:

Miglioramento delle capacità percettive, produttive ed interpretative

Potenziamento delle capacità espressive, comunicative utilizzando l’ambito culturale della globalità
dei linguaggi

Orientamento verso percorsi di studio futuri a carattere internazionale

Condivisione di materiali didattici

Inserimento di nuove metodologie didattiche

Maggiore mobilità nei viaggi di studio e di lavoro, al fine di arricchire non solo l’esperienza
professionale ma anche quella personale.
L’azione didattica si esplicherà all’interno di vere e proprie comunità di formazione guidate da docenti
facilitatori dell’apprendimento e non da dispensatori di conoscenze in cui si mirerà a sviluppare negli
studenti l’attitudine ad “imparare ad imparare” nell’ottica di un’educazione pluridisciplinare e
transnazionale. Essa avrà, pertanto, come obiettivi specifici, il consolidamento dell’apprendimento per
competenze (digitali, scientifiche, plurilinguistiche e di cittadinanza globale) attraverso l’impiego di
metodologie integrate con l’insegnamento curriculare (aula digitale e strumenti tecnologici informatici e
laboratori) e strategie e metodologie didattiche innovative (cooperative learning, learning by doing, peer
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education, problem solving, CLIL, team working, flipped classroom, sollecitazione di processi logici di
induzione, deduzione, comparazione e confronto e di collegamenti interdisciplinari e fra temi della stessa
disciplina, didattica laboratoriale e studio di casi).
Gli obiettivi prioritari e finali saranno il conseguimento delle certificazioni IGCSE e del doppio diploma
italo/inglese.
Nell’ambito del presente indirizzo gli studenti sostengono sette IGCSE, tra il secondo ed il quinto anno. La
scansione degli esami da sostenere è la seguente:
•
Geography, alla fine del secondo anno
•
English as a second Language, Maths alla fine del terzo anno di corso;
•
Coordinated Sciences (Biology, Chemistry and Physics) alla fine del quarto anno;
•
Art and Design alla fine del quinto anno.
Due certificazioni sono opzionali:
•
Economics, alla fine del terzo anno
•
Spanish Foreign Language, alla fine del quinto anno.
Le sessioni d’esame annuali sono due: una a maggio e una a novembre; ciascuno studente può decidere di
affrontare l’esame a due livelli di difficoltà:
- il primo (Core) richiede una preparazione più generale e meno approfondita e consente di ottenere
una valutazione graduata fra C e G;
- il secondo (Extended), con valutazione da A a C, richiede un maggior approfondimento dei
contenuti accompagnati da maggiori capacità rielaborative.
Le prove vengono predisposte dal CIE (settore dell’Università di Cambridge che si occupa di certificazioni
internazionali in oltre 70 materie di studio) e somministrate agli studenti dai docenti del Liceo - che
effettuano anche opera di sorveglianza - ma valutate dallo stesso CIE, il cui giudizio è insindacabile.
I contenuti sono esplicitati in modo molto puntuale e preciso nei cosiddetti Syllabus (gli equivalenti dei
nostri programmi) che contengono anche le finalità generali, gli obiettivi specifici, il valore attribuito a
ciascuna delle competenze misurate per determinare la valutazione, la descrizione della tipologia delle
prove, i prerequisiti. Normalmente ciascun esame prevede il superamento di più prove che possono essere
del tipo a scelta multipla, strutturate a risposta aperta, di valutazione delle capacità di progettare esperienze
di laboratorio e di rielaborarne i risultati.
La caratteristica generale del Liceo Scientifico Internazionale è, quindi, il potenziamento dello studio della
lingua inglese a cui si aggiunge l’insegnamento di altre materie curricolari in lingua inglese con un docente
madrelingua.
Piano orario Liceo Scientifico Internazionale ad opzione italo-inglese - cod. LII2

MATERIA

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

5

5

4

4

4

Lingua e cultura latina

4

4

2

2

Lingua e cultura straniera (inglese)*

5 (2*)

5 (2*)

5(2*)

5(2*)

4(2*)

Lingua e cultura straniera (spagnolo)*

3(1*)

3(1*)

3(1*)

3(1*)

3(1*)

Storia

2

2

2

2

2

Geografia*

2(1*)

2(1*)
3

3

3

5(1*)

5

5

Filosofia
Matematica*

5(1*)

5(1*)
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Fisica*

2(1*)

2(1*)

2(1*)

3(1*)

4

Scienze naturali *

2(1*)

2(1*)

3(1*)

2(1*)

4

2

2

2(1*)

Disegno e storia dell’arte art and design
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Totale

33

33

34

34

34

Le ore (*) sono in compresenza con lettore madrelingua.
Scansione Esami IGCSE
 2° anno: Geography
 3° anno: Maths - English as a second language
 4° anno: Coordinated Sciences (Biology, Chemistry and Physics)**
 5° anno: Art and Design
 Possibilità della 7a certificazione in Economics per gli studenti che frequentano il corso di
potenziamento opzionale di Diritto (aperto anche agli studenti del liceo di Ordinamento) oppure in
Spanish as a foreign language.
** L’esame in Coordinated Sciences corrisponde a 2 certificazioni - competenze linguistiche ed
informatiche certificate.

Il Liceo con potenziamento
dell’insegnamento della lingua inglese
Il nuovo indirizzo del Liceo Fermi si propone di offrire un approfondimento della lingua inglese con un
aumento di 2 ore settimanali - 5 invece di 3 - mantenendo intatto l’impianto tradizionale del Liceo
scientifico. Questa proposta risponde ad un’esigenza fortemente sentita da parte dell’utenza che, in un
mondo in continua contaminazione linguistica, ritiene necessaria una maggiore e più qualificata competenza
comunicativa nei diversi campi del sapere.
Il tempo dedicato alla lingua inglese aumenta così del 40%, permettendo di raggiungere un livello di
competenza linguistica fino al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Gli studenti saranno
in grado di usarla con disinvoltura in molti ambiti, da quelli informali e quotidiani a quelli più formali e
accademici, e sapranno utilizzarla con buona padronanza in diversi contesti sociali, professionali e di studio.
Piano orario Liceo con potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese
ANNI

1°

Lingua e letteratura italiana

4

Lingua e cultura latina

3

Lingua e cultura straniera inglese

5

Storia e Geografia

3

Matematica*

5

33

Fisica

2

Scienze naturali**

2

Disegno e storia dell’arte

2

Scienze motorie e sportive

2

Religione cattolica o Attività alternativa

1

Totale ore

29

A scelta Potenziamento di Diritto ed Economia in orario
extrascolastico

*Con Informatica al primo biennio
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Il Liceo Scientifico Matematico
Il Liceo Fermi ha intrapreso un nuovo percorso didattico: si tratta del Liceo Matematico, in partenariato con
il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria. Attualmente tale
sperimentazione è attiva in tre licei scientifici della Campania ed è in fase di avvio in una decina di altri licei
italiani.
L’idea nasce dall’esigenza di incentivare negli studi alunni che si distinguano per serietà e impegno, con
l’obiettivo di ampliare la loro formazione, rendendola il più possibile completa e omogenea, nonché
potenziarne le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica. L’intento è quello di approfondire, da un
lato, le conoscenze della matematica e delle sue applicazioni alle altre scienze, dall’altro il rapporto tra la
cultura matematica e la cultura umanistica nella ricerca di un dialogo comune tra due tipi di formazione solo
in teoria distanti tra di loro.
Il Liceo Matematico si articola in corsi aggiuntivi di approfondimento, secondo una ben precisa scansione
temporale per ogni anno di studio. I corsi si avvalgono del contributo didattico e scientifico di personalità ed
istituzioni di assoluto rilievo nel panorama accademico e professionale, caratterizzati dall’elevato grado di
innovazione nei contenuti e dal carattere sperimentale delle metodologie utilizzate.
L’accesso ai corsi al primo anno avviene attraverso una prova selettiva, mentre negli anni successivi devono
essere soddisfatti alcuni requisiti di merito.
La tematica affrontata nei corsi riguarda il rapporto tra lo studio della Matematica e le altre discipline, in
particolare Letteratura, Fisica, Filosofia, Logica, Storia, Chimica, Biologia secondo il seguente quadro
orario:
Riparto ore

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Matematica e Letteratura

0

0

8

8

8

Matematica

14

20

10

10

10

Matematica e Fisica

6

8

4

4

4

Matematica e Arte

0

0

4

4

4

Matematica e Filosofia

0

0

6

6

6

Informatica

6

6

6

6

6
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Logica

8

10

4

4

4

Matematica e Storia

6

6

6

6

6

Matematica e Scienze naturali

0

0

4

4

4

Matematica, Economia e Finanza

0

0

4

4

4

Totale

40

50

54

54

54

Obiettivi formativi
 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 (CLIL).
 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.
 Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
 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.
 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.
 Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
 Incremento dell'alternanza scuola-lavoro.
 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli studenti.
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Il Liceo delle Tecnologie Fisiche e dei Materiali
L‘Unione Europea ha individuato la micro e la nano-elettronica, le nanotecnologie, la fotonica, i materiali
avanzati, la biotecnologia industriale e le tecnologie di produzione avanzate come le tecnologie abilitanti
fondamentali (KET- Key Enabling Technologies). Le KET sono tecnologie "ad alta intensità di conoscenza
e associate ad elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di
investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Rendono possibile l'innovazione nei processi, nei beni
e nei servizi in tutti i settori economici e hanno quindi rilevanza sistemica. Sono multidisciplinari,
interessano tecnologie di diversi settori e tendono a convergere e a integrarsi". Seguire la rapida evoluzione
della ricerca e dei prodotti e servizi tecnologici è quindi la sfida odierna per la scuola. Il Liceo Scientifico
“E. Fermi” intende raccogliere questa sfida, promuovendo collaborazioni tra l’istituzione scolastica e
Università, enti di ricerca e mondo del lavoro e avviando delle sperimentazioni didattiche, a cui la presente
proposta per un “Liceo Scientifico delle Tecnologie Fisiche e dei Materiali” (Liceo TFM) si ispira. Questa
sperimentazione è partita nell’anno scolastico 2016/2017 in stretta collaborazione con il dipartimento di
Fisica dell’Università della Calabria, una delle strutture di ricerca più prestigiose del sud Italia che ha nelle
KET uno dei patrimoni di ricerca più importanti.
La proposta è quella di orientare la tradizionale offerta formativa del Liceo verso le nuove esigenze del
mercato scientifico e tecnologico, integrandola con corsi aggiuntivi, collocati in un’apposita sezione
scolastica. I contenuti di questi corsi saranno pensati per aiutare gli studenti a sviluppare versatilità mentale e
competenze multidisciplinari: essi punteranno l’attenzione sull’importanza dello sviluppo tecnologico in
chiave storica, socio-economica e filosofica, oltre che su approfondimenti specifici, ai quali dare una
marcata impronta laboratoriale con un importante supporto del dipartimento di Fisica. Lo scopo ultimo è
offrire agli studenti opportunità di conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici della ricerca
scientifica e tecnologica, anche in relazione ai settori del lavoro, delle professioni e dell’imprenditorialità, al
fine di individuare interessi e disposizioni specifiche e fare scelte consapevoli in relazione a un proprio
progetto personale.
Riparto ore

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Matematica

10

10

10

10

10

Fisica

10

10

10

10

10

chimica

0

10

10

10

10

Laboratorio Fisica

15

15

15

15

15

Informatica

5

10

10

5

5

Inglese scientifico

0

0

0

5

5

Totale

40

55

55

55

55

Il Liceo Statistico
Considerato che la diffusione del ragionamento statistico per motivare i giovani ad approfondire le
conoscenze e sviluppare le capacità fondamentali per prepararsi in modo adeguato alle sfide professionali e
culturali deve passare necessariamente attraverso la scuola, e valutato che l’insegnamento della Statistica
fin dai primi livelli di istruzione rappresenta un momento basilare per garantire lo sviluppo e il sostegno
della cultura “quantitativa”, diventata ormai parte imprescindibile della conoscenza contemporanea, il
nostro Istituto ha riconosciuto l’importanza per i giovani di acquisire competenze statistiche. Pertanto,
rimanendo in linea con le Indicazioni nazionali, nelle quali la Statistica compare, insieme alla probabilità,
nel modulo didattico “Dati e previsioni”, all’interno del programma di Matematica abbiamo voluto
qualificare le attività stringendo un accordo con il Dipartimento di Statistica dell’UNICAL con l’obiettivo
di preparare i nostri studenti ad una cultura statistica che non sia semplicemente un insieme di strumenti
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per costruire tabelle o leggere grafici ma, piuttosto un modo di comprendere gli aspetti che sono alla base
di un problema, laddove comprendere significa informarsi, raccogliere dati, organizzarli e interpretarli, a
volte a fini conoscitivi, a volte con l'obiettivo di operare decisioni opportune in condizioni di incertezza.
Il modello di apprendimento/insegnamento che si intende promuovere a partire dalle classi 2 mira a
raggiungere le seguenti finalità:

sviluppare le idee centrali della statistica piuttosto che presentare un insieme di strumenti e
procedure;

adoperare dati reali e stimolanti per incoraggiare gli studenti a porre e a verificare ipotesi;

realizzare attività in classe per guidare il ragionamento degli studenti;

favorire l'impiego di appropriati strumenti tecnologici che permettano allo studente di esplorare ed
analizzare i dati;

promuovere in classe discussioni su argomenti di statistica.

Potenziamento-orientamento
di Biologia
con curvatura biomedica
Il Liceo Fermi ha partecipato ad una selezione pubblica del Ministero dell’Istruzione (prot. n. 5703 del
24.05.2017) per l’individuazione di licei scientifici in cui attuare il percorso di potenziamento-orientamento
di “Biologia a curvatura biomedica” e, a seguito dell’autorizzazione del MIUR (Decreto Dirigenziale MIUR
prot. n. 0000808 del 21.07.2017) ha potuto così firmare un Protocollo di intesa tra l’Ordine dei Medici della
Provincia di Cosenza e il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria.
L’accordo, stabilito tra il MIUR e la FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri), prevede:
 l’impegno della FNOMCeO a garantire il necessario supporto organizzativo tramite gli Ordini
Provinciali dei Medici interessati
 la pubblicazione di apposito avviso pubblico del MIUR per l’individuazione del campione di licei
scientifici in cui attuare la sperimentazione del percorso
 l’istituzione di una «Cabina di Regia» nazionale con il compito di:
- esercitare la funzione generale di indirizzo di coordinamento
- sovrintendere all’attuazione dell’accordo nazionale
 la costituzione di una rete di licei avente come scuola capofila il Liceo Scientifico L.Da Vinci di
Reggio Calabria.
Le attività del percorso saranno coordinate da un Comitato Tecnico-Scientifico i cui compiti sono i seguenti:
 Il coordinamento progettuale e organizzativo del percorso
 La programmazione delle attività didattiche interne ed esterne
 L’elaborazione e l’applicazione del regolamento
 Il monitoraggio dell’attuazione e dei risultati del percorso.
Il potenziamento-orientamento di Biologia con curvatura biomedica, iniziato nel nostro Liceo il 03.10.2017,
è di durata triennale per un totale di 150 ore a partire dal terzo anno di corso del Liceo Scientifico. Il monte
ore annuale è di 50 ore di cui 40 nel nostro Liceo, con la formula dell’impresa formativa simulata, e 10 ore
presso le strutture sanitarie individuate dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia
di Cosenza in modalità di alternanza scuola-lavoro. Le 40 ore da svolgere nel Liceo sono suddivise in 20 ore
tenute dalle prof.sse di Scienze Aiello Anna Maria ed Elia Francesca e 20 ore tenute da esperti medici
individuati dai relativi ordini. Il materiale didattico è condiviso in itinere mediante la piattaforma
informatica gestita dal Liceo “Da Vinci”.
Le finalità del percorso
Fornire strumenti idonei alla valutazione delle proprie attitudini, al fine di avviare gli studenti verso
consapevoli scelte universitarie e professionali.
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Gli obiettivi
 Appassionare gli allievi allo studio della Biologia e della Medicina;
 Favorire la costruzione di una solida base culturale di tipo scientifico e di un efficace metodo di
apprendimento, utili per la prosecuzione degli studi in ambito sanitario e chimico-biologico;
 Fare acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela della salute;
 Far sviluppare valide competenze che possano facilitare il superamento dei test di ammissione al
corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Le metodologie
 Attività in aula: lezioni interattive, didattica laboratoriale, simulazione di casi
 Esperienza “sul campo”: attività di laboratorio in ambienti di apprendimento esterni (strutture
sanitarie)
Le modalità di verifica:
Somministrazione di un test a risposta multipla al termine di ogni nucleo tematico di apprendimento.

Piano sviluppo digitale
e innovazione didattica
La visione di Educazione nell’era digitale è il cuore del Piano Nazionale Scuola Digitale che costituisce un
percorso condiviso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale che vuole dare nuova
energia, nuove connessioni, nuove capacità alla scuola italiana. In questa visione, il “digitale” nel nostro
Istituto è e sarà strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento. Pertanto gli sforzi di
digitalizzazione, che caratterizzano tutti i processi attivati dalla scuola, tenderanno a realizzare un’idea di
innovazione, di scuola non più unicamente trasmissiva ma aperta e inclusiva.
La progettazione dell’innovazione didattica come risposta dinamica e flessibile ai bisogni del nostro
territorio così come a quelli dell’utenza, alle necessità ed alle caratteristiche di una generazione di alunni in
rapida e radicale trasformazione, costituisce un obiettivo irrinunciabile per il Liceo Scientifico Fermi, che
pensa al digitale come alla quarta abilità di base, come ad un nuovo “alfabeto” del nostro tempo ritenendolo,
infine, ad un livello più alto, agente attivo dei grandi cambiamenti sociali, economici e comportamentali, di
economia, che si traducono in competenze di cittadinanza digitale essenziali per affrontare il nostro tempo.
Ecco allora che il nostro Istituto, per innescare, promuovere e diffondere l’innovazione digitale della pratica
didattica, ha programmato una serie di attività, di seguito descritte:

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
Il PNSD consta di 4 passaggi fondamentali: strumenti, competenze e contenuti, formazione,
accompagnamento.
Gli strumenti: il primo passo è portare fibra e wi -fi
1. FIBRA
Risorse nazionali: Le risorse per attuarla fanno parte del Piano Banda Ultra Larga
Tempi: da oggi al 2020
Obiettivi: Ogni scuola deve essere raggiunta da fibra ottica, o comunque da una connessione in banda larga
o ultra-larga, sufficientemente veloce per permettere, ad esempio, l’uso di soluzioni cloud per la didattica e
l’uso di contenuti di apprendimento multimediali. Gli interventi sono in corso e proseguiranno fino al 2020:
l’obiettivo è che entro questa data tutte le scuole saranno raggiunte dalla fibra ottica in via prioritaria
rispetto agli altri interventi del Piano Nazionale Banda Ultra Larga, e tutte le scuole potranno ricevere dai
diversi operatori un’offerta di connettività in banda larga o ultra larga.
2. CABLAGGIO
Risorse nazionali: 88,5 milioni di euro
Tempi: ottobre-dicembre 2015
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Obiettivi: Le strutture interne alla scuola devono essere in grado di fornire, attraverso cablaggio LAN o
wireless, un accesso diffuso, in ogni aula, laboratorio, corridoio e spazio comune. Gli investimenti prodotti
negli anni 2013-2015 sul cablaggio interno delle scuole hanno permesso di raggiungere 1.500 istituti. Si è
appena chiuso l’avviso per la realizzazione o il completamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla
rete LAN/WLAN (il cosiddetto bando Wi-fi) con un investimento complessivo di circa 90 milioni di euro.
3. CANONE DI CONNETTIVITA’
Risorse nazionali: 10 milioni di euro all’anno a decorrere da marzo 2016
Tempi: dal 2016
Obiettivi: Il Miur vuole riconoscere alle scuole un contributo di 10 milioni di euro in più all’anno (per una
media di 1.200 euro a scuola) a partire dal 2016, specificamente dedicato al canone per la connessione a
Internet, con l’obiettivo di potenziare le connessioni esistenti e mettere le scuole in grado di abilitare
l’attività didattica attraverso le tecnologie digitali. Il contributo è destinato a servizi di connettività di base, e
a servizi di connettività evoluta.
Rivoluzionare lo spazio: ambienti virtuali, nuovi laboratori e la possibilità di portare il proprio tablet
a scuola
4. AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE
Risorse nazionali: 140 milioni di euro
Tempi: da Novembre 2015
Obiettivi: L’intento di questa azione è mettere al centro la didattica laboratoriale, come punto d’incontro tra
sapere e saper fare. Al centro di questa visione è l’innovazione degli ambienti di apprendimento. Questo
significa che l’aula deve diventare un “luogo abilitante e aperto”, dotata di ambienti flessibili pienamente
adeguati all’uso del digitale. Questo significa: aule “aumentate”, cioè con postazioni per la fruizione
individuale e collettiva del web e dei contenuti; spazi alternativi per l’apprendimento, cioè aule più grandi,
in grado di accogliere più classi, o gruppi-classe in plenaria; laboratori mobili, ovvero dispositivi in carrelli
e box mobili a disposizione di tutta la scuola.
5. POLITICHE ATTIVE DI BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE)
Risorse nazionali: Risorse dal punto 4
Tempi: da dicembre 2015
Obiettivi: A partire da dicembre 2015, si attueranno politiche per aprire le scuole al cosiddetto BYOD
(Bring Your Own Device), cioè l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche. Il
Miur, in collaborazione con Agid e il Garante per la Privacy, svilupperà apposite linee guida per
promuovere il BYOD identificando i possibili usi misti dei dispositivi privati nelle attività scolastiche.
6. EDILIZIA SCOLASTICA INNOVATIVA
Risorse nazionali: 300 milioni di euro da La Buona Scuola + 30 milioni di euro dalla Programmazione
operativa nazionale (Pon)
Tempi: periodo dal 2015-2017
Obiettivi: Il fondo unico per l’edilizia scolastica per il periodo dal 2015-2017 consentirà da un lato di
mettere a norma e in sicurezza gli edifici già esistenti, e dall’altro di costruire nuove scuole innovative dal
punto di vista architettonico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e
antisismica.
Passare dalle materie alle competenze
7. SCENARI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI APPLICATE
Risorse nazionali: 1,5 milioni di euro + fondi Pon 2014-2020
Tempi: da novembre 2015
Obiettivi: Quanto alle competenze degli studenti, l’Italia è 25a in Europa per numero di utenti Internet
(59%) e 23a per competenze digitali di base (47%). Questo divario è visibile anche nel caso delle
competenze specialistiche sull’ICT (Italia 17a) e nel numero di laureati in discipline Scientifiche o
Tecnologiche (STEM), per cui l’Italia è 22a, con 13 cittadini ogni 1.000.
L’obiettivo di questa azione è creare e certificare almeno 20 format di percorsi didattici a cui i docenti
possano attingere e utilizzare in classe. I percorsi saranno su: l’economia digitale; la comunicazione e
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l’interazione digitale; le dinamiche di generazione, analisi, rappresentazione e riuso dei dati (aperti e
grandi); il making, la robotica educativa, l’internet delle cose; l’arte digitale, la gestione digitale del cultural
heritage; la lettura e la scrittura in ambienti digitali e misti, il digital storytelling, la creatività digitale.
Esperienze del genere già sono state avviate: un esempio è il recente programma di “Generazioni
Connesse” per un uso consapevole e sicuro dei nuovi media, oppure l’iniziativa “A Scuola di Open
Coesione”, in cui gli studenti sono chiamati a competere attraverso un progetto di monitoraggio civico e
data-journalism.
Diffondere l’imprenditorialità, colmare il divario di genere nei settori tech e promuovere le carriere
digitali
8. UN CURRICOLO PER L’IMPRENDITORIALITÀ’ (DIGITALE)
Risorse nazionali: 3 milioni di euro (fondi PNSD + fondi Pon 2014-2020 + stanziamenti ordinari del
Ministero)
Tempi: da gennaio 2016
Obiettivi: In ogni scuola verranno creati curricoli brevi per praticare l’imprenditorialità tra i banchi,
sviluppati in collaborazione con imprese vere. Inoltre verranno promosse su base nazionale le “olimpiadi
dell’imprenditorialità”. Ispirate ad esperienze già condotte dal Ministero, come ad esempio l’Hack School,
il primo hackathon completamente dedicato al mondo della scuola.
9. GIRLS IN TECH & SCIENCE
Risorse nazionali: risorse nazionali dal Pon 2014-2020
Tempi: anno scolastico 2015-2016
Obiettivi: Azioni specifiche per colmare il “divario di consapevolezza” tra ragazzi e ragazze sulle proprie
possibilità in ambito scientifico-tecnologico.
10. PIANO CARRIERE DIGITALI
Risorse nazionali: risorse nazionali dal Pon 2014-2020
Tempi: dal 2016
Obiettivi: Politiche per avvicinare gli studenti alle carriere in ambito del digitale, con collaborazioni con gli
attori dell’ecosistema dell’innovazione, sul modello americano dell’iniziativa “Tech Hire”.
Portare la scuola fuori dalle aule: alternanza scuola-lavoro e collaborazioni con le aziende
11. BIBLIOTECHE SCOLASTICHE COME AMBIENTI DI ALFABETIZZAZIONE ALL’USO
DELLE RISORSE NAZIONALI INFORMATIVE DIGITALI
Risorse nazionali: 1,5 milioni di euro
Tempi: da febbraio 2016
Obiettivi: A partire da febbraio 2016 ci sarà un’azione di riqualificazione degli ambienti di apprendimento
e un potenziamento della missione delle biblioteche scolastiche.
Formare i docenti
12. FORMAZIONE IN SERVIZIO PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
Risorse nazionali: 10 milioni di euro all’anno (a valere su risorse nazionali Formazione della legge
107/2015 + risorse nazionali Pon-Fse + “Per la Scuola” 2014- 2020 + stanziamenti ordinari del ministero)
Tempi: da dicembre 2015
Obiettivi: La Buona Scuola ha introdotto per la prima volta la formazione obbligatoria in servizio per il
personale docente. La formazione è rivolta a docenti, dirigenti scolastici e direttore dei servizi generali. È
previsto lo sviluppo di una rete di almeno 300 “snodi formativi” (le sedi dove avverrà la formazione) che
dovranno assicurare la copertura territoriale.
Dall’estate 2016 è previsto per 1.000 docenti con forte propensione all’innovazione e alla cultura
digitale un’esperienza di formazione digitale all’estero presso i migliori centri e università del mondo.
L’animatore digitale
13. UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA
Risorse nazionali: 8,5 milioni di euro all’anno
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Tempi: da marzo 2016
Obiettivi: L’animatore digitale è un docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore
amministrativo, ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola. Ad ogni scuola saranno
assegnati 1.000 euro all’anno, che saranno vincolati alle attività dell’animatore nell’ambito della formazione
interna del personale, del coinvolgimento della comunità scolastica e nella creazione di soluzioni
innovative.

L’animatore digitale
L’animatore digitale, insieme al Dirigente scolastico ed al direttore amministrativo, svolge il compito di
favorire il processo di digitalizzazione nelle nostra scuola, nonché quello di diffondere politiche legate
all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la
scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il
personale della scuola. L’animatore digitale, in possesso di spiccate capacità organizzative, è stato formato
attraverso un percorso dedicato (a valere sulle risorse del DM n. 435/2015), su tutti i temi del Piano
Nazionale Scuola Digitale, per sostenerne la visione complessiva ed è, per la nostra scuola, una figura
fondamentale per l’accompagnamento del Piano Nazionale Scuola Digitale. Inoltre, per tenere alta
l’attenzione sui temi dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel POF
triennale, l’animatore digitale ha sviluppato una progettualità articolata su tre ambiti:
 formazione interna
 coinvolgimento della comunità scolastica
 creazione di soluzioni innovative.
L’obiettivo è quello di:
 organizzare attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD;
 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento integrati,
biblioteche multimediali, ammodernamento di siti internet, etc.);
 lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo
dell'istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti.
Per visionare il progetto completo si rimanda all’allegato “FERMI#IN…FORMA” redatto in base
alle risultanze degli esiti di un questionario somministrato ai docenti ed in ottemperanza a quanto
riportato nell’azione #28 del PNSD.

Innovazione Didattica e gestionale
Metodologie innovative:
 Aule virtuali: esperienze collaborative di apprendimento in modalità e-learning
 Progettazioni di unità di apprendimento per competenze tese a valorizzare la dimensione
esperienziale dello studente
 Staffetta di scrittura promossa da BIMED, è un’azione che mira a sostenere e diffondere le attività
di scrittura nelle scuole, offrendo agli studenti delle classi prime e seconde l'occasione di raccontarsi,
di conoscersi e di crescere attraverso le invenzioni della scrittura, le emozioni della lettura, il valore
del confronto con gli scrittori degli incipit, la rilevanza dell’esercizio nelle classi, le opportunità
formative che collegano la Staffetta a tutte le discipline scolastiche, le occasioni evolutive derivanti
dagli scambi scolastici e dalle visite di istruzione formativa.
Modalità operative: Ogni staffetta (l’insieme delle squadre che scrivono uno dei racconti
dell’annuale raccolta) è composta da dieci squadre dello stesso grado di scuola e livello di
classe (superiori I/II e III/IV/V). Le classi/squadre che compongono ciascuna staffetta raggiungono il
traguardo collaborando tra loro alla realizzazione, capitolo dopo capitolo, di un racconto a partire da
un’idea-guida (incipit di uno scrittore scritto in relazione al tema annuale della Staffetta). L’incipit
viene trasmesso ad una classe che scrive il primo capitolo e che trasferisce, attraverso una
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piattaforma digitale dedicata, il proprio scritto ad un’altra classe, che si trova lontano chilometri, la
quale dopo aver letto incipit e primo capitolo scrive il secondo e così via fino alla conclusione del
racconto (in genere il racconto è composto da una decina di capitoli). Tutto il processo viene
monitorato e seguito attivamente da esperti di scrittura che interagiscono con i docenti delle classi
partecipanti.
Ricadute didattiche: in definitiva si tratta di scrivere una storia collettiva che coinvolge scuole
dell’intero Paese che insieme concorrono al raggiungimento di un traguardo non semplice: la
composizione di una storia, che accomuna, determina interazione, confronto, crescita. L’ambito
rimane quello del semplice racconto, ma l’intento è quello di far rientrare nella narrazione tutte le
materie del curricolo, determinando una migliore relazione con la storia, la geografia, le scienze…
Motivazione della scelta di aderire alla Staffetta di scrittura: Con la partecipazione alla scrittura a
staffetta, quest’anno è nostra intenzione provare a meravigliare i nostri alunni. Loro scriveranno –
insieme ai docenti– il capitolo di una storia che conterrà capitoli scritti da altri alunni lontani che
vorremmo fossero avvertiti più vicini… L’intento è quello di aiutare i nostri alunni a guardare il
mondo in maniera diversa da come guardano il loro touch screen. La finalità è insegnar loro a
de/scrivere per educarli a scrivere. Con la Staffetta vogliamo provare a recuperare il valore
dell’imparare e la felicità dell’apprendere, poi vorremmo stimolare lo stare bene insieme, il
condividere l’esistenza oltre la classe cominciando a farli comunicare con i tanti che possono entrare
nelle loro vite (non soltanto con FB) per fare comunità.
 Attività didattiche in forma di laboratorio (Settimana della scuola Informale): sono settimane
tematiche dedicate a particolari argomenti e progetti. Hanno lo scopo di favorire l’operatività e allo
stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. La scelta di usare il laboratorio come
modalità di lavoro è motivata dal fatto che esso meglio incoraggia la ricerca e la progettualità,
coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato
con altri, e può essere attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il
territorio come risorsa per l’apprendimento.
 Settimana della cultura scientifica e tecnologica: favorire la più capillare diffusione di una solida e
critica cultura tecnico-scientifica tra i nostri studenti i quali, in particolare nel corso di questa
settimana, diventeranno protagonisti della ideazione e realizzazione dei loro progetti. In particolare,
l’iniziativa è tesa a promuovere nel territorio l’interesse verso la scienza e la tecnologia e ad aiutare
gli stessi studenti a comprendere l’impatto costante e rilevante che scienza e tecnologia hanno sul
vivere quotidiano.
 TW letteratura è il nome del metodo con cui, attraverso l’esperienza interattiva e la riscrittura
mediata da Twitter, viene proposta alle classi la lettura di opere della letteratura, delle arti e della
cultura e la loro divulgazione. Tale metodologia è stata sperimentata a partire da gennaio 2012
da Paolo Costa, Edoardo Montenegro e Pierluigi Vaccaneo, attorno ai quali si è aggregata una
comunità vasta e fidelizzata di diverse migliaia di appassionati e alcune centinaia di “riscrittori”
regolari. Con il metodo Tw Letteratura i nostri alunni avranno la possibilità di leggere e
commentare collettivamente opere letterarie e artistiche attraverso Twitter e trasformarle in
tweetbook.
Modalità operative
La comunità sceglie un libro, lo legge e lo commenta – un capitolo alla volta, in base a un calendario
condiviso – “riscrivendolo” su Twitter. Ciascuna classe proporrà la sua interpretazione in forma di
tweet. La riscrittura potrà essere usata: parafrasi, variazione, commento, libera interpretazione. L’uso
di registri stilistici differenti – secondo il modello dell’Oulipo (officina di letteratura potenziale) –
permetterà di sperimentare infinite combinazioni di decostruzione e ricostruzione del testo di
partenza, un sistema di micro-testi prodotti dalla comunità (commentari) in relazione con l’opera di
partenza e fra di loro (perché ogni tweet si presta a sua volta a repliche, commenti, aggiunte). Al
termine della riscrittura questi micro-testi, attraverso un processo editoriale di selezione,
diventeranno dei nuovi contenuti: i membri della comunità possono produrre dei tweetbook (in
formato PDF, HTML o ePub) con i tweet migliori del progetto ed eventualmente stamparli.
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Ricadute didattiche
Il metodo TwLetteratura sarà usato dai docenti del nostro Istituto in chiave didattica, non in
sostituzione ma a supporto di approcci più tradizionali, per perseguire tre obiettivi:
 educare alla pratica della lettura e stimolare l’amore per i libri, le opere d’arte e la cultura;
 insegnare le regole della scrittura sintetica;
 educare all’uso consapevole delle nuove tecnologie e delle reti sociali online.
 ETwinning è una comunità delle scuole europee che promuove la collaborazione scolastica in
Europa attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), fornendo
supporto, strumenti e servizi per facilitare le scuole nell’istituzione di partenariati a breve e lungo
termine in qualunque area didattica. La scelta di promuovere l’uso di eTwinning all’interno della
didattica è dovuta al positivo impatto che eTwinning ha nell’impostare una didattica per obiettivi
utilizzando una lingua straniera. Inoltre, il merito di eTwinning è quello di contribuire a
sviluppare competenze di didattica interdisciplinare e ad accrescere l’attitudine alla creatività,
al problem solving e al lavoro in team, oltre che a stimolare la motivazione degli alunni e le loro
capacità relazionali. Infatti, le esperienze che gli alunni sviluppano all’interno di eTwinning
promuovono la nascita e la diffusione di un senso di cittadinanza europea a tutti i livelli, insieme ad
un generale miglioramento delle relazioni tra docenti e alunni.

Verso l’internazionalizzazione
Le nostre iniziative
-

A. Interventi per migliorare
l’apprendimento della lingua
inglese in attività
extracurriculari.

B. Interventi per migliorare
l’apprendimento della lingua
inglese in attività curriculari

-

-

-

C. Organizzazione di programmi di
scambio culturale

-

Corsi di preparazione agli esami per le certificazioni PET (B1) e FCE
(B2) Cambridge Language Assessment;
Corso di preparazione all’esame CAE (C1) Cambridge Language
Assessment per gli alunni che sono già in possesso del livello B2;
Collaborazione con l’ente accreditato a Cosenza, tramite italiano
dell’ente certificatore britannico Cambridge Language Assessment, per
organizzare tre sessioni d’esame nel nostro istituto, in quanto
preparation centre, nei mesi di novembre, marzo e giugno, a seconda
della conclusione dei corsi di preparazione, delle singole necessità degli
alunni che vogliono prepararsi autonomamente, o come sessioni di
recupero per coloro che vogliano ripetere l’esame, non superato nello
scorso anno.
Interventi organizzati in ambito dipartimentale per accrescere la
motivazione verso lo studio delle lingue straniere e rendere più
stimolanti e produttive le attività di insegnamento/apprendimento (uso
delle LIM, organizzazione di attività progettuali, partecipazioni a
spettacoli e laboratori teatrali, concorsi ed olimpiadi di inglese,
costruzione di materiali innovativi, visione di film in lingua con
dibattito successivo, potenziamento delle pagine culturali in inglese,
già iniziate negli anni scorsi, nel giornalino scolastico del nostro liceo,
ecc.),
Collaborazione con i docenti impegnati nel Potenziamento
Linguistico delle classi prime e seconde ed inserimento degli alunni
che lo desiderino nel programma delle certificazioni;
Sostegno e guida dell’Assistente inglese di madrelingua nominata
dal MIUR, sempre in vista della necessità di potenziare le
competenze comunicative in lingua inglese di tutti gli studenti del
nostro istituto, soprattutto nelle abilità orali.
Favorire la mobilità di studenti e docenti ed organizzando, nel corso di
quest’anno scolastico, un programma di scambi culturali di gruppi di
studenti delle classi terze, accompagnati da almeno due loro docenti,
con le scuole partner di Porto, in Portogallo e/o Trondeim in Norvegia,
per confrontare i vari sistemi di insegnamento- apprendimento, per
contribuire a sviluppare il concetto di cittadinanza europea, per
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accrescere le competenze di cittadinanza, per favorire una preparazione
multiculturale, per favorire ulteriormente l’accrescimento delle
competenze comunicative in lingua inglese.
-

D. Partecipazione a Progetti
Europei

Realizzazione Progetto Erasmus + KA2
Realizzazione Progetto Parlamento Europeo Giovani

Organizzazione di viaggi-studio

-

Organizzare brevi soggiorni-studio all’estero durante l’anno scolastico,
o Ministay, attraverso l’elaborazione del progetto POF a ciò finalizzato.
Si propone di organizzare, durante l’anno scolastico, brevi viaggi-studio
in Inghilterra, in Scozia o in Irlanda della durata di una settimana, in
località da stabilire in seguito, dopo i contatti preventivi con le agenzie
cui ci si intende rivolgere (che potrebbero essere ad esempio Londra
centro, Harrow, Greenwich, Dublino, Edimburgo ecc.). Gli alunni
avranno la possibilità sia di frequentare corsi di lingua durante la
mattinata, che di effettuare visite ed escursioni nelle ore pomeridiane. Il
costo del viaggio sarà mantenuto entro limiti accessibili, naturalmente a
carico delle famiglie, ma si potranno prevedere borse di studio per
qualche alunno particolarmente meritevole in situazione di disagio
economico.

F. Partecipazione degli studenti al
programma
Intercultura
individuale e di classe

-

Partecipare al programma Intercultura offre agli studenti o alle classi la
possibilità di vivere all’estero, frequentando una scuola estera ospiti di
una famiglia o delle famiglie degli studenti della scuola stessa per la
mobilità di classe.

E.

Certificazioni IGCSE
Il nostro Liceo offre un’esclusiva opportunità di formazione, ovvero la possibilità di conseguire le
prestigiose certificazioni IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), attestanti
competenze riconosciute in tutto il mondo (si tratta delle stesse certificazioni acquisite con modalità
analoghe anche dagli studenti britannici), rilasciate dall’Università di Cambridge.
Gli IGCSE sono prestigiosi attestati formali, con valore internazionale, che attestano le competenze
disciplinari in lingua straniera. Essi costituiscono innanzitutto titoli di competenza linguistica richiesti da
numerose Università o da aziende all'estero per effettuare periodi di studio o di lavoro. Esse sono altresì
quel plusvalore fondamentale per chi intende arricchire il proprio profilo formativo ed immettersi in un
mercato del lavoro sempre più competitivo e all'avanguardia.
Già da quattro anni è stato attivato il corso ICGSE in COORDINATED SCIENCES che comprende
biologia, chimica e fisica in un’ottica trans-disciplinare. Tale corso, peraltro, basandosi sulla metodologia
CLIL, prepara gli studenti all’esame di stato attivo della Riforma Gelmini, in cui dovranno appunto
affrontare lo studio di una disciplina scientifica, veicolata in lingua straniera.
Da diversi anni è stato attivato anche un corso IGCSE in MATHS.
Nel corrente anno scolastico saranno attivati altri corsi, ciascuno dei quali finalizzato alla preparazione
all’esame, con durata biennale e che si svolgeranno in orario extracurriculare, con lezioni settimanali di
90/120 minuti, programmate al termine del normale orario di lezione, in modo da non costituire un ostacolo
alle normali attività di studio. Le lezioni, in lingua inglese, saranno tenute da docenti esterni provenienti
dall’UNICAL o da docenti interni il cui curriculum risponde ai requisiti richiesti.
I corsi IGCSE in Coordinated Sciences e Economics sono rivolti agli studenti delle terze classi, in possesso
di un livello B1 in lingua inglese e che abbiano evidenziato, a conclusione del biennio, ottime valutazioni.
I corsi IGCSE in Maths, English as a Second Language e Geography sono rivolti agli studenti delle prime e
seconde classi che abbiano evidenziato ottime valutazioni nelle discipline coinvolte.
Si tratta di un percorso impegnativo che richiede ragazzi motivati ma che garantirà titoli preferenziali per
determinati accessi, quali crediti formativi scolastici ma anche universitari.
Tali corsi si propongono di potenziare le abilità linguistiche e culturali, raggiungere un elevato grado di
conoscenza della lingua inglese con l'apprendimento del lessico specifico in matematica, chimica, fisica e
biologia, economia e geografia e garantire un più facile accesso alle istituzioni comunitarie e alle università
straniere e a corsi di facoltà scientifiche tenuti interamente in lingua inglese.
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Registro elettronico
Il nostro Istituto si è dotato di registro elettronico: consiste in un’applicazione web – architettura cloud
computing, che risiede su server remoto gestito da ARGO. L’applicativo ha il massimo supporto tecnico per
problematiche di privacy, sicurezza, tecnologia e totale compatibilità hardware con pc, notebook, netbook,
lim, tablet, android, smatphone. Viene inoltre assicurata la sicurezza e la conservazione affidabile dei dati. Il
registro su piattaforma web può essere raggiunto da qualsiasi postazione/dispositivo e luogo; si accede
tramite codice scuola, utente e password.
Per l’annotazione di lezioni, compiti assegnati e note si fa riferimento ad un calendario con aggiunta di una
colonna nel registro e possibilità di note ed eventi multipli. Il registro di classe è integrato in quello del
docente: assenze, lezioni, valutazione, annotazioni, progetto e relazione argomenti.
Una visione giornaliera del registro di classe e del registro del docente permette di visualizzare il lavoro
scolastico settimanale ed il Dirigente può accedere con le proprie login e password ai registri di classe ed ai
registri personali di tutti i docenti.
Il genitore, con le proprie login e password, può accedere alla sezione relativa alla comunicazione scuolafamiglia con assenze, voti, ritardi, comunicazioni, etc., nonché alla sezione riservata per la giustificazione
delle assenze.
Servizi alla famiglia:
 lavoro svolto a scuola con materiali da scaricare messi a disposizione dal docente
 voti
 assenze ed assenze da giustificare
 prenotazione colloquio con docente
 materiali didattici
 note disciplinari ed annotazioni
 bacheca
 esito scrutini

Piattaforma per l’e-learning
Il nostro Istituto ha in uso la piattaforma DOKEOS grazie alla quale i corsi o le attività pedagogiche
vengono associati ad uno spazio che racchiude un elenco di strumenti in grado di permettere ai docenti di
creare contenuti didattici quali: documenti, esercizi, compiti, forum, agenda, chat ecc..

Amministrazione digitale
La vita digitale della scuola passa da una migliore gestione dell’organizzazione scolastica, e dal
rafforzamento di servizi digitali innovativi che la scuola offre al territorio, alle famiglie, agli studenti, al
proprio personale. Ecco perché la nostra scuola ha investito in maniera mirata per superare la
frammentazione della situazione corrente e per raggiungere due risultati: migliorare il lavoro di chi fa
l’amministrazione scolastica ogni giorno e migliorare sostanzialmente i servizi digitali. Ciò è stato reso
possibile dotando la scuola di un software per la dematerializzazione della documentazione, del registro
elettronico e dello scrutinio on line.

Reti di scuole e collaborazioni esterne
La nuova previsione normativa delle reti tra istituzioni scolastiche è rintracciabile nei commi 70, 71, 72 e 74
dell’art.1 della Legge 107 del 2015, ma la costituzione delle reti di scuole ha un suo antecedente nell’art.7
del DPR n.275 del 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
In armonia con quanto definito nella nota Ministeriale prot. n. 2151 del 7 giugno 2016 è stata costituita la
rete di ambito (Ambito 1) della quale il nostro Istituto fa parte.
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RETE di Ambito - Scuola capofila IC Don Milani-De Matera Cosenza
Finalità e contenuti della rete ex art.1 comma 70, 71, 72 e 74 Legge 107
E’ in primis nel comma 70 della Legge 107 che sono ricavabili le finalità delle reti:
- valorizzazione delle risorse professionali;
- gestione comune di funzioni e di attività amministrative;
- realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.
Nel comma 71 dell’art.1 è possibile, invece, rinvenire i contenuti relativi agli accordi di rete, i quali
dovranno individuare:
- i criteri per l’utilizzo dei docenti nella rete;
- i piani di formazione del personale scolastico;
- le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
- le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.
Il comma 72 disciplina gli adempimenti amministrativi che le istituzioni scolastiche possono svolgere in
rete:
- cessazioni dal servizio;
- pratiche in materia di contributi e pensioni;
- progressioni e ricostruzioni di carriera;
- trattamento di fine rapporto del personale della scuola;
- atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica.
Il comma 74 stabilisce che "gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico
dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
Nelle Indicazioni per la formazione delle reti, allegate alla Nota prot. n. 2151, è espressamente stabilito che
le reti di scopo si vengono a costituire […] all’interno della cornice rappresentata dall’accordo quadro di
rete di ambito. In merito il nostro Istituto manifesta la volontà di costituire delle rete di ambito finalizzate
alla valorizzazione delle risorse professionali, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche,
educative o culturali di interesse territoriale, da deﬁnire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche.
Nello specifico si declinano, di seguito, le esigenze della nostra scuola da soddisfare grazie ad accordi di
rete di scuola:
 rapporti con il mondo del lavoro: l’alternanza scuola-lavoro, i laboratori per l’occupabilità,
l’educazione all’imprenditorialità;
 sistema di orientamento;
 Piano Nazionale Scuola Digitale;
 Inclusione e contrasto alla dispersione;
Considerato che la Legge
 Disabilità e inclusione degli alunni stranieri;
107/2015 prefigura una nuova
 Attività di formazione per il personale scolastico.
organizzazione sul territorio e
una nuova gestione delle
risorse tese a valorizzare
sinergicamente l’autonomia
scolastica e la collaborazione e
condivisione propositiva, il
Liceo Scientifico Fermi
riconosce alla forma
organizzativa delle rete un
valore strategico per il
miglioramento degli esiti di
apprendimento degli studenti
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Il nostro Istituto, in coerenza con la priorità politica 6, ha siglato un accordo di rete tra l’USR della
Calabria, l’Associazione Onlus Intercultura, il Liceo linguistico “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria
(scuola capofila) e altre scuole calabresi allo scopo di promuovere i processi di internazionalizzazione
delle scuole della nostra regione, nonché la mobilità studentesca, nelle due fasi distinte di invio
all’estero dei nostri giovani e di accoglienza degli studenti provenienti da altri paesi. Quindi la nostra
ogni comunità scolastica è chiamata a:
1) promuovere una cultura dello scambio;
2) rimuovere gli ostacoli alla mobilità studentesca individuale internazionale;
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3) valorizzare il proprio compito in coerenza con la III iniziativa prioritaria del piano Europa
2020, che si propone di aiutare i giovani a studiare all'estero per aumentare la loro capacità
di competere sul mercato del lavoro.
Le attività delle scuole in rete sono tese a:
 sviluppare percorsi e modelli condivisi per promuovere, sostenere, valutare e valorizzare i progetti di
mobilità internazionali coerentemente con quanto previsto dalla Nota MIUR 843 del 10 aprile 2013
denominata Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale;
 condividere strumenti utili al successo delle stesse, in riferimento alla Carta Europea di Qualità per
la Mobilità;
 valutare le esperienze di studio all’estero nella loro globalità sostenendo la valutazione per
competenze in linea con l’EQS e valorizzandole nell’esame di Stato.
All’esperienza individuale si aggiunge l’esperienza di formazione interculturale per una classe
intera o per un gruppo di studenti. Infatti,
con il programma scambi di classe, gli
studenti di una classe o di gruppo
scolastico potranno andare a vivere
all’estero per una o due settimane,
frequentando una scuola estera,
ospiti delle famiglie degli
studenti della scuola stessa.
Una rete per
Precedentemente
o
successivamente a questa
fase, la classe del Paese
estero verrà nella nostra
l’internazionalizzazione
città per un uguale periodo,
ospite delle famiglie
degli studenti del Fermi. Il
soggiorno di studio in un
altro Paese e il rapporto di
dialogo e di amicizia con
coetanei che i nostri alunni
vivranno in un'altra parte
del mondo rappresenterà
un'esperienza che fa
crescere nei giovani e nelle
famiglie la comprensione
internazionale,
la
conoscenza
di
altre
abitudini di vita e di altre
culture,
insieme
alla
scoperta dei valori della
propria
cultura
di
appartenenza.
Durante il soggiorno gli studenti
partecipano ad attività didattiche,
visite guidate, discussioni su temi di
interesse
comune,
incontri
con
personalità del luogo e momenti di socializzazione e svago (sport, musica, feste). Il calendario e la
durata dei soggiorni, nelle fasi di invio e di ospitalità, verranno concordati con la scuola partner e
coincideranno sempre con il periodo di apertura della scuola (di solito una o due settimane in autunno o
primavera). Lo scambio si potrà realizzare anche nel corso di due anni scolastici. Questo progetto di
scambio costituirà uno strumento efficace per la realizzazione di obiettivi contenuti nel presente PTOF
legati non solo all’internazionalizzazione, ma anche all'Educazione Interculturale e all’Educazione alla
Mondialità.
Laboratori Territoriali per l’occupabilità
La nostra scuola ha aderito anche alla rete “Agritaly – Valorizzazione delle tipicità locali” che vede l’IIS
“Tommasi – Mancini” come scuola capofila. I laboratori territoriali per l’occupabilità sono:
a) “luoghi di incontro, di sperimentazione tra vecchie e nuove professioni e di pratica dell’innovazione
in tutte le sue espressioni (tecnologica, sociale e individuale)”;
b) “luoghi aperti al territorio per stimolare la crescita professionale, le competenze e
l’autoimprenditorialità anche attraverso la partecipazione di enti pubblici e locali, camere di commercio,
università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese
private”.
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Alternanza
scuola-lavoro
Che cos’è
Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola
lavoro, alla quale si è assistito negli ultimi anni nelle scuole,
trova puntuale riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107,
recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica
nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola
secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi
di istruzione. Il ruolo dell’alternanza scuola-lavoro nel sistema di
istruzione ne esce decisamente rafforzato. Rispetto al corso di
studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore
obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che già
dall’anno scolastico 2015/16 ha coinvolto, a partire dalle classi
terze, gli studenti del LS Fermi.
La legge 107/2015, dunque, nei commi dal 33 al 43 dell’art. 1,
sistematizza l’alternanza scuola-lavoro dall’a.s.2015-2016 nel
secondo ciclo di istruzione, attraverso:
a. la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo
biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo
grado, con una differente durata complessiva rispetto agli
ordinamenti: almeno 200 ore nei licei, da inserire nel Piano
triennale dell’offerta formativa;
b. la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di
percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e con
enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico,
culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI;
c. la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la
sospensione delle attività didattiche e all’estero, nonché con la
modalità dell’impresa formativa simulata;
d. l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta
dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”,
con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione
sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio
indirizzo di studio;
e. l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del
compito di organizzare corsi di formazione in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli
studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo
quanto disposto dal d.lgs. 81/2008;
f. lo stanziamento di 100 milioni di euro annui per sviluppare
l’alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di secondo
grado a decorrere dall’anno 2016. Tali risorse finanziano
l’organizzazione delle attività di alternanza, l’assistenza tecnica
e il monitoraggio dei percorsi;
g. l’affidamento al Dirigente scolastico del compito di
individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per

Il Fermi
considera
l’alternanza
scuola-lavoro
un’esperienza
formativa
innovativa che
unisce sapere e
saper fare,
orienta le
aspirazioni
degli studenti
ed apre
didattica ed
apprendimento
al mondo
esterno
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l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di stipulare convenzioni finalizzate anche a favorire
l’orientamento dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei e altri luoghi della
cultura, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali;
h. la stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, redatta dal dirigente scolastico
al termine di ogni anno scolastico, in cui sono evidenziate le specificità del loro potenziale formativo e le
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
i. la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall’a.s.
2015/16, del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, in cui sono visibili le imprese e gli enti
pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti per percorsi di alternanza (quanti giovani e per quali
periodi).
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Ambienti di apprendimento
e dimensione relazionale
Una buona scuola deve costituirsi come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi anche
nella dimensione relazionale e civica. Pertanto, considerato che le competenze sociali e civiche includono
competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in
particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia
necessario, il nostro Istituto ha programmato all’interno dell’ambiente di apprendimento un’apposita
dimensione tesa a promuovere la competenza civica in una dimensione relazione qual è quella del
gruppo/classe. Questa dimensione si identifica con i seguenti progetti coerenti con l’obiettivo regionale di
miglioramento “Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella
programmazione curricolare”:
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Attività alternative
alla religione cattolica
L'articolo 9, punto 2, dell'accordo con la Santa sede, ratificato con la Legge 25 marzo le 1985, numero 121
sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
Nei casi in cui le famiglie degli alunni decidano di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica,
devono esprimere la propria opzione tra le seguenti scelte:
 studio individuale assistito;
 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica;
 attività didattiche e formative.
Nel caso la scelta delle famiglie ricadesse sui punti 1 e 3, il Collegio dei Docenti ha deliberato che tali
attività debbano prevedere la costituzione di:
Punto 1:
Corsi di supporto metodologico allo studio.
Punto 3:
Corsi di approfondimento su tematiche specifiche particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle
parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta
attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e
della esperienza umana. Non si tratta, quindi, di definire una "nuova" disciplina ma di attuare un
approfondimento di contenuti già presenti nelle Indicazioni Nazionali. Tale approfondimento va collocato
nell'ambito degli studi sociali, da cui mutua almeno in generale le finalità, e concorre alla formazione
finalizzata a promuovere una reale convivenza democratica.
Indicazioni metodologiche
Un criterio molto valido in tale materia sarà quello di utilizzare i testi originali in misura ampia. Tale uso
consente di evitare la mediazione, alquanto deformante dei manuali, ispirati spesso a visioni di parte.
Un alto criterio fondamentale sarà quello dell'uso del dialogo che consente una continua verifica non solo
sul piano della comprensione e dell'apprendimento, ma soprattutto sul piano della partecipazione affettiva
della personalità degli allievi alla proposta di temi di tanta significatività umana.
Tali ipotesi metodologiche vanno differenziate ed articolate ovviamente in relazione all’età degli alunni.
Per la scuola secondaria di I grado saranno utilizzate metodologie capaci di coinvolgere direttamente ed
attivamente gli allievi. A tale scopo servirà, ove possibile, l'organizzazione di lavori di gruppo basati sui
risultati di interviste, questionari, e di piccole ricerche storiche ed ambientali.
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Attività per l’integrazione
e l’inclusione scolastica
Bisogni Educativi Speciali
Nel novembre 2013 l’Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l’Istruzione Inclusiva ha
presentato i cinque messaggi relativi alle questioni maggiormente rilevanti per quanto riguarda l’educazione
inclusiva:

Alla luce di questi 5 messaggi, l’impegno della nostra scuola è quello di essere una comunità educante, che
accoglie ogni studente nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche
tali da consentirne il massimo sviluppo individualmente possibile. L’idea di promuovere l’inclusione
secondo
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secondo una prospettiva di comunità cambia radicalmente la prospettiva in
quanto l’intento non è quello di fornire ad ogni singolo alunno gli
strumenti per adattarsi al contesto, quanto quello di trasformare
quest’ultimo rendendolo ricco e flessibile in modo tale da poter accogliere
e valorizzare le differenze di cui gli alunni sono portatori. Lo sforzo di
tutto il personale scolastico è, dunque, quello di pensare alla scuola non
solo come luogo del sapere ma anche come luogo per crescere attraverso
l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini
delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare con lo
sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e della socializzazione.
Alunni con BES
Punto di partenza che ci contraddistingue è il credere nella necessità di
assicurare il pieno successo anche all'alunno con BES. In questo quadro di
intenti il nostro ruolo come scuola pubblica è quello di capire e apprezzare
il modo in cui i ragazzi sono diversamente competenti e di valorizzare le
potenzialità che ciascuno possiede attraverso la valorizzazione delle
diversità ed offrendo a tutti pari opportunità.
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Per concretizzare il diritto all’istruzione e al successo formativo di ciascun
alunno la nostra scuola è impegnata in un processo inclusivo teso a
rispettare e valorizzare ogni individualità. Non solo gli alunni con
difficoltà o stranieri ma anche i cosiddetti “normali”, profondamente
diversi gli uni dagli altri, traggono vantaggio da questo presupposto.
Dunque il nostro progetto metodologico-didattico dell’inclusione si fonda
sull’esigenza di riconoscere un doppio diritto a tutti gli studenti: il diritto
all’uguaglianza e il diritto alla diversità. Questo comporta di dover essere
in grado di porci progettualmente sia come luogo di apprendimento, per
garantire l’uguaglianza, sia come ambiente di sviluppo, per garantire la
diversità. L’obiettivo è quello di essere una scuola inclusiva rivolta a tutti
gli alunni, qualunque sia il loro genere, ceto, cultura e linguaggio, una
scuola che miri a fornire, ad ognuno, pari opportunità di sviluppo e nello
stesso tempo a consentire che ognuno valorizzi le proprie specifiche
risorse, il proprio individuale modo di essere e di vivere.
Nello specifico, introducendo la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre
2012 il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES), l’area dello
svantaggio viene percepita come area dei Bisogni Educativi Speciali
(Special Educational Needs), che comprende tre sottocategorie:

“Un vero
professore si
preoccupa di
comprendere
il dolore e la
solitudine di
un bambino
che non
capisce in un
mondo di
ragazzi che
capiscono”
(D. Pennac)

 quella della disabilità
 quella dei disturbi evolutivi specifici (che comprendono, oltre ai
disturbi specifici dell’apprendimento, i disturbi di linguaggio, di
difficoltà di coordinazione motoria, attenzione e iperattività)
 quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.
Per ogni alunno con BES la scuola offre quindi un’adeguata e
personalizzata risposta, e predispone e realizza percorsi adeguati perché
convinta che l’individualizzazione dei percorsi di apprendimento e la
personalizzazione del curricolo rappresentano nello stesso tempo un diritto
per ogni alunno e la responsabilità di ogni istituzione scolastica, e dunque
anche della nostra scuola.
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Ecco perché il nostro Istituto si è munito di alcuni strumenti per garantire la qualità dell’inclusione e del
successo formativo dei nostri alunni:
1. il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI);
2. un protocollo di accoglienza per alunni con disturbo specifico di apprendimento;
3. la scelta di adottare e/o promuovere forme di flessibilità;
4. la formazione dei docenti.
1. Il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)
Il nostro Istituto è chiamato ad elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli
alunni con BES. Esso, accogliendo al suo interno più realtà, complesse e differenziate, partecipa
attivamente alla ricerca-azione e alla riflessione su tutti i temi dell’inclusione ed ha scelto
consapevolmente di adottare una politica inclusiva mirando a realizzare un’azione educativa coerente con
i principi dell’inclusione delle persone, considerando l’accoglienza delle diversità un valore e una risorsa.
A tal fine verranno attivate specifiche strategie e percorsi personalizzati con l’intento anche di prevenire e
recuperare la dispersione scolastica e il fallimento formativo precoce.
Il suddetto documento contiene le informazioni sulla integrazione degli alunni diversamente abili, degli
alunni con DSA e degli alunni con svantaggio socio economico culturale presenti all’interno del nostro
Istituto Comprensivo. Esso costituisce non un documento per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo
strumento per la progettazione della nostra offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo e il
fondamento su cui sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno per realizzare obiettivi comuni.
Per quanto detto, migliorare l’esito scolastico di tutti gli studenti è per noi un IMPERATIVO ETICO e,
con il Piano Annuale dell’Inclusività (PAI) ci proponiamo di spostare l’attenzione dall’integrazione
scolastica e dalle sue ragioni alle modalità con le quali la politica e la prassi scolastica inclusiva possono
migliorare i risultati scolastici di tutti gli alunni.
In definitiva, abbiamo fatto nostra la filosofia del from cure to care (dal curare all’aver cura).
Alla luce di quanto detto, questi sono gli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo, che vogliamo attuare:
La scuola
Elabora e condivide con il personale una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione (PAI)
provvedendo a inserirla nel POF.
Costituisce, definendo ruoli di referenza interna ed esterna, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI),
una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio
scolastico, al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di
difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la
programmazione di un ”Piano Annuale per l’Inclusione”. Compiti del GLI sono:
 rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione;
 raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici:
 consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi ;
 coinvolgimento del CTS, che rappresenta l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole, e tra le scuole
stesse, nonché rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla
diffusione delle migliori pratiche;
 adatta il PAI sulla base delle risorse di sostegno effettivamente assegnate dall’USR e che il dirigente
scolastico provvede ad utilizzare con le assegnazioni definitive;
sensibilizza la famiglia a farsi carico dei problemi, elaborando un progetto educativo condiviso e invitandola
a consultare i servizi (ASL e/o servizi sociali).
Il Dirigente Scolastico
 Coordina il GLI e il GH, convoca e presiede il Consiglio di Classe.
 Individua criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti privilegiando,
rispetto a una logica quantitativa di distribuzione degli organici, una logica qualitativa sulla base di un
progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi socio-sanitari che recuperi l’aspetto pedagogico
del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola.
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 Assegna in maniera qualitativa le risorse di sostegno.
 Partecipa ad accordi o intese con servizi socio-sanitari territoriali
finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito
scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria.
 Convoca le riunioni e gli incontri interprofessionali. Viene informato
dal coordinatore di classe, dalla funzione strumentale e/o dal referente
DSA sugli sviluppi dei casi considerati.
 Fornisce al collegio dei docenti informazioni riguardo agli alunni in
entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggi di informazioni tra le
scuole e tra scuola e territorio.
La Funzione Strumentale
 Collabora con il dirigente scolastico, raccordano le diverse realtà
(scuola, ASL, famiglie, enti territoriali, attua il monitoraggio di
progetti, partecipa alla Commissione per alunni con disabilità e BES e
riferisce ai singoli consigli.
 Promuove, coordina e organizza tutte le attività opportune al fine di:
- favorire l’inclusione;
- favorire lo sviluppo delle personalità degli alunni con BES.
- Promuove l’inclusività nell’ambito dei rapporti con famiglie e
alunni.
- Promuove l’inclusività nell’ambito delle attività di Orientamento e
di alternanza scuola-lavoro.
I Consigli di Classe
 Informano il Dirigente, le funzioni strumentali e la famiglia della
situazione/problema.
 Effettuano, insieme alle funzioni strumentali, un primo incontro con i
genitori.
 Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati.
 Assieme alle altre figure istituzionali analizzano i dati rilevati, prendono
atto della relazione clinica, definiscono, condividono ed attuano il
Profilo Dinamico Funzionale (PDF), i PDP e i percorsi individualizzati
e personalizzati a favore degli alunni con disabilità e appartenenti alle
altre tipologie di BES.
 Contribuiscono a programmare, insieme alla famiglia, le attività di
Orientamento e di alternanza scuola-lavoro.
 Favoriscono l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni
stranieri, valorizzando la lingua e la cultura del paese di origine.

L’educazione
inclusiva è un
approccio utile
per migliorare i
risultati di tutti
gli studenti.
«Ciò che si
rivela positivo
per gli alunni
diversamente
abili è di
uguale
beneficio per
tutti gli altri»

La famiglia
 Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della
situazione/problema.
 Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario.
 Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio,
condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il
proprio ruolo e la propria funzione.
L’ASP
 Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione.
 Incontra la famiglia per la restituzione dell’accertamento effettuato.
 Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso
intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia.

da
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Il Servizio Sociale
 Si rende disponibile agli incontri con la famiglia nel caso di segnalazione da parte della scuola.
 Attua, su necessità, una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal territorio.
 Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.
 E’ attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato.
 Integra e condivide il PEI o PDP.
La scelta di adottare forme di flessibilità
Considerato che la flessibilità organizzativa e didattica prevista dall'autonomia funzionale delle istituzioni
scolastiche consente di articolare l'attività di insegnamento secondo le più idonee modalità per il
raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni, il nostro Istituto, al fine di garantire la qualità
dell’inclusione degli alunni con diversa abilità, ha adottato le seguenti forme di flessibilità:
Relativamente al passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione e nei passaggi intermedi, saranno
previste forme di consultazione che dovranno coinvolgere i docenti della classe frequentata dall’alunno con
disabilità e le figure di riferimento per l'integrazione delle scuole coinvolte al fine di consentire continuità
operativa e la migliore applicazione delle esperienze già maturate nella relazione educativo-didattica e nelle
prassi di integrazione con l'alunno con disabilità.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti.
Partendo dal presupposto che i docenti che operano in classi comuni hanno bisogno di un’adeguata
formazione, di idonee competenze e abilità, conoscenze e capacità, è importante prestare particolare
attenzione alla formazione in servizio per sviluppare le conoscenze e le capacità necessarie per migliorare la
didattica nelle classi comuni in una prospettiva di inclusione. In una logica sistemica questo comporta
l’acquisizione di conoscenze e abilità per:
- Differenziare ed accogliere esigenze diverse (ciò permette al docente di sostenere l’apprendimento
individuale in classe);
- Lavorare in collaborazione con le famiglie.
2. Protocollo per l’accoglienza degli alunni con bisogni educativi speciali
Il Liceo Scientifico “Fermi” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo
efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni
Educativi Speciali. Per una lettura completa del Protocollo si rimanda all’allegato.
3. La formazione dei docenti
Partendo dal presupposto che i docenti che operano in classi comuni hanno bisogno di un’adeguata
formazione, di idonee competenze e abilità, conoscenze e capacità, è importante prestare particolare
attenzione alla formazione in servizio per sviluppare le conoscenze e le capacità necessarie per migliorare la
didattica nelle classi comuni in una prospettiva di inclusione. In una logica sistemica, questo comporta
l’acquisizione di conoscenze e abilità per:
- Differenziare ed accogliere esigenze diverse (ciò permette al docente di sostenere l’apprendimento
individuale in classe);
- Lavorare in collaborazione con le famiglie;
All’uopo il nostro Istituto ha aderito a due reti, a garanzia dell’inclusione dell’integrazione, promosse dai
Centri Territoriale per l’Inclusione, istituiti al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla Direttiva
Ministeriale del 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, dalla C.M. del 6/3/2013 e dalla Nota della
“Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione” prot. N. 7455
del 15/11/2013.
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RETE coordinata dal C.T.I. DaVinci-Nitti
Obiettivi
I campi privilegiati di intervento della Rete sono così individuati:
a) Formazione e ricerca metodologico-didattica e disciplinare
b) Implementare gli strumenti di interpretazione della complessità comunicativo-relazionale degli
alunni
c) BES e BiLS, con particolare attenzione ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento
d) Intercultura e Italiano L2
Gli obiettivi da perseguire saranno i seguenti:
 promuovere e sostenere la formazione, la ricerca educativa e la sperimentazione metodologicodidattica per favorire il successo formativo, l’inclusione e le pari opportunità educative, anche in
collaborazione con gli Enti locali, l’Università ed altri Enti di ricerca;
 individuare protocolli comuni per potenziare gli strumenti di analisi e rappresentazione dei bisogni
formativi, per docenti e alunni, sul territorio;
 individuare obiettivi, metodologie e strategie comuni, attraverso momenti periodici di confronto,
scambio e riflessione condivisa;
 favorire la comunicazione e la diffusione di pratiche, esperienze, informazioni, anche mediante
l’utilizzo di strumenti informatici e la costituzione di un archivio territoriale di buone prassi;
 ottimizzare l’uso delle risorse strutturali, professionali e finanziarie destinate alla ricerca, alla
sperimentazione e alla formazione del personale docente;
 promuovere eventi culturali sulle tematiche dell’inclusione e per disseminare le esperienze
realizzate.
Attività
Il Piano delle attività INCLUSIVE, elaborato dalla rete, viene definito in base alle proposte emerse dalle
riunioni dei docenti referenti, deliberato dagli OO.CC. e inoltrato al C.T.S.:
 Promuovere e coordinare interventi formativi a supporto dell’attività professionale, a partire dalle
diverse azioni individuate all’interno dei singoli Istituti.
 Curare la circolazione e lo scambio delle comunicazioni fra le scuole, anche attraverso l’utilizzo
della mailing list e lo spazio web della Rete sul sito della scuola CTI.
 Favorire le relazioni fra la Rete, gli Enti e le Istituzioni esterne
“RETE PROVINCIALE DI SCUOLE PER L’INCLUSIVITÀ - COSENZA” coordinata dall’IIS
Cosentino di Rende, sede del Centro Territoriale di Supporto BES (CTS) per la provincia di Cosenza,
le cui finalità ed attività sono le seguenti:
Finalità
Condividere interventi, risorse e prassi per l'inclusione degli alunni con disabilita, con disturbi evolutivi
specifici, con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
Attività - Settori di intervento
Formazione del personale scolastico.
Assistenza alle classi e ai docenti con alunni con BES.
Erogazione di servizi di informazione, documentazione, counseling per docenti, alunni, farniglie.
Gestione integrata delle risorse professionali, strumentali, infrastrutturali.
Supporto nell'elaborazione dei docurnenti scolastici per l'inclusione: Piano Educativo Individualizzato
(PEl), Piano Didattico Personalizzato (PDP), Piano Annuale per l'Inclusivita (PAI), interventi pedagogicodidattici personalizzati.
Supporto nella gestione, ove possibile anche condivisa, di piani di acquisto, dotazione ed uso di strurnenti,
ausili e sussidi per la didattica, la comunicazione, l'autonomia.
Gestione di interventi di orientamento e di accompagnamento per gli alunni con BES nel passaggio fra
ordini e gradi di scuola, e nella prosecuzione degli studi post-diploma.
Ricerca e sperimentazione didattica, attività di ricerca-azione.
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Alunni diversamente abili
Gli strumenti operativi di cui si dispone sono: Diagnosi funzionale, Profilo dinamico funzionale (P.D.F.),
Piano educativo personalizzato (P.E.P.). Sulla base del P.D.F. è elaborato il P.E.I. alla cui stesura
collaborano i docenti della classe, l’insegnante specializzato, gli operatori dell’Azienda Sanitaria e i
genitori.
Per la stesura del P.E.I. si tiene conto della conoscenza dell’alunno attraverso l’osservazione, la lettura della
diagnosi funzionale e dei dati anamnestici, l’individuazione dei bisogni; delle risorse disponibili.
Tutto ciò permette ai docenti di giungere ad una conoscenza preliminare per avviare il processo
d’integrazione scolastica. Fondamentale sarà un corretto e costruttivo rapporto scuola-famiglia.
Prima di introdurre lavori specifici per l’apprendimento delle diverse discipline, si proporranno attività atte
a sviluppare, le seguenti abilità cognitive;
 abilità percettive (acustica, tattile, visiva);
 abilità logico-concettuali e prerequisiti (conoscenza dello schema corporeo, conoscenza dei colori
fondamentali, conoscenza dei concetti spazio-temporali, seriazioni secondo grandezza e ordine
temporale, classificazione sulla base della forma e del colore …);
 abilità pre-curricolari: pre-lettura e pre-scrittura.
La cooperazione e la corresponsabilità del team docenti sono necessari per la realizzazione delle attività
educative e didattiche. Si precisa, inoltre, che la programmazione delle classi frequentate dagli alunni
disabili rimane punto di riferimento dal quale non si deve prescindere.
Strategie adottate dalla scuola per la promozione dei processi di inclusione
La scelta degli obiettivi d’apprendimento:
Gli obiettivi d’apprendimento sono l’astrazione concettuale delle conoscenze e delle abilità. Essi saranno
commisurati alle effettive potenzialità dell’alunno diversamente abile e dove sarà possibile saranno quelli
redatti per il gruppo classe con le opportune semplificazioni.
La scelta di contenuti/attività
Contenuti e attività saranno scelti tenendo conto degli obiettivi d’apprendimento programmati. Attività
percepite come non ansiogene, facilmente realizzabili e divertenti.
La scelta di un progetto di vita
Con la scelta di definire, a partire dall’a.s. 2016/17, una progettazione educativa di vita per gli alunni con
disabilità, si è voluto dare all’integrazione/inclusione scolastica un valore fondativo, che ci auguriamo
divenga per noi e per tutti un assunto culturale. Del resto l’obiettivo fondamentale della legge 104/92,
art.12, e 3, è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione
interpersonale il tutto improntato all’autonomia e indipendenza, anche lavorativa, dell’individuo.
Dunque, il progetto di vita, che diverrà parte integrante del P.E.I., riguarderà la crescita personale e sociale
dell'alunno con disabilità ed avrà quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della
qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a
sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle
competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni.
Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo
l'orizzonte di un futuro possibile, dovrà essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel
processo di integrazione. Risulterà inoltre necessario predisporre piani educativi che prefigurino, anche
attraverso l'orientamento, le possibili scelte che l'alunno intraprenderà dopo aver concluso il proprio
percorso di formazione scolastica.
Ciò premesso i nostri alunni diversamente abili e con BES saranno valutati in base al PEI ed al PDP. Infatti,
i vari PDP della classe, accanto ad eventuali PEI e ad altri eventuali PDP per alunni con DSA, dovranno
raccordarsi con una progettazione e con una didattica strutturalmente inclusiva, a ciò ovviamente dovrà
associarsi una valutazione inclusiva coerente con quanto progettato. Se una tale impostazione di lavoro
rappresenta una sfida di altissimo livello al contempo oggi è da considerarsi assolutamente strategica e
imprescindibile. Pertanto, collegialmente, gli insegnanti definiranno gli elementi della Didattica Inclusiva,
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che costruiranno la quotidianità delle attività formative. Una quotidianità per tutti, fatta in modo da
accogliere le attività personalizzate. Questa progettazione di classe costituirà un valore aggiunto
fondamentale per le varie individualizzazioni-personalizzazioni di cui si è detto prima e quindi anche per la
valutazione.
Aspetti/fasi della valutazione nelle classi
È importante considerare la valutazione inclusiva come un metodo di valutazione del rendimento scolastico
degli alunni disabili o con BES che frequentano classi comuni, nelle quali la politica e la prassi valutativa
mirano a promuovere l’apprendimento di tutti gli studenti. Il focus obiettivo della valutazione inclusiva deve
essere, dunque, quello di attivare politiche e procedure di valutazione capaci di essere un sostegno e un
incentivo alla partecipazione scolastica e all’integrazione degli alunni, ma soprattutto capaci di far si che le
procedure e le prassi di valutazione del rendimento scolastico non divengano forme di emarginazione e
discriminazione. Di seguito si riportano le azioni che saranno attivate per valutare in modo inclusivo:
 La valutazione per identificare l’handicap. La valutazione iniziale degli alunni che si suppone siano
in situazione di handicap può avere due possibili motivazioni:
- una è legata all’esigenza di adottare o di emettere una certificazione ufficiale di riconoscimento
dell’alunno come avente diritto in quanto in situazione di handicap e decretare dunque
l’assegnazione di risorse aggiuntive al fine di sostenere il suo apprendimento;
- l’altra all’esigenza di dare informazioni utili alla definizione dei programmi di studio e in questo
caso si basa sulla messa in evidenza dei punti di forza e di debolezza che l’alunno potrebbe avere
nelle diverse aree dell’esperienza educativa. Tali informazioni si usano spesso in modo formativo –
ad esempio come punto di partenza per la definizione del Piano Educativo personalizzato o per
stabilire l’adozione di altri modelli didattici.
 La valutazione per trarre informazioni utili alla didattica e all’apprendimento. Nelle classi, la
valutazione in itinere è:
- collegata direttamente ai programmi di studio validi per tutti gli alunni (senza alcuna distinzione);
- soprattutto di tipo non comparativo, dato che l’interesse dell’insegnante si rivolge a raccogliere
informazioni che possono servire a pianificare i successivi passi per l’apprendimento individuale
dell’alunno (valutazione formativa);
- può o non può, secondo il caso, avere alcuni elementi globali legati a punti strategici dei
programmi didattici.
I metodi di valutazione sopra esposti si usano spesso in termini di obiettivi (valutare l’area di
contenuto) e procedure (metodi) per tutti gli alunni e per questo si evidenziano tre aree principali in
relazione alla valutazione dell’apprendimento degli alunni disabili:
- l’esigenza di collegare gli obiettivi previsti dal curriculum nazionale ai risultati emersi dalla
valutazione iniziale dell’alunno disabile;
- collegare gli obiettivi curriculari e la valutazione specifica al PEI dell’alunno o ad altri strumenti o
approcci calibrati alle esigenze individuali del discente;
- modificare o adattare i metodi di valutazione usati nella classe comune per accogliere le esigenze
degli alunni con difficoltà di apprendimento o affetti da specifiche patologie.
In definitiva dunque, perché la valutazione in itinere nelle classi comuni sia efficace, è importante
che gli insegnanti di classe abbiano accesso e possano beneficiare dell’aiuto di gruppi specialisti
multidisciplinari che possono assisterli nel realizzare questi obiettivi secondo le necessità del caso.
 La valutazione per confrontare i risultati degli alunni. L’obiettivo principale delle procedure di
valutazione comuni a tutti gli alunni delle scuole è la descrizione del livello di apprendimento
raggiunto in un arco di tempo specifico. Questo obiettivo assume spesso la forma di valutazione
sommativa in base al curriculum scolastico legata all’esigenza di:
- riportare un voto finale ai genitori e alle altre parti interessate;
- assegnare voti o indicatori di livello ai risultati dello studio.
Dunque, la valutazione sommativa sintetizza i risultati dell’alunno nelle attività educative per un
dato periodo di tempo – ad esempio, l’anno scolastico. L’intento della valutazione sommativa è
anche quello di confrontare le ultime performance di livello dell’alunno con le precedenti o, molto
spesso, confrontare i risultati con quelli degli altri coetanei.
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La comparazione dei risultati raggiunti da un gruppo di alunni può essere una significativa fonte di
informazioni per valutare i progressi relativi dei alunni singoli, ma può anche essere un modo per
valutare ad esempio il successo o no di un particolare programma didattico.
Questo tipo ed obiettivo di valutazione scolastica coinvolge nella maggior parte dei casi i genitori insieme alla comunità scolastica in generale. Essa, tuttavia, identifica i successi e le debolezze in
relazione agli obiettivi educativi specifici, ma non sempre offre stimoli per indirizzare i futuri
programmi didattici e di apprendimento.
Legare i requisiti della valutazione sommativi e gli obiettivi educativi e didattici previsti per l’alunno
disabile o con BES è uno dei compiti degli insegnanti di classe delle scuole comuni. Un’ultima
considerazione riguarda l’assegnazione del voto o del grado di livello che può essere modificato per
accogliere le esigenze degli alunni con difficoltà di apprendimento.
 La valutazione per monitorare gli standard educativi nazionali. Per l’Italia, come per un sempre
maggior numero di paesi, è di grande interesse valutare l’adesione agli obiettivi educativi comuni
(gli standard nazionali) per risultati e livello di apprendimento degli alunni. Questo tipo di
valutazione mira, tra l’altro, ad innalzare gli standard di risultato per gli alunni di tutte le capacità e
di aumentare la contabilità e l’efficacia del sistema scolastico. In questa tipologia di prassi valutativa
gli alunni sono esaminati per verificare quanto hanno raggiunto rispetto agli standard comuni di
apprendimento piuttosto che per verificare cosa hanno imparato e quali sono i successivi passi del
loro programma (come nel caso della valutazione in itinere/formativa). Il diritto degli alunni disabili
di partecipare ai test nazionali e di richiedere che siano apportate modifiche a questi test di modo che
siano adatti alle esigenze degli alunni affetti da specifiche difficoltà non può essere negato e
dovrebbe essere oggetto di discussione sul piano nazionale. In merito, per quel che riguarda il nostro
Istituto viene utilizzato come base di partenza il sito dell’Invalsi “Spazio Invalsi per la Disabilità”
(SID) dal quale è possibile accedere al repertorio di prove personalizzate proposte dalle scuola agli
studenti con disabilità intellettiva.
 La verifica e la valutazione certificativa. La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che
costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Inoltre
la valutazione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come
valutazione della performance. Le verifiche degli obiettivi d’apprendimento programmati saranno
effettuate con cadenze bimestrali. La valutazione degli apprendimenti avrà invece con cadenza
quadrimestrale. Le problematiche inerenti all’integrazione degli alunni diversamente abili si
discuteranno nei gruppi H alla presenza dei docenti, dell’équipe e dei genitori che vi fanno parte.
In sintesi la valutazione inclusiva non può prescindere da questi elementi:
• Analisi del profilo dello studente in uscita ed elaborazione di un profilo coerente con le potenzialità
dell’alunno disabile (Progetto di vita);
• Individuazione delle aree in cui si vuole procedere per l’acquisizione di dati in ingresso (vedi PDP);
• Individuazione degli indicatori;
• Individuazione di fasce di livello per le competenze (elementare, maturo, esperto);
• Individuazione di obiettivi formativi coerenti con le fasce di livello;
• Elaborazione di prove adeguate alla valutazione delle competenze previste dagli O.F.
Il PEI o il PDP potranno essere curricolari o differenziati. Gli obiettivi delle verifiche saranno chiari e
comunicati all’allievo prima della verifica stessa. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti
curriculari potranno essere di tipo formale, contenutistico, organizzativo e saranno diversificate
coerentemente al tipo di disabilità o svantaggio. Saranno previsti tempi differenziati di esecuzione per
consentire tempi di riflessione, pause e gestione dell’ansia.
Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia
personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le
attività di sostegno. Si attuerà una valutazione formativa che si focalizzerà sui progressi raggiunti dagli
alunni, sui loro punti di forza, sui processi e non più solo sulla prestazione.
Non saranno tema di verifica la grafia o l’ordine ma saranno valutati esclusivamente i concetti, i pensieri, il
grado di maturità, di conoscenza, di consapevolezza. Tali criteri saranno adottati in tutti i tipi di verifica.
Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la
programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno.
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Fonte: Watkins, A. (Editor) (2007) Assessment in Inclusive Settings: Key Issues for Policy and Practice Odense, Denmark, European Agency for Development in Special Needs Education.
In base a quanto detto, in linea di principio per assicurare una valutazione che sia formativa per gli alunni, il
nostro Istituito, in ottemperanza con quanto definito in sede di accordo tra Governo, Regioni su "Indicazioni
per la diagnosi e la certificazione dei diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)" (Repertorio
Atti n.140/CSR del 25 luglio 2012) si impegna a garantire che la diagnosi di DSA sia prodotta in tempo
utile per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non
oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli
adempimenti connessi agli esami di Stato. Fatta eccezione per la prima certificazione diagnostica, che dovrà
essere prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno in cui ciò
avviene.

Alunni stranieri
Per l’integrazione degli alunni stranieri, particolare attenzione verrà data ad alcuni criteri di carattere
organizzativo relativi alla gestione interna della nostra scuola così come definito dalla CM n. 2
dell’08.01.2010:
1. il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di
norma il 30% del totale degli iscritti quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con
cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio;
2. il limite del 30% entra in vigore dall’anno scolastico 2010-2011 in modo graduale: viene infatti introdotto
a partire dal primo anno della scuola dell’infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della
scuola secondaria di I e di II grado.
3. il limite del 30% può essere innalzato - con determinazione del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale - a fronte della presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel caso di quelli
nati in Italia) già in possesso delle adeguate competenze linguistiche.
4. il limite del 30% può di contro venire ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali risulti all’atto
dell’iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione
all’attività didattica e comunque a fronte di particolari e documentate complessità.
Distribuzione degli alunni stranieri nelle singole classi
Rispetto ai criteri organizzativi relativi alla specifica composizione delle singole classi della scuola, la cui
definizione spetta al relativo Consiglio di istituto, il criterio organizzativo della distribuzione degli alunni
stranieri è susseguente ai primi. Pertanto in via ordinaria gli alunni stranieri soggetti all’obbligo di istruzione
verranno iscritti d’ufficio alla classe corrispondente all’età anagrafica. Tuttavia, l’allievo straniero potrà
essere assegnato a una classe diversa sulla base dei criteri definiti dai Collegi dei docenti e che rispecchiano
quelli riferiti alla normativa vigente1. Al riguardo, il Collegio dei docenti ha affidato alle FFSSPOF, la
puntuale applicazione dei suddetti criteri, attraverso le seguenti valutazioni:
 la significativa incidenza di dispersioni, abbandoni e di ritardi che caratterizza l’itinerario scolastico
degli alunni provenienti da un contesto migratorio;
 la loro conoscenza della lingua italiana (assente o padroneggiata a livelli di competenza
notevolmente differenti);
 il possesso della nuova lingua più come spontaneo registro utile alla comunicazione quotidiana che
non come strumento per lo studio nell’ambito di dell’itinerario scolastico;
 la presenza di culture diverse all’interno delle comunità straniere presente nella classe ed il loro
impatto con la cultura italiana.
1

Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 2: “I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe
corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente
inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di
preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio
eventualmente posseduto dall'alunno”.
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Azioni da programmare per l’inclusione
Per assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente immigrazione e di ingresso
nella scuola in corso d’anno, la possibilità di seguire un efficace processo di insegnamento-apprendimento –
e quindi una loro effettiva integrazione – le nostra scuola attiverà, utilizzando le risorse che saranno messe a
disposizione dalla Legge 440/97, dal FIS, dall’organico del potenziamento e con opportune scelte di priorità
nella finalizzazione delle disponibilità finanziarie relative alle aree a forte processo migratorio, le seguenti
misure per curvare la metodologia alle esigenze degli alunni attraverso la predisposizione di Piani didattici
personalizzati:
 moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua italiana per gruppi di livello
in orario pomeridiano, tesi a promuovere la conoscenza dell’italiano funzionale allo scambio
interpersonale e la comprensione-produzione della lingua italiana per studiare.
In definitiva le finalità di inclusione della nostra scuola vengono perseguite nei confronti di studenti
stranieri, di recente immigrazione e con difficoltà linguistiche, con interventi didattici compensativi,
utilizzando le risorse di personale in servizio attingendo al FIS o a personale in organico con ore disponibili
ed ai finanziamenti ottenuti nell’ambito dei progetti Aree a forte processo immigratorio.
In ogni caso la presenza di alunni di altra nazionalità per il nostro Istituto è occasione per favorire
l’educazione interculturale attraverso:
 la valorizzazione delle culture di appartenenza;
 la promozione della narrazione di sé;
 il superamento del pregiudizio e dello stereotipo;
 il confronto con le emozioni che la presenza dell’altro suscita.

Accoglienza, orientamento, continuità
Premesso che accoglienza, orientamento e continuità sono parti di un tutto, si passa, di seguito, ad
analizzare le azioni promosse dalla nostra scuola rispetto alle tematiche in parola.

Accoglienza
Le attività legate a questa aspetto si riferiscono sia alla cosiddetta accoglienza (accompagnamento nelle fasi
di impatto con un nuovo contesto scolastico) sia ad un’azione di tutorato orientativo che può concretizzarsi
in modalità diversificate in rapporto ai differenti momenti del percorso scolastico del primo ciclo.
L’intervento di accoglienza si colloca normalmente nelle prime settimane di scuola (con l’unità di
apprendimento 0-1), anche se prevedere momenti di ripresa lungo tutto l’anno scolastico, con finalità di
monitoraggio. L’attività di accoglienza viene gestita dai docenti del gruppo classe, ed è finalizzata a:
 socializzare le attese e i vissuti emotivi nei confronti della nuova esperienza;
 promuovere le relazioni interpersonali tra gli studenti e con gli altri attori della scuola;
 conoscere e condividere le regole dell’istituzione scolastica;
 verificare il metodo di studio e le modalità di lavoro in classe.
Specialmente nelle loro funzioni di monitoraggio, le fasi di accoglienza possono intrecciarsi con gli
interventi di tutorato. Gli interventi di tutorato si realizzano nell’intero arco del percorso scolastico e si
declinano in tutorato scolastico, che prevede azioni per lo sviluppo delle competenze di auto-monitoraggio
del proprio percorso e quindi di orientamento in itinere, riferite all’intero gruppo-classe, ed eventuali
interventi individuali rivolti agli alunni, che necessitano di un sostegno individualizzato per sperimentare
strategie di miglioramento del rendimento. Il tutorato scolastico si caratterizza quindi come un intervento di
prevenzione primaria rispetto al fenomeno della dispersione.

Continuità ed orientamento in entrata
Il Collegio dei docenti intende garantire la centralità del ruolo della scuola come soggetto promotore di
orientamento e continuità definiti attraverso:
L'orientamento formativo (o didattica orientativa/orientante)
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 è rivolto a tutti gli studenti;
 si realizza nell’insegnamento/apprendimento disciplinare, finalizzato all’acquisizione dei saperi di
base e delle competenze chiave di cittadinanza;
 necessita di un insegnamento finalizzato ad esaltare il valore orientativo delle singole discipline;
 predispone un curricolo formativo unitario per competenze, che recuperi il valore orientativo delle
singole discipline, l’erogazione di servizi di orientamento e attività di tutorato e accompagnamento;
 predispone nel Piano dell’Offerta Formativa attività ed esperienze curricolari e non, disciplinari e
multidisciplinari in relazione a specifici bisogni dei singoli o dei gruppi;
Le attività di accompagnamento e di consulenza orientativa
 sono realizzate in risposta a specifici bisogni dei singoli o dei gruppi attraverso esperienze non
curricolari/disciplinari;
 sono condotte dai docenti in quanto aiutano i giovani a utilizzare/valorizzare quanto appreso a scuola
per costruire progressivamente la propria esperienza di vita e per operare le scelte necessarie.

Orientamento in uscita
Le premesse relative all’orientamento in uscita adottate dal nostro Istituto, si sostanziano nei riferimenti
europei (Lisbona 2010 e Europa 2020) che si ispirano ad un orientamento inteso come un diritto permanente
di ogni persona per garantire:

accesso all’apprendimento permanente;

maggiore mobilità per i giovani;

maggiore qualità dei corsi e acquisizione di competenze necessarie per lavori specifici;

maggiore inclusione;

mentalità creativa, innovativa e imprenditoriale.
A tal fine saranno garantite e rafforzate forme di collaborazione triennali con istituzioni locali, associazioni
imprenditoriali, Camere di Commercio e Agenzie per il lavoro, Università, musei per qualificare:
A. esperienze ampie di laboratorio
B. le azioni di alternanza scuola-lavoro, destinate agli studenti della classi 3, 4 e 5. A ciò si aggiunge
anche l’attivazione presso il nostro Istituto:
dello sportello garanzia giovani;
del progetto FIXO Formazione e Innovazione per l’Occupazione - programma che Italia
Lavoro mette in campo per combattere la disoccupazione giovanile,
C. l’orientamento universitari attraverso la collaborazione con i Centri per l’orientamento delle
università in particolare dell’Università della Calabria con la quale che offre le seguenti iniziative:
Giornate dell’orientamento
Attività di orientamento nelle scuole
Summer school (per le IV classi), Winter school (per le V classi)
Open Day
Unical Ti presento Campus
D. distribuzione di ogni materiale, prodotto dalle Università, utile a fornire un’informazione chiara,
esaustiva, corretta e ampia affinché si possa fare una scelta consapevole per la continuazione del
proprio percorso di studio;
E. oltre alle attività proposte dall’Istituto, i Consigli di Classe saranno aperti all’adesione a qualsiasi
iniziativa dovesse presentarsi nel corso dell’anno scolastico.
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Arricchimento dell’offerta formativa
(Spazio soggetto a revisione annuale)
I progetti relativi all’arricchimento dell’offerta formativa sono da considerare parte integrante del curricolo
e consentono una didattica più integrata, efficace e partecipativa.
La nostra scuola propone la realizzazione dei progetti, qui di seguito illustrati, sia in orario curricolare che in
orario aggiuntivo pomeridiano su proposta del MIUR di Enti, Istituzioni ed Associazioni e per autonoma
iniziativa del Collegio dei docenti e dei consigli di classe. Inoltre, le attività di ampliamento dell’offerta
formativa sono progettate in modo da avere chiare le abilità/competenze da raggiungere attraverso la loro
realizzazione. Infine, i progetti, che sono definiti in raccordo con il curricolo di istituto, saranno monitorati e
valutati in itinere ed alla fine dell’anno scolastico.

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI A CARICO
DELLE FAMIGLIE E/O DELLA SCUOLA
ATTIVITÀ



Certificazioni linguistiche
Inglese
Livelli B1 – B2 – C1
in linea con i parametri
del framework europeo QCER

CLASSI

1° biennio
2° biennio
e
Classi quinte
con precedenza agli alunni delle classi
quinte per un più facile accesso alle
facoltà universitarie

OBIETTIVI FORMATIVI/
COMPETENZE
O.F.:
-Conoscere, descrivere e interpretare
-Produrre in lingua Inglese.
Competenza:
B1 Livello di soglia
-Comprende i punti chiave di argomenti
familiari che riguardano la scuola, il
tempo libero ecc. Sa muoversi con
disinvoltura in situazioni che possono
verificarsi mentre viaggia nel paese di
cui parla la lingua. È in grado di produrre
un testo semplice relativo ad argomenti
che siano familiari o di interesse
personale. È in grado di esprimere
esperienze ed avvenimenti, sogni,
speranze e ambizioni e di spiegare
brevemente le ragioni delle sue opinioni
e dei suoi progetti.
B2 Livello intermedio
-Comprende le idee principali di testi
complessi su argomenti sia concreti che
astratti, comprese le discussioni tecniche
sul suo campo di specializzazione. È in
grado di interagire con una certa
scioltezza e spontaneità che rendono
possibile una interazione naturale con i
parlanti nativi senza sforzo per
l’interlocutore. Sa produrre un testo
chiaro e dettagliato su un’ampia gamma
di argomenti e spiegare un punto di vista
su un argomento fornendo i pro e i contro
delle varie opzioni.
C1 Livello di efficienza autonoma
-Comprende un’ampia gamma di testi
complessi e lunghi
-Si esprime con scioltezza e naturalezza.;
-Usa la lingua in modo flessibile ed
efficace ;
-Riesce a produrre testi chiari, ben

69

costruiti, dettagliati su argomenti
complessi, mostrando un sicuro controllo
della struttura testuale, dei connettori e
degli elementi di coesione.





Programma NHSMUN
Corso avanzato
di negoziazione internazionale

Progetto “Parlamento Europeo
Govani” - PEG



Liceo Matematico (LM)



Liceo delle Tecnologie Fisiche e
dei Materiali (LTFM)
Liceo Statistico (LiStat)



Terze
Quarte
Quinte

Terze e Quarte

1° biennio

O.F.:
-Avviare gli studenti al confronto con i
coetanei di tutto il mondo per completare
le competenze già acquisite a livello
scolastico integrate con esperienze
pratiche. Il progetto permette di trovare
riscontro nelle discipline attinenti alla
diplomazia, ma ha un carattere formativo
valido in tutti gli ambiti del sapere.
Competenze:
-La simulazione riprodurrà fedelmente la
struttura dell’ONU impegnando i ragazzi
a studiare : la geografia, la politica,
l’economia del paese da rappresentare;
analizzare il contesto sociale-giuridicodiplomatico delle relazioni intercorrenti
con gli altri Stati del mondo.
OO.FF.:
-Sviluppare una più vasta dimensione
europea attraverso la conoscenza
dell’Unione Europea e delle sue
istituzioni
-ricercare materiali in lingua italiana e in
lingua inglese in rete e condividerli
leggere e capire materiali autentici da siti
istituzionali, associazioni e testate
giornalistiche sia in lingua italiana che in
lingua inglese
-riflettere e confrontarsi su un tema di
forte attualità sia in italiano che in
inglese
-affrontare un tema e proporre una
risoluzione in lingua italiana e in lingua
inglese
-elaborare proposte concrete sia in lingua
italiana che in lingua inglese
-migliorare le proprie competenze
linguistiche, sia in L1 che in LS.
Competenze:
-Saper ricercare materiali autentici in rete
-Saper discutere di temi di attualità sia in
lingua italiana che in lingua inglese
-Saper scrivere una proposta di
risoluzione in lingua italiana e in lingua
inglese.
Obiettivi:
-Incentivare negli studi alunni che si
distinguano per serietà e impegno;
-ampliare la formazione, potenziare le
capacità critiche e l’attitudine alla ricerca
scientifica;
-approfondire le conoscenze della
matematica e sviluppare il “pensiero
computazionale”;
-approfondire il rapporto tra la cultura
matematica e la cultura umanistica;
-orientare la tradizionale offerta
formativa del Liceo verso le nuove
esigenze del mercato scientifico e
tecnologico;
-preparare gli studenti ad una cultura
statistica, cioè ad un modo di
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comprendere gli aspetti che sono alla
base di un problema.
Competenze:
- Saper elaborare procedimenti costruttivi
che supportino la fantasia e la creatività e
che consentano di risolvere problemi in
contesti diversi combinando insieme
“metodi caratteristici” e “strumenti
intellettuali”.
- Operare decisioni opportune in
condizioni di incertezza.


Corsi
IGCSE
(International
General Certificate of Secondary
Education), Coordinated Sciences

Alunni delle classi terze in possesso del
livelloB1 in Inglese



Maths, English as a Second
Language, Geography

Alunni del 1° biennio con ottime
valutazioni nelle discipline coinvolte



Progetto didattico “La scuola a
cinema”



Staffetta di Scrittura creativa
Bimed



Promozione
(Libriamoci)

della

lettura

Terze
Quarte
Quinte

Classi seconde

Classi che aderiscono

Corso basato sulla metodologia CLIL
che prepara gli studenti all’esame di stato
attivo della Riforma Gelmini, in cui
dovranno appunto affrontare lo studio di
una disciplina scientifica, veicolata in
lingua straniera.
OO.FF.:
-Potenziare le abilità linguistiche e
culturali;
-arricchire il proprio profilo formativo ed
immettersi in un mercato del lavoro
sempre più competitivo e
all'avanguardia.
Competenze:
-Raggiungere un elevato grado di
conoscenza della lingua inglese;
-garantire un più facile accesso alle
istituzioni comunitarie e alle università
straniere e a corsi di facoltà scientifiche
tenuti interamente in lingua inglese.
OO.FF.:
-Familiarizzare con l’esperienza della
multimedialità (il cinema) in forma
critica, favorendo un contatto attivo con i
«media» e la ricerca delle loro possibilità
di approfondimento e conoscenza della
realtà;
-usare le conoscenze storiche apprese per
comprendere il presente.
Competenze:
-Saper usare in modo critico le forme di
espressione cinematografica;
comprendere aspetti, processi e
avvenimenti fondamentali della storia e
della letteratura italiana e mondiale.
O.F.:
-Produrre testi collettivi sulla base di
incipit dati.
Competenza:
-Saper scrivere correttamente testi di tipo
diverso (narrativo, descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo) adeguati a
situazione, argomento, scopo,
destinatario.
OO.FF.:
-Leggere testi letterari di vario tipo e
forma (racconti, novelle, romanzi,
poesie, commedie) individuando tema
principale e intenzioni comunicative
dell’autore, personaggi, loro
caratteristiche, ruoli, relazioni
e motivazione delle loro azioni;
ambientazione
spaziale e temporale; genere di
appartenenza;
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Incontro con l’autore

Classi che aderiscono

Giochi matematici della Bocconi
(Giochi d’Autunno, Campionati
Internazionali
di
Giochi
Matematici, Gara a Squadre via
Internet)

 Palketto Stage
- Spettacoli teatrali in lingua inglese:
“The Picture of Dorian Gray”
“A Midsummer Night’s Dream”
-Spettacolo teatrale in lingua
spagnola:
“Bodas de sangre”

Alunni di tutte le classi

Le classi che aderiscono



Erasmus Theatre – Spettacoli
teatrali in lingua inglese:
“Into the woods”
“The Canterville Ghost”


Progetto Memoria: Centro Studi
Quasimodo onlus “Memorie”

Classi che aderiscono



I cinque cerchi

Classi che aderiscono



“Zingari
lager”
dell’Acquario

Teatro

Classi che aderiscono



Parco Tommaso Campanella “Il
magico viaggio al Castello
Svevo”

Classi che aderiscono



“Inferno” – Spettacolo teatrale

Classi che aderiscono



Global Goals

–

Tutte le classi

-formulare, in collaborazione con i
compagni, ipotesi interpretative fondate
sul testo e verificarle direttamente con
l’autore.
Competenza:
-Saper leggere testi letterari di vario tipo
e saper costruirne un’interpretazione,
collaborando con compagni, insegnanti e
con gli stessi scrittori dei libri letti.
O.F.:
-Promuovere un atteggiamento di
maggiore interesse verso la disciplina;
-motivare gli allievi con un clima di
competizione agonistica (a vari livelli) in
ambito matematico;
-istituire canali di comunicazione e di
collaborazione con il mondo accademico
e con le scuole medie del territorio.
Competenze
-Potenziare gli aspetti logici e creativi
della Matematica.
- Saper utilizzare strategie eleganti nella
risoluzione dei problemi.
- Approfondire alcune tematiche
disciplinari.
OO.FF.:
-conoscere, descrivere e interpretare in
modo critico forme artistiche, quali
danza, teatro e arti visive;
-migliorare la motivazione allo studio di
alcune testi della letteratura, attraverso la
visione di pièces teatrali;
-arricchire il patrimonio lessicale
attraverso la fruizione del teatro come
forma di espressione anche in lingua
Inglese.
Competenze:
-saper comprendere e valutare eventi,
materiali, opere musicali riconoscendone
i significati, anche in relazione alla
propria esperienza musicale e ai diversi
contesti storico-culturali;
-saper legge testi letterari di vario tipo
(narrativi, poetici, teatrali) e saper
costruirne un’interpretazione,
collaborando con compagni e insegnanti.

O.F.:
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
dell’ONU.
Lo sviluppo sostenibile è definito come
uno sviluppo che soddisfa i bisogni del
presente senza compromettere le capacità
delle future generazioni di soddisfare i
propri bisogni. Per raggiungere uno
sviluppo sostenibile è importante
armonizzare tre elementi fondamentali:
la crescita economica, l’inclusione
sociale e la tutela dell’ambiente.

72

Il Liceo “E. Fermi”, in rete con altre
scuole, si propone di diffondere ai propri
alunni questi principi e in due
manifestazioni l’anno pubblicizzare i vari
lavori che gli alunni svilupperanno nel
corso dell’a.s.


“Lotta al Doping” – Una giornata
con
un
esperto
FIDAL
(Federazione Italiana di Atletica
Leggera)

Le classi che aderiscono

O.F.:
-Diffondere la cultura della salute e della
legalità sportiva nei giovani;
-promuovere una corretta e puntuale
informazione sul fenomeno del doping
nelle sue varie articolazioni, sui suoi
effetti nell’organismo, e sulle sue
implicazioni in totale contraddizione con
i valori fondanti la pratica sportiva, nella
convinzione che solo la conoscenza
corretta e approfondita consenta di
rendere gli alunni e le alunne
responsabili di scelte e comportamenti
consapevoli ed adeguati a livello
individuale e collettivo;
-contribuire allo sviluppo integrale dei
giovani nell’ambito di una più estesa
educazione che promuova l’adozione
concreta di stili di vita sani e
comportamenti ispirati ai principi di
legalità e convivenza leale e civile.

ATTIVITÀ CURRICULARI A CARICO DELLA SCUOLA
O CON L’INTERMEDIAZIONE DELLA SCUOLA

 Atlante digitale del 900
letterario
(Il novecento tra due secoli)

 Erasmus Plus

Quinte
Quarte
Terze

-Un progetto di scuole che credono nel
patrimonio della letteratura;
-è in divenire, dispiega una tradizione e
l’inventa;
-ha il suo peso nella nascita di pratiche di
lettura nella scuola,
-si apre lo spazio per le autrici e gli
autori di questo secolo più o meno
esordienti;
-l’archivio vuole accogliere anche le voci
trascurate dall’editoria, gli inserti di tipo
saggistico, i diritti della poesia.
Obiettivo:
Ricercare utili strategie per ampliare la
presenza della letteratura del 900 nei
programmi dell’ultimo anno delle scuole
secondarie di secondo grado.
Obiettivi:
-Contribuire alla modernizzazione dei
sistemi di istruzione superiore in Europa
secondo la 2011 EU Modernisation
Agenda
-Migliorare le competenze del personale
dell’Istruzione Superiore e rafforzare la
qualità dell’insegnamento e
dell’apprendimento
-Ampliare le conoscenze e la
comprensione delle politiche e delle
pratiche educative dei paesi europei
-Accrescere le opportunità per lo
sviluppo professionale e per la carriera
del personale degli Istituti di istruzione
Superiore
-Aumentare il livello di inclusione
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sociale
-Aumentare le competenze trasversali e
accrescere le potenzialità di occupazione
e le prospettive di carriera degli studenti
-Rafforzare lo spirito di iniziativa e
l’imprenditorialità degli studenti
-Rafforzare gli strumenti di
riconoscimento e convalida di
competenze e qualifiche acquisite, al fine
di ottenere un più semplice
riconoscimento a livello europeo
-Rafforzare la consapevolezza
interculturale e la partecipazione attiva
nella società
-Favorire la prosecuzione dell’istruzione
o formazione dopo un periodo di
mobilità all’estero
-Incrementare le competenze digitali e
linguistiche
Competenze:
competenze di base (soprattutto
matematiche e digitali) e trasversali
idonee a rispondere alle esigenze del
mercato del lavoro





TWletteratura

Attività legate al Progetto
Erasmus Plus



E- Twinning

Tutte le classi

2° biennio e quinte classi

2° biennio e quinte classi

Obiettivi:
-Educare alla pratica della lettura e
stimolare l’amore per i libri, le opere
d’arte e la cultura;
-insegnare le regole della scrittura
sintetica;
-educare all’uso consapevole delle nuove
tecnologie e delle reti sociali online.
Competenze:
-Conoscere l’uso di nuove tecnologie;
-saper usare i social networks;
Obiettivi:
-Incrementare le competenze
linguistiche;
- rafforzare le capacità e la conoscenza
dei paesi viciniori;
-promuovere attività di mobilità degli
studenti e dei docenti;
-migliorare la cooperazione per
l’innovazione e lo scambio di buone
pratiche;
-migliorare il raggiungimento di
competenze di base;
-migliorare la professionalità
dell’insegnamento
Competenze:
-Possedere un almeno un livello B1 del
framework europeo delle lingue;
-conoscere l’aspetto geo-politico-sociale
europeo,
-saper lavorare in gruppo, cooperare
Obiettivi:
-Integrare le TIC nell'insegnamento;
-prendere coscienza di culture diverse;
-motivare gli studenti;
-incrementare l'interesse per la civiltà
europea;
-usare le TIC per accorciare le distanze;
-approfondire la conoscenza di vari
sistemi educativi nei diversi Paesi
europei;
-conoscere colleghi di vari Paesi e
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scambiare con loro idee in ambito
pedagogico, riuscendo ad arricchire le
proprie esperienze;
-migliorare la conoscenza delle lingue
europee.
Competenze:
-Possedere conoscenza delle TIC;
-conoscere la storia e le diverse culture
europee;
-possedere una padronanza linguistica
almeno di livello B1





Intercultura

Il quotidiano in classe

Alunni che aderiscono

Classi che aderiscono

OO.FF.:
-Promuovere programmi scolastici
internazionali (ogni anno più di 2000
studenti delle scuole superiori italiane
trascorrono un periodo di studio
all’estero e quasi 1000 ragazzi da tutto il
mondo vengono accolti nel nostro
paese);
-Favorire la formazione al confronto
interculturale per ciascun partecipante
prima, durante e dopo l’esperienza
all’estero;
-concretizzare la terza iniziativa
prioritaria del piano Europa 2020, che
intende aiutare i giovani a studiare
all’estero.
Competenze:
-Saper spendere nel mercato del lavoro
sempre più globalizzato le proprie
conoscenze e competenze;
- incoraggiare i ragazzi a studiare nelle
istituzioni educative di tutta Europa e
migliorare in generale i livelli di
istruzione e formazione.
Obiettivi:
-Acquisire maggiore consapevolezza
delle tecniche e degli strumenti che
vengono utilizzati per la realizzazione di
un giornale
-conoscere le fasi e i tempi del processo
di realizzazione di un giornale
-cogliere le caratteristiche strutturali di
un quotidiano e individuare i meccanismi
selettivi delle informazioni
-comprendere come sono costruiti gli
articoli per decifrarne i meccanismi e i
messaggi
-acquisire gradualmente competenze di
lettura e analisi denotativa, connotativa e
critica del testo giornalistico
-analizzare e riassumere l’articolo
ritenuto più coinvolgente o quello
suggerito dall’insegnante
-esprimere le proprie osservazioni
sull’articolo
-conoscere i codici del linguaggio
giornalistico e le regole fondamentali per
scrivere un articolo
-elaborare articoli di diversa tipologia
-redigere un diario dell’esperienza
-utilizzare le notizie del giornale per
ampliare contenuti disciplinari già
acquisiti o per svilupparli da un diverso
punto di vista.
Competenze:
- Conoscere la struttura di un quotidiano
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e come viene realizzato;
-comprendere le diverse tipologie di
messaggi;
-possedere capacità di osservazione,
critiche e propositive



Osservatorio
Permanente
Giovani Editori e Google



Estingui il disagio - con la
collaborazione di Padre
Alessandro e Padre Fabio e della
dott.ssa Scazziota



Progetto educativo-informativo
Polizia di Stato “Legalità e
sicurezza sociale”
“Illegalità, no grazie!”
Tematiche scelte:
“Bullismo” – “La sicurezza sul
web – Adescamento in chat (dal
virtuale
al
reale)
–
Cyberbullismo – Giochi online

Classi che aderiscono

Tutte le classi

Quarte
Quinte

OO.FF.:
-Comprendere che con la digitalizzazione
ciascun individuo è responsabile della
verifica delle fonti
-Comprendere che ognuno è al contempo
fruitore ma anche fonte (ad esempio
tramite la condivisione di notizie via
social network)
-Comprendere che, per aiutare la ricerca
delle notizie attendibili, la Rete e in
particolare il motore di ricerca non è
affatto il “problema” ma piuttosto
l’alleato giusto per contrastare le
cosiddette “bufale mediatiche”
Competenze:
-Far comprendere che il più affidabile dei
fact checking è quello che ognuno
esercita con la propria testa
-Far svluppare il pensiero critico dei
nostri studenti come antidoto contro i
condizionamenti e la strumentalizzazione
delle notizie nell’era delle fake news e
delle post-verità.
OO.FF/Competenze:
-Sostenere gli alunni nei momenti di
difficoltà
- mettere gli studenti in condizione di
manifestare il/i proprio/i disagio/i e
discuterne con personale qualificato
OO.FF/Competenze:
-Formare/informare gli studenti sui
pericoli che si possono incontrare ed
evitare;
-essere in grado di discutere,
argomentare e riflettere con l’aiuto di
personale qualificato

ATTIVITÀ CURRICULARI A CARICO DELLA SCUOLA
E/O CON CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE


Io leggo perché

Classi che aderiscono

OO.FF.:
-Leggere testi letterari di vario tipo e
forma (racconti, novelle, romanzi,
poesie, commedie) individuando tema
principale e intenzioni comunicative
dell’autore; personaggi, loro
caratteristiche, ruoli, relazioni
e motivazione delle loro azioni;
ambientazione
spaziale e temporale; genere di
appartenenza. Formulare in
collaborazione con i compagni
ipotesi interpretative fondate sul testo e
verificarle direttamente con l’autore.
Competenza:
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-Legge testi letterari di vario tipo e
comincia a costruirne
un’interpretazione, collaborando con
compagni, insegnanti e con gli stessi
scrittori dei libri letti



Settimana della promozione
della cultura scientifica e
tecnoogica

Tutte
le
classi

Obiettivi:
-promuovere la conoscenza della
cultura scientifica e tecnologica;
-mettere in contatto gli studenti con il
mondo accademico;
-stimolare approfondimenti in ambito
scientifico/tecnologico;
-focalizzare l’attenzione degli studenti
del liceo scientifico sui possibili
sbocchi lavorativi.
Competenze:
-possedere una buona cultura
scientifica;
-possedere capacità attentiva e
“curiositas” per gli argomenti
scientifici.

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI A CARICO DELLA
SCUOLA O CON L’INTERMEDIAZIONE DELLA SCUOLA





Approfondimenti con docenti
UNICAL

Allenamenti matematici
Preparazione Fisica 2° livello

2° biennio e classi quinte

Tutte le classi

Obiettivi:
-Migliorare e/o approfondire le
conoscenze in ambito disciplinare;
-avvicinare gli studenti al mondo
accademico;
-allargare le prospettive individuali in
funzione delle scelte future;
Competenze:
-Essere in grado di comprendere e
discutere sugli argomenti proposti.
Obiettivi:
-Promuovere un atteggiamento di
maggiore interesse verso la Matematica e
la Fisica;
-motivare gli allievi con un clima di
competizione agonistica (a vari livelli);
-istituire canali di comunicazione e di
collaborazione con il mondo accademico;
-Approfondire alcune tematiche
disciplinari specifiche.
Competenze:
- Utilizzare il processo di
modellizzazione attraverso
l’individuazione di strategie eleganti
nella risoluzione dei problemi.
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Orientamenti con docenti
UNICAL
Piano Lauree Scientifiche di
Matematica
Piano Lauree Scientifiche di
Statistica
Piano Lauree Scientifiche di
Fisica e Scienza dei Materiali
Piano Lauree Scientifiche di
Biologia
Piano Lauree Scientifiche di
Chimica
Candidatura ai corsi di
orientamento universitario
organizzati dalla “Scuola di
Orientamento Universitario”,
(Scuola Normale Superiore,
Scuola Sant’Anna di Pisa e
Scuola Universitaria Superiore
IUSS di Pavia)
“Teatro in note”
Produzione di cortometraggi e
di brevi racconti di scrittura
creativa sul tema:
“Il vuoto e il pieno: tra
dipendenza e solitudine””

Corsi di recupero
Sportello didattico
Attività di raccordo con il
programma svolto
Studio assistito e miglioramento
del metodo di studio
Peer to peer
Potenziamento
linguistico
finalizzato alla certificazione di
competenze
Open Lab

Promozione dell’attività sportiva
 Valori in rete – Campionati
studenteschi
 Progetto sperimentale “Io calcio
a 5 femminile”
 Attività sportiva extrascolastica

Quarte
Quinte

O.F.:
Offrire agli studenti la possibilità di
conoscere i diversi piani di studio delle
facoltà universitarie, per guidarli ad una
scelta consapevole per il prosieguo degli
studi .
Competenze:
-Avere già una chiara idea per il
proseguimento degli studi;
-sapersi orientare nella scelta degli
incontri da seguire in funzione del
proseguimento degli studi.

Quarte

2° biennio e classi quinte

Tutte
le
classi

Tutte
le
classi

OO.FF/ Competenze:
-Approfondire l’argomento legato
all’emarginazione e accoglienza;
- identificare i vari tipi di emarginazione;
- ricercare e raccogliere la legislazione
più recente in merito;
- analizzare storie proposte ed esplicative
del problema;
- scrivere brevi storie – scrittura creativa
-realizzare le stesse storie in forma di
cortometraggi
Tutte queste attività saranno effettuate
attraverso lavori di gruppo
Competenze:
-Conoscere le nuove tecnologie e le loro
applicazioni;
-Conoscere e saper usare software e
programmi applicativi
-Possedere buone capacità artistiche e
creative
-Possedere capacità narrative
O.F.:
Padroneggiare le competenze di base
nelle varie discipline rapportate alla
classe frequentata.
Competenza:
Padroneggiare i nuclei fondanti delle
discipline oggetto di recupero.

O.F.:
Saper utilizzare e trasferire le abilità per
la realizzazione dei gesti tecnici dei vari
sport.
Competenze:
è capace di integrarsi nel gruppo, di
assumersi responsabilità e di impegnarsi
per il bene comune.
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PARTECIPAZIONE A CONCORSI
“Premiamo le eccellenze” Università di Pisa, Mediazione linguistica
La nave della legalità
Focus
Certamen latino scientifico
Concorso AVIS
Giuria David Giovani, di cui fanno parte sette nostri studenti - quattro di V E e tre di IV G
Cinema e creatività – “Premio Salvatore Branda”
Festival Laboratorio teatrale nella scuola
Concorso sulla Shoah
“Giovani e coscienza civica” inserito all’interno delle manifestazioni POL 2017
A scuola di Open Coesione
V edizione concorso cortometraggi e scrittura creativa

GIOCHI E GARE
Olimpiadi di Matematica (gare individuali e a squadre)
Giochi di Archimede
Giochi del Mediterraneo
Olimpiadi di Fisica
Olimpiadi di Statistica
Giochi di Anacleto
Olimpiadi del talento
Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche
Giochi Matematici della Bocconi (individuali e a squadre)
Giochi della Chimica
Olimpiadi di Filosofia
Olimpiadi del Patrimonio Artistico
Campionati sportivi studenteschi

GIORNATE COMMEMORATIVE





Festa dell’Europa
Il giorno della memoria
Per il Settimo Centenario
della morte di Dante 13212021
I 70 anni della Costituzione
Italiana

TUTTE
LE
CLASSI

OO.FF.:
Sviluppare la costruzione del senso di
legalità e di un’etica della
responsabilità che si realizzano nel
dovere di scegliere e agire in modo
consapevole e che implicano
l’impegno a ricordare, a elaborare idee
e a promuovere azioni finalizzate al
miglioramento continuo del proprio
contesto di vita locale, nazionale ed
europeo.
Competenza: comprende avvenimenti,
fatti e fenomeni delle società e civiltà
che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità con possibilità di apertura
e di confronto con la contemporaneità

Visite guidate, uscite didattiche
e viaggi d’integrazione culturale
Le visite guidate e i viaggi di istruzione contribuiscono all’apprendimento, all’arricchimento culturale ed
alla crescita della personalità degli studenti. I viaggi di istruzione, che devono essere coerenti con gli
obiettivi culturali e didattici specifici della nostra scuola, hanno valenza didattica a tutti gli effetti.
La nostra scuola, in piena autonomia, si assume l’onere organizzativo e la responsabilità delle visite guidate
e dei viaggi di istruzione previa deliberazioni degli Organi Collegiali che approvano e fissano i criteri e le
tipologie di uscita.
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I viaggi di integrazione culturale mirano a promuovere una migliore conoscenza del Paese a livello
paesaggistico, monumentale, culturale e folcloristico o, nel caso di una destinazione estera, a consentire agli
studenti di sperimentare e constatare una realtà sociale, artistica, economica, di un altro Paese.
Le uscite didattiche possono essere inoltre connesse ad attività sportive: in questa tipologia di viaggio
rientrano sia le attività sportive comuni o la partecipazione a manifestazione sportive, sia le attività intese
come “sport alternativi” quali campeggio, settimana bianca, escursioni, campi scuola.
Le visite guidate si effettuano nell’arco di una sola giornata (oltre il tempo previsto per l’attività didattica
degli studenti) presso musei, monumenti, mostre, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi
naturali; le uscite didattiche si svolgono nell’arco temporale previsto per le attività didattica degli studenti.

PIANO DELLE USCITE
VISITE GUIDATE
Per tutte le classi, a scelta del Consiglio di classe:
 uscite sul territorio: il MAB e il Museo dei Bretti e degli Enotri; il Centro Storico di Cosenza con
attenzione al Duomo e al Castello; MAON di Rende; rappresentazioni teatrali in Lingua Inglese;
altre opere teatrali (es. Teatro Morelli); giornate commemorative; “Notte dei ricercatori” in
settembre presso l’UNICAL; Open Lab; I giovani ricordano la Shoah.
SUMMER CAMP O CITY CAMP
Per tutte le classi:
attività di avviamento a discipline sportive
USCITE DIDATTICHE
Per le Classi I e II (in alternativa o aggiunta al viaggio di integrazione culturale)
 Sibari: l’Area Archeologica;
 Reggio Calabria: Museo Archeologico e Planetario;
 Rossano: la chiesa bizantina di San Marco Evangelista, con il Codex Purpureus Rossanensis e
Santa Maria del Pàtire;
 Gerace e la cattolica di Stilo;
Per le classi II (in alternativa o aggiunta al viaggio di integrazione culturale)

Sassi di Matera e Rotondella (Matera): ENEA;
VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE
Per le classi I, II e III
 Grecia
 Tremiti attività connessa con il progetto Staffetta di scrittura promosso dalla Bimed
(solo per le classi II)
Per le classi IV
 Torino, città, Museo Egizio, Museo dell’Astronomia e Planetario “Infini.to”, Il Museo
Nazionale del Cinema di Torino, Il Museo “A come Ambiente”, e la Palazzina di Stupinigi.
 Cern di Ginevra
 Scambi individuali con l’Associazione Intercultura
Per le classi V
 Praga
 Scambi individuali con l’Associazione Intercultura
Viaggi di integrazione culturale connessi con l’alternanza scuola lavoro (classi 3, 4 e 5)
 New York progetto NHSMUN 2017.18
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California Silicon Valley
Cern di Ginevra

Viaggi connessi con il curricolo delle classi del Liceo Internazionale (1 e 2 A – 1 B)
 scambi di classe con scuole estere in cui si parlano le lingue studiate;
 summer camp o un city camp

Strutture e laboratori
Le strutture edilizie
La scuola gode di una sede centrale sita in via Molinella e di un plesso staccato (palazzo Marraffa) in
prossimità della prima. La sede centrale accoglie le classi del primo biennio mentre nel plesso Marraffa
sono ubicate cinque classi del triennio.
A seguito di inagibilità della storica sede staccata di via Isnardi le classi del secondo biennio e le classi
quinte sono momentaneamente ospitate presso altre Istituzioni Scolastiche cittadine, in attesa di una loro
definitiva collocazione in una nuova sede staccata. Per tale momentanea circostanza le classi interessate
usufruiscono degli spazi e dei locali attrezzati presenti nelle scuole ospitanti.
L’edificio della sede centrale, storica costruzione autonoma ubicata nel centro cittadino, è stato
recentemente interessato da interventi migliorativi a cura dell’Amm.ne Provinciale. Tutte le aule sono
attrezzate con LIM, postazione p.c. e collegamento di rete. Sono altresì presenti, oltre che locali destinati
agli uffici amministrativi di segreteria e presidenza, spazi destinati a laboratorio (informatica), biblioteca,
punto ristoro e cortile interno all’aperto.

Sicurezza nella scuola
In tema di sicurezza, la scuola garantisce l’applicazione della norma di specie per la prevenzione e la
protezione esercitata con mezzi, persone ed organizzazione delle risorse in genere.
Sono attuate le misure di emergenza in termini organizzativi e di attrezzature presenti, nonché azioni di
formazione ed informazione, oltre che del personale anche degli alunni. A tale ultimo proposito, in
occasione dei percorsi di ASL, gli alunni dell’ultimo triennio godono di apposita formazione sulla sicurezza.
A tutti gli alunni, comunque, vengono proposti momenti informativi e formativi atti anche a promuovere
tra gli allievi la cultura della sicurezza.

Laboratori e ambienti dedicati presenti nei plessi
dell’istituto
Biblioteca
Nel plesso di via Molinella è presente una ricca biblioteca la cui finalità è quella di fidelizzare gli alunni
all’uso della biblioteca stessa, del libro e degli strumenti di ricerca. Lo scopo di questo spazio è quello di far
diventare il libro una componente piacevole della quotidianità promuovendo un atteggiamento positivo nei
confronti della lettura. Tutte le attività svolte in biblioteca diventeranno preziosi strumenti per conoscere ed
amare il libro.
La biblioteca, da non considerare come un luogo supplementare o separato, deve diventare un servizio per le
classi e viene a configurarsi come un luogo di favorevole accoglienza per promuovere la lettura autonoma.
Ogni classe potrà consultare la documentazione esistente, per soddisfare esigenze informative, per leggere,
per sentirsi raccontare storie o per prendere libri in prestito.
La biblioteca scolastica ha dunque il compito fondamentale di innovare il processo di
insegnamento/apprendimento in funzione di un nuovo paradigma di formazione: fornire agli studenti la
necessaria competenza informativa per imparare autonomamente.
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Lavagne interattive multimediali (Lim)
Le aule didattiche del Liceo Scientifico E. Fermi” sono tutte dotate
di Lavagne Interattive Multimediali così distribuite:
- n. 20 LIM complete di video proiettore nel plesso di via
Molinella
- n. 5 LIM nel plesso “Marraffa”
- n. 28 LIM complete di video proiettore nei plessi
ospitanti.
Ambienti destinati ai docenti ed allo staff per promuovere
modalità didattiche innovative
La sede centrale di via Molinella è dotata di una sala docenti e di
due sale ad uso del personale docente, mentre presso la sede
“Marraffa” è presente uno spazio polivalente per riunioni.

Pon/Por - Il Piano
integrato di Istituto
2014/20

Per il periodo 2014/2020 il nostro Istituto ha intenzione di
rispondere alle apposite richieste di partecipazione alle iniziative
P.O.N. 2014-2020, bandite dal MIUR, con progetti FSE (Fondo
sociale Europeo) “Competenze per lo sviluppo” per attività di
formazione dirette agli alunni ed ai docenti e con progetti FESR.
La nostra partecipazione abbraccerà tutti e quattro gli assi previsti
dalla programmazione progettata a livello nazionale:







I FONDI STRUTTURALI
EUROPEI sono i principali
strumenti finanziari della
politica regionale
dell’Unione europea, il cui
scopo è quello di rafforzare
la coesione economica,
sociale e territoriale
riducendo il divario fra le
regioni più avanzate e
quelle in ritardo di
sviluppo. L'articolo 174
(TFUE) sancisce, infatti,
che, per rafforzare la
coesione economica,
sociale e territoriale al suo
interno, l'Unione deve
mirare a ridurre il divario
tra i livelli di sviluppo delle
varie regioni e il ritardo
delle regioni meno favorite
o insulari.

“L’Asse 1 - Istruzione” punta a investire nelle competenze,
nell’istruzione e nell’apprendimento permanente.
“L’Asse 2 - Infrastrutture per l’istruzione” mira a
potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni
tecnologiche.
“L’Asse
3
Capacità
istituzionale
e
amministrativa” riguarda il rafforzamento della capacità
istituzionale e la promozione di un’Amministrazione
Pubblica efficiente (E-Government, Open data e
Trasparenza, Sistema Nazionale di Valutazione,
Formazione Dirigenti e Funzionari).
“L’Asse 4 - Assistenza tecnica" è finalizzato a migliorare
l’attuazione del Programma attraverso il rafforzamento
della capacità di gestione dei Fondi (Servizi di supporto
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all’attuazione, Valutazione del programma, Disseminazione, Pubblicità e informazione).
La nuova programmazione presentata dal MIUR si inquadra all’interno della Strategia Europa 2020, con cui
l’Europa intende promuovere la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva degli Stati membri creando le
condizioni per un'economia competitiva e favorendo un più alto tasso di occupazione. Il nuovo quadro
politico che l'Unione europea ha adottato per il superamento della crisi economica e finanziaria, da
realizzare entro il 2020, costituisce la base su cui è stata sviluppata anche la politica di coesione per il
periodo di programmazione 2014-2020.
Le tre grandi priorità individuate nell'ambito della Strategia Europa 2020 alle quali tende anche la nostra
scuola sono:
 Crescita Intelligente,
 Crescita Sostenibile
 Crescita Inclusiva (o Solidale)
Queste tre priorità vengono perseguite attraverso sette Iniziative quadro fondate su obiettivi
principali identificabili in cinque aree tra le quali quella di nostro interesse è ovviamente l’area
dell’istruzione.
Nello specifico, con l’adesione ai PON intendiamo offrire un’offerta formativa di elevata qualità, efficace
ed equa offrendo a tutti gli studenti l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a
quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”.

Le due tipologie di PON: FSE e FESR
 PON FSE
Il PON FSE favorisce l’inserimento professionale dei disoccupati e delle categorie sociali più deboli,
finanziando azioni di formazione. Finanzia interventi nel campo sociale. Ha il compito di intervenire su
tutto ciò che concorre a sostenere l’occupazione mediante interventi sul capitale umano. Queste le finalità
principali: prevenire e combattere la disoccupazione, creare nuove figure professionali e migliorare le
competenze per facilitare l’inserimento lavorativo, rendere più efficaci i sistemi dell’offerta di istruzione e
di formazione professionale. I beneficiari sono giovani, donne, adulti, disoccupati di lunga durata, occupati
a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e gruppi a rischio di esclusione sociale.
Il Liceo Fermi ha risposto all’avviso pubblico del MIUR (prot. n. 10862 del 16.09.2016) “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE):
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa; Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.) con il progetto «Every student matters». Il progetto finanziato, con codice 10.1.1AFSEPON-CL-2017-154, si fonda sull’uso della metodologia formativa caratterizzata da un approccio “non
formale” e dal learning by doing, e prevede attività che coinvolgono gli studenti in situazioni concrete e/o
attraverso modalità di apprendimento “informale”.
Nel progetto sono stati inseriti 8 moduli, come da tabella seguente:
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Nello specifico dei moduli presentati:
 il primo

 il secondo
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 il terzo

 il quarto

 il quinto
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 il sesto

 il settimo

 l’ottavo
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 PON FESR
Il PON FESR finanzia principalmente la realizzazione di infrastrutture e investimenti produttivi che
generano occupazione soprattutto nel mondo delle imprese e dell’istruzione.

Per il periodo 2014/2020 il nostro Istituto ha intenzione di rispondere alle apposite richieste di
partecipazione alle iniziative P.O.R. 2014-2020, bandite dalla Regione Calabria, con progetti FSE e con
progetti FESR. Nello specifico il Liceo Fermi, rispondendo all’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche,
Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione”, ha ottenuto l’ammissione ed il finanziamento del progetto dal titolo “ Impariamo le lingue per
conoscere l'Europa” - codice progetto: 2017.FSC.04, per un importo di € 50.000,00, finalizzato a realizzare
un laboratorio linguistico.

Aree a rischio
e a forte processo immigratorio
Per il triennio di riferimento il nostro Istituto intende avanzare richiesta di partecipazione alle iniziative
Aree a rischio e a forte processo immigratorio (art. 9 CCNL 2006/09). L’obbligo come scuola di
programmare azioni connesse con il problema della dispersione scolastica nasce dall’impegno mostrato
anche dall’Unione Europea in merito. Essa, infatti, consapevole della rilevanza del problema rispetto
all’obiettivo di sviluppo di un’ “Europa della conoscenza”, nel giugno 2011 ha emesso una specifica
“Raccomandazione” sull’abbandono scolastico e sugli effetti devastanti che esso ha sullo sviluppo
economico e sociale di ogni Stato, nonché sullo sviluppo della singola persona, richiamando l’attenzione di
tutti gli Stati membri sull’urgenza di specifiche iniziative interne, finalizzate a diminuire i tassi di
dispersione scolastica, al fine di raggiungere il traguardo fissato nella strategia “Europa 2020”, cioè di un
tasso di dispersione al 10% per ciascun Paese dell’UE.
Proprio per garantire interventi più coerenti ed efficaci in proposito, il nostro Istituto risponderà all’avviso
che annualmente l’USR per la Calabria emana per le scuole che si trovano in aree a rischio e a forte
processo immigratorio.
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Il modello organizzativo
per l’apprendimento
La legge n.59/97 e la normativa conseguente hanno conferito alla scuola autonomia e personalità giuridica.
L'istituzione scolastica, quindi, si autogestisce in ambito amministrativo, organizzativo e didattico.
All’interno di questo spazio di autonomia definire l’assetto organizzativo è considerato di fondamentale
importanza per il nostro Istituto.
Ecco perché l’utilizzo delle risorse umane è stato fatto con un certo rigore procedurale a garanzia
dell’esercizio di una gestione sistematica di persone e competenze, secondo criteri di efficacia ed efficienza.
In sintesi l’assetto organizzativo stesso è diventato una risorsa fondamentale.
A livello relazionale, le tre componenti chiave della struttura organizzativa che il nostro Istituto si è dato
sono:
1) i rapporti di dipendenza formale, compresi il numero dei livelli gerarchici e l’ampiezza del
controllo/responsabilità (span of control) del DS e degli OO CC;
2) l’aggregazione di gruppi di docenti in unità organizzative (dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro);
3) i sistemi (livelli) che assicurano una comunicazione ed un coordinamento efficaci tra le diverse
componenti delle unità organizzative.
La struttura organizzativa è rappresentata nell’organigramma, ovvero la restituzione grafica di tutto il
sistema di attività, processi principali ed unità organizzative dell’organizzazione, che pone in evidenza:
• settori di attività
• rapporti gerarchici
• rapporti funzionali e consultivi.

88

L’organizzazione del LS Fermi è costituita da tutto il personale che opera all’interno
dell’Istituto e dalle loro relazioni reciproche e con l’esterno, finalizzate all’utilizzo di
processi e risorse per conseguire gli obiettivi connessi con gli esiti formativi dei
nostri studenti. In base a questo obiettivo primario vengono decisi i processi e
l’utilizzo delle risorse necessarie per attuarli, individuando quindi le diverse
competenze e responsabilità.
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*Articolazioni del Collegio dei Docenti:
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Composizione del Collegio dei Docenti
(nucleo operativo deliberante)
A. S. 2017/18

N

COGNOME

NOME

CLC

N

COGNOME

NOME

CLC

1

ADRIANI

MIMMA

A011

50 IMBROGNO

ROSANNA

A019

2

AIELLO

ANNA MARIA

A050

51 LIETZ

OLGA

A027

3

AIELLO

MARIA TERESA

A019

52 LUPII

FILIBERTO MAURIZIO

A019

4

ALLEVATO

FERNANDO ANTONIO

A026

53 MAGNIFICO

ROSANNA

A019

5

ALTOMARE

GABRIELLA

A011

54 MAIMONE

MARIA GRAZIA

A048

6

BARCA

MARIA

A011

55 MASCI

SAVERINA

SOST

7

BIONDI

GIUSEPPA

A050

56 MASTROVITO

ANNA MARIA

A027

8

BRANDA

GIUSEPPINA

A011

57 MAURO

GIULIANA

REL

9

BRAZZALOTTO

FLORA

A011

58 MECCICO

VITTORIO

A048

10 BRUNO

CARMELA

A011

59 MENDICINO

TERESINA

A011

11 CAIRO

ERNESTO

A027

60 MERANDA

TERESA

A026

12 CALIGIURI

MICHELE

A050

61 MIGLIANO

GENNARO

A027

13 CAPIZZANO

MARIA

A017

62 MISASI

FRANCESCA MARIA

AB24

14 CAPONSACCO

BARBARA VICTORIA (TD)

BB02

63 MORETTI

SILVANA

A017

15 CAPUTO

MIRIAM

A027

64 PALUMBO

GIANFRANCO

A027

16 CARERE

MICHELANGELO

A027

65 PANUCCI

DANIELA

A048

17 CARUSO

ELEONORA

AB24

66 PASSARELLI

FRANCESCA

A050

18 CIACCO

ANTONIO

A046

67 PATORNO

ROSA LUISA

A011
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19 CIACCO

LORENZO

SOST

68 PERRI

CARMELA

A011

20 CIARDULLO

CARMELA

A027

69 PERRONE

CARMELA

A026

21 COZZA

ANTONIETTA

A011

70 PETRAROLI

ERMELINDA

AB24

22 CUGLIETTA

ENNIO

A027

71 PIRILLO

MARIA CRISTINA

REL

23 DE FRANCO

SALVATORE

A050

72 PISANI

MARIA INNOCENZA

A026

24 DE LUCA

FIORELLA LUIGIA

A050

73 PRINCIPATO

ROSINA

AB24

25 DE LUCA

GIOVANNI

A050

74 RIEPOLE

RITA

A019

26 DE LUCA

LUIGI

A048

75 ROGANO

NATALINA

A011

27 DE MARCO

DIVINA.

AC24

76 RUFFOLO

MARIA GRAZIA

A027

28 DE MARCO

FRANCESCA MARGH. A.

A017

77 SACCO

ROBERTA

AB24

29 DEL VECCHIO

BRIGIDA

AB24

78 SALERNO

FABIOLA

AB24

30 DENTALE

STEFANIA (TD)

REL

79 SALERNO

MARIA ROSARIA

A017

31 DI BENEDETTO

MARIA

A011

80 SCANNI

ANTONINO WALTER

A026

32 DI FATTA

GIUSEPPINA

A011

81 SCAVELLI

ANNA

A011

33 DIONESALVI

ADELE

A027

82 SEMERARO

NATALINA

SOST

34 D’ONOFRIO

SERENA

A011

83 SERPA

LUIGI

A011

35 ELIA

FRANCESCA

A050

84 SERRA

SIMONA

A017

36 FALCONE

CARMELA

A027

85 SICOLI

CONCETTA

A011

37 FERRARO

TEODORA

A011

86 SODA

RITA

A017

38 FILICETTI

UMBERTO

A019

87 SPINA

ROSE MARY

AB24

39 FORTINO

ANGELA

A019

88 SURACE

MARIA MARCELLA

A011

40 FORTINO

MIRELLA

A019

89 TORCHIA

MYRIAM

A011

41 FORTUNATO

MARIA MADDALENA

A046

90 TRANI

ORSOLA

A027

42 FUNARI

IMARIA FRANCESCA

A050

91 TUCCI

ROSA

A026
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43 GAROFALO

ONORIO

A048

92 USSIA

GIORGIO

A026

44 GAUDIO

FRANCESCO

A019

93 VACCARO

VALERIA

AB24

45 GIARDINO

ELEONORA

A011

94 VINCI

PATRIZIA

AB24

46 GIARDINO

TERESA

A011

95 VITERITTI

FRANCA

A019

47 GRANDINETTI

MAURIZIO

A048

96 VUONO

FRANCESCA

A011

48 GRECO

BRUNELLA

A011

97 ZIMMARO

GIUSEPPE

A026

49 IMBROGNO

LOREDANA

A027
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Articolazione del Collegio dei docenti in Dipartimenti
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Coordinatori didattici dei consigli di classe
Uno per
classe

Docenti

Classi

Docenti

Classi

Docenti

Classi

Docenti

1^A INT

Perri

5^C

Zimmaro

4^F

Surace

3^I

Branda

2^A INT

Vaccaro

1^D

Allevato

5^F

Di Fatta

4^I

Caputo

3^A

Serra

2^D

Altomare

1^G

Petraroli

5^I

Dionesalvi

4^A

Caruso

3^D

Tucci

2^G

Ciardullo

5^A

Palumbo

4^D

Grandinetti

3^G

Scavelli

3^L

Salerno

Del Vecchio

5^D

Ciardullo

4^G

Sicoli

4^L

Brazzalotto

2^B

Meranda

1^E

Scanni

5^G

Imbrogno L.

5^L

D’Onofrio

3^B

Ferraro

2^E

Scanni

1^H

Pisani

4^B

Aiello A.M.

3^E

Vinci

2^H

Patorno

4^M

Cozza

5^B

Viteritti

4^E

Falcone

3^H

Misasi

5^M

Lietz

1^C

Pisani

5^E

Fortino

4^H

Ruffolo

2^C

Petraroli

1^F

Barca

5^H

Rogano

4^N

Greco

3^C

Passarelli

2^F

Soda

1^I

Adriani

5^N

Vuono

4^C

Ferraro

3^F

Serpa

2^I

Trani

1^B INT
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Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane
Il 10% dei docenti che coadiuvano il DS in attività di
supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica
Per meglio rispondere alle esigenze organizzative e didattiche delle scuole e contribuire anche alla
realizzazione della scuola dell'autonomia, il DS, acquisite le disponibilità in seno al Collegio dei docenti,
ritiene di dover impegnare i docenti, oltre che nelle normali attività didattiche delle classi e delle sezioni, in
attività collegiali ed individuali di supporto alle attività più strettamente didattiche prevedendo la
costituzione di gruppi di studio e di lavoro ed assegnando specifiche funzioni grazie anche alle risorse rese
disponibili dalla gestione dell'organico funzionale d’Istituto e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Lo Staff di direzione

Nell’Istituto è costituito lo Staff di gestione composto dai docenti collaboratori del dirigente, dai docenti
coordinatori dei plessi e dai docenti preposti alle funzioni strumentali al PTOF. Lo staff ha il compito di
supportare l'attività decisionale del Collegio dei Docenti con preventiva specifica attività di studio e di
ricerca sulle diverse problematiche e di affiancare il dirigente scolastico nell'attuazione di quanto
deliberato dagli organi collegiali della scuola.

Collaboratori del
Dirigente Scolastico

In applicazione dell’art. 25, com. 5 del D.Lgs n. 165 del 30/04/2001 e s.m.i. il Dirigente Scolastico, nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, si avvarrà della collaborazione di n. 2
docenti. Tali insegnanti hanno il compito di coordinare i docenti e di sostituire il Dirigente in caso di
assenza.

Coordinatori dei plessi

Ai coordinatori dei plessi viene assegnato il compito di coordinare il plesso di rispettivo servizio. Detto
compito sarà esplicato assicurando ogni opportuno intervento e, in particolare provvedendo alla:
1) organizzazione e coordinamento delle sostituzioni dei docenti assenti sulla base degli ordini di
servizio provenienti dalla Direzione dell’Istituto;
2) organizzazione e coordinamento delle sostituzioni dei docenti in mancanza di indicazioni da parte
della Direzione dell’Istituto, casi di emergenza, in attesa dei supplenti , in tutti i casi in cui occorre
assicurare vigilanza sugli alunni;
3) rilevazioni delle esigenze del plesso in materia di manutenzione dei locali e fornitura di materiali e
attrezzature, e relativa segnalazione al Direttore dei servizi generali e amministrativi e/o agli uffici
dell'Ente Locale;
4) pubblicizzazione di documenti e atti di interesse dei docenti e dei genitori;
5) custodia dei sussidi e delle attrezzature;
6) responsabile della sicurezza;
I coordinatori dei plessi, nel loro giorno libero dalle attività didattiche e in caso di assenza, saranno
sostituiti dai vice coordinatori.

Le Funzioni Strumentali al Piano
triennale dell’Offerta Formativa

Per la piena realizzazione delle finalità istituzionali della scuola (C.C.N.L. 24.07.2003), il Collegio dei
docenti ha identificato, all’interno delle aree previste dall’allegato 3 del C.C.N.I. del 31.08.1999, 7
funzioni strumentali al Piano triennale dell’Offerta Formativa.

I gruppi per l'integrazione scolastica
Unitamente al personale dell'ASP ed ai genitori degli alunni diversamente abili, i docenti interessati al
problema dell'integrazione scolastica (docenti di classe e docenti di sostegno) sono inseriti negli appositi
gruppi previsti dalla normativa vigente (un gruppo per l’integrazione scolastica GLI ed i gruppi GIO per
ciascun classe). Il Gruppo in carica, opererà per il conseguimento delle sotto elencate finalità:
compiti di tipo organizzativo
 L'analisi della situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni in
situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte);
 La gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni,
utilizzo delle compresenze fra docenti, pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici,
verifica periodica degli interventi a livello d'Istituto) e delle risorse materiali (sussidi, ausili
tecnologici, ecc.);
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 Le modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap.
compiti di tipo progettuale e valutativo
 la formulazione di progetti per l'handicap;
 la formulazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale, anche in una
prospettiva interistituzionale;
 l'elaborazione di schemi funzionali alla stesura del piano educativo individualizzato e alla
valutazione degli alunni disabili;
 la valutazione di determinate iniziative da parte del personale scolastico per ciò che riguarda i
disabili e del processo di integrazione a livello d'Istituto.
compiti di tipo consultivo
 le iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti;
 il confronto interistituzionale nel corso dell'anno.
Inoltre il GLI dovrà svolgere le seguenti funzioni:
 rilevazione dei BES presenti nella scuola;
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche
dell’Amministrazione;
 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi;
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi sulla base delle
effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di
definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;
 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). A tale scopo, il Gruppo
procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica
operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse
specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola
nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai
competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di
sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di
competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese
sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici
regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito
dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011.

Il servizio di sicurezza
In applicazione del D.Lvo 626 e ss.mm.ii., nell’Istituto è attivo il servizio di prevenzione e protezione con
n° 1 docente preposto (coordinatore del plesso) per ogni plesso ed un adeguato numero di docenti cui è
assegnato il ruolo di "addetto" ai servizi di emergenza. I preposti per la sicurezza hanno il compito di
seguire la situazione delle proprie scuole e di raccogliere le eventuali osservazioni effettuate in merito dai
colleghi, o dai genitori, riferendo tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi per la
successiva richiesta di intervento all’Ente Locale.

Comitato per la valutazione dei docenti
Con il comma 129 delle legge 107/2015, l’articolo 11 del testo unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, è sostituito dal seguente Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti):
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la ﬁnanza
pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti
componenti:
a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di
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istituto;
b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,
scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall’ufﬁcio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché
del successo formativo e scolastico degli studenti;
b)
dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c)
delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo. A tal ﬁne il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede,
dai docenti, di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono afﬁdate le funzioni di tutor.
Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del
dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori
non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato
esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501.

Sviluppo e gestione strategica
delle risorse
Risorse finanziarie
I fondi che il Ministero dell’Istruzione assegna alla scuola si riferiscono a:
1. fondo di funzionamento;
2. fondi aree a rischio e a forte processo immigratorio (art. 9 CCNL);
3. fondi per la formazione dei docenti.
I suddetti fondi vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:
 per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione
allegati ai progetti stessi, previa contrattazione integrativa di istituto;
 per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
 per garantire il funzionamento didattico ordinario dell’Istituto.
I fondi vengono distribuiti fra i due plessi con criteri proporzionali che tengono conto sia del numero delle
classi che del numero degli alunni, avendo riguardo alla presenza di alunni stranieri e di alunni con handicap
e salvaguardando comunque la necessità di assegnare alle scuole di piccole dimensioni fondi sufficienti per
il funzionamento ordinario.
Inoltre, l'istituzione scolastica si impegna a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di specifici
progetti a:
 Enti Locali afferenti, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative e progetti
che coinvolgono scuole di diversi Comuni;
 Enti sovra comunali (Provincia e Regione) per iniziative che riguardano un più vasto ambito territoriale;
 soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a collaborare con la
scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti.
Inoltre, per la realizzazione di particolari progetti di istituto di ampio respiro volti ad aumentare la dotazione
tecnologica, l’attrattività dell’ambiente scolastico e la realizzazione di particolari aule (come biblioteche,
mediateche ecc.) si provvederà a raccogliere finanziamenti aggiuntivi attraverso azioni di
crowdfunding (finanziamento collettivo) o altro.
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Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con soggetti
pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi remunerati all’interno dell'istituzione scolastica: in
tal caso l'accordo/convenzione può prevedere che parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare le
voci A1 e A2 del programma annuale.
Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla
realizzazione del Piano dell'offerta formativa, in particolare per quanto attiene:
 gite scolastiche e visite didattiche;
 trasporti;
 attività sportive;
 attività teatrali e cinematografiche;
 altre attività di arricchimento del curricolo (laboratori musicali, concerti, cori, ecc…);
 attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie.
È all’interno del Programma annuale che il Consiglio di Istituto delibererà per l'esercizio di riferimento, che
verrà tradotto in termini finanziari il progetto culturale e didattico della scuola con la finalità di:
- sostenere l'offerta formativa della scuola e, in particolare, la realizzazione del curricolo di base e dei
progetti di attività aggiuntive predisposti per organizzare un ambiente di apprendimento capace di offrire
stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi mediatori culturali;
- garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico mediante la stipula di contratti per
supplenze temporanee per la sostituzione dei docenti assenti;
- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane attraverso specifiche funzioni
assegnate ai docenti ed personale ATA;
- realizzare un rinnovamento, un incremento ed una adeguata manutenzione delle attrezzature e delle
principali dotazione dell'Istituzione e, in particolare, dei laboratori informatici, delle attrezzature
audiovisive, delle biblioteche scolastiche, ecc.;
- sostenere la formazione del personale attraverso la realizzazione di specifiche iniziative di
aggiornamento.

Risorse umane
Nella consapevolezza che l’organizzazione e le risorse umane interagiscono in un’ottica sistemica e che,
dall’interazione di esse, nasce la qualità del servizio scolastico, il nostro Istituto è impegnato a far sì che
entrambe le componenti esprimano il massimo delle loro possibilità poiché una buona organizzazione
scolastica può influire positivamente sulle espressioni delle capacità professionali. Dunque, punto di
partenza nelle gestione delle risorse umane è la comunicazione interna, all’interno della quale l’attenzione è
focalizzata:
 sulla promozione di una comunità professionale basata su modalità di lavoro partecipato;
 sulla promozione di una condivisione continua di missione e visione per rispondere alla sfide
dell’autonomia scolastica;
 sulla cultura organizzativa e valori come punti di riferimento dell’agire organizzativo ed individuale;
 sul miglioramento continuo e sulle soddisfazioni dell’utenza nell’ottica del sistema di gestione
qualità;
 sulla leadership condivisa e la consapevolezza acquisita;
 sull’analisi del clima.
La valorizzazione delle risorse umane all’interno dell’istituto sarà finalizzata al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
 Migliorare la qualità della vita degli operatori scolastici. La valorizzazione deve tener ben presente i fini
etici, il docente deve essere conscio del fatto che il suo lavoro non solo possiede nobili scopi ma lo
gratifica dal punto di vista lavorativo, producendo effetti benevoli in seno alla società e incrementando
nel soggetto operante il senso di autorealizzazione. Va detto, pertanto, che le risorse umane includono in
sé il concetto di benessere come condizione indispensabile affinché ci si senta capaci di realizzare
situazioni utili e sensate.
 Migliorare l’organizzazione interna. Maggiore è il protagonismo di chi lavora in una organizzazione, più
quest’ultima è capace di affermarsi positivamente: se i soggetti sono spronati a progettare creativamente,
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modificando e verificando il proprio lavoro, l’organizzazione ne trarrà non pochi benefici, poiché
tenderà a proiettare se stessa verso una condizione ottimale.
 Migliorare la qualità del servizio erogato operando in modo chiaro e trasparente al fine di adempiere alle
richieste provenienti dal sociale e per dare all’educazione una funzione altamente significativa in
un’ottica di miglioramento del contesto interno ed esterno.
Le risorse umane, da gestire all’interno della nostra scuola sono costituite dall’insieme dei soggetti che
operano nel sistema scolastico e che contribuiscono a condurre la complessa attività della scuola:
 Dirigente scolastico;
 DSGA;
 Docenti;
 Personale ATA;
 Assistenti tecnici.
Tali soggetti hanno ruoli e compiti differenti sebbene debbano cooperare in modo organico per giungere
all’obiettivo comune che è quello della formazione delle nuove generazioni. Dunque, il personale è di
fondamentale importanza per il buon funzionamento dell’istituzione scolastica.
Partendo da questo assunto, la condizione che ci si pone affinché l’organizzazione funzioni e raggiunga i
suoi obiettivi sono due:
1. chiarire la definizione dei ruoli e distinguere i compiti specifici che tutti soggetti coinvolti
nell’attività formativa devono svolgere:

Dirigente scolastico: è colui che detiene la missione della scuola ed è garante delle decisioni
collegiali. Il suo compito è quello di far rispettare le decisioni democratiche, di valutare i risultati
che l’organizzazione scolastica produce valutando gli eventuali insuccessi e stimolando e
valorizzando creativamente i vari soggetti fornendo loro gli strumenti utili per giungere ad una
maggiore autonomia.

Docenti: devono essere caratterizzati da una vera e propria vocazione all’insegnamento,
devono essere urne all’interno delle quali si trovano ottime competenze relazionali e conoscitive
capaci non solo di essere esplicate ma anche di essere fertilmente trasmesse.

DSGA e personale ATA: il DSGA, i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi
sono indispensabili poiché attraverso le loro persone passano i servizi e le informazioni richieste
dall’utenza. Il DSGA e il personale ATA, devono sentirsi coinvolti nella missione della scuola,
mostrando degli atteggiamenti accoglienti tali da far capire al genitore che sta varcando la soglia del
tempio dell’educazione, che si sta per entrare nella palestra della vita. Il personale ATA deve essere
messo in una situazione tale che gli consenta di capire quanto la sua collaborazione sia utile al
funzionamento dell’istituzione scolastica, affinché da tale situazione ne tragga beneficio e
autorealizzazione.
2. Valorizzare le risorse umane: in merito, il DS deve impegnarsi a conoscere gli interessi e le
competenze del personale, deve riconoscerne le qualità individuali e professionali, le capacità
comunicative e la disponibilità di lavorare in team. Inoltre deve favorire l’assunzione di compiti e
responsabilità e deve valorizzare le competenze professionali specifiche assegnando incarichi di
coordinamento di gruppi di lavoro o per compiti particolari. Lo scopo primario che il DS deve
raggiungere è quello di indirizzare positivamente le competenze, la professionalità, le risorse
culturali, il senso di appartenenza, il ruolo e le responsabilità di ogni soggetto coinvolto verso gli
scopi dell’organizzazione attraverso una comune condivisione e responsabilità. Dunque il DS gestirà
e valorizzerà le risorse umane attraverso una duplice prospettiva, normativa ed etica, attraverso
l’assunzione di comportamenti e la costruzione di relazioni che suscitano senso di appartenenza.
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Attribuzioni di incarichi e gestione
delle risorse interne alla scuola
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Greco Maria Gabriella
Plesso via Molinella / palazzo Marraffa
Prof. Ciacco L.

Responsabili organizzativi di sede
Plesso “Monaco”
Prof. Zimmaro

Plesso “Pezzullo”
Prof.ssa Scavelli

Coordinatori pedagogici dei dipartimenti

Dipartimenti disciplinari

coordinamento

Dipartimenti per assi
culturali

coordinamento

Dipartimento di Lettere Biennio

Prof.ssa Mendicino
Teresa

Dipartimento di Lettere Triennio

Prof.ssa Rogano
Natalina

Dipartimento di Lingua e cultura
straniera

Prof.ssa Misasi
Francesca

Dipartimento di Storia dell'Arte

Prof.ssa Capizzano
Maria

Dipartimento di Scienze Motorie

Prof.
Grandinetti
Maurizio

Dipartimento di Matematica
(informatica) e Fisica

Prof.ssa Lietz Olga

Asse culturale
matematico*

Prof.ssa Lietz Olga

Dipartimento di Filosofia e Storia

Prof.ssa Riepole
Rita

Asse culturale storicosociale

Prof.ssa Magnifico
Rosanna

Dipartimento di Religione

Prof.ssa Pirillo M.
C.

Dipartimento di Scienze

Prof.ssa Anna Maria
Aiello

Asse culturale scientificotecnologico**

Prof.ssa Anna Maria
Aiello

Asse culturale dei
linguaggi

Coordinamento della
didattica

Prof.ssa Scavelli
Anna
Prof.ssa Maria
Innocenza Pisani

Comitati/Commissioni/Nuclei/Organismi permanenti
Commissione INVALSI
REFERENTE Carmela Perri FSPTOF area 4
Componenti
FSPTOF area 3 Soda e area 7 Ciardullo
Coordinatori dipartimenti disciplinari
ITALIANO (biennio): Mendicino Teresa
ITALIANO (triennio): Rogano Natalina
LINGUA E CULTURA STRANIERA: Misasi Francesca
MATEMATICA: Lietz Olga
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FILOSOFIA E STORIA: Riepole Rita
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: Capizzano Maria
SCIENZE : Aiello Anna Maria
SCIENZE MOTORIE: Grandinetti Maurizio
RELIGIONE: Pirillo Maria Cristina
Responsabile del Coordinamento della Didattica
Pisani Maria Innocenza
Organo di garanzia
Componente docente: Prof.sse Petraroli E.e Misasi F.
Componente genitori: Sig.re Perri C. e Caglianone G.
Componente alunni: Rogato A.

Comitato scientifico

Prof.ssa Maria Gabriella Greco

Dirigente scolastico con funzioni di Presidente

Dott. Nicola Leone

Direttore del Dip. di Matematica e Informatica dell'UNICAL

Dott.ssa Sandra Savaglio

Prof.ssa ordinaria Dipartimento di Fisica - Unical

Dott. Pierfrancesco Riccardi

Prof. ordinario Dipartimento di Fisica - Unical

Dott. Domenico Cersosimo

Prof. ordinario di Economia Applicata - Unical

Dott. Domenico Passarelli

Prof. associato – Università Mediterranea di Reggio Calabria

Dott. Rosario Branda

Direttore Confindustria Cosenza

Dr. Salvatore Palazzo

Direttore U.O.C. di Oncologia Medica AO di Cosenza

Dr. Pietro Leo

Direttore del Dipartimento di Medicina e Direttore
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva AO di Cosenza

Dott.ssa Marilena Cerzoso

Direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri

Dott. Paolo Mirabelli

Digital champion e responsabile dell’azienda “Graphid3a”

Dott.ssa Lucia Moretti

CoFounder del Talent Garden Cosenza

Prof.ssa Anna Maria Aiello

Docente di Scienze – coordinatrice Dipartimento di Scienze

Prof.ssa Francesca Elia

Docente di Scienze

Prof.ssa Marenza Pisani

Docente di Matematica – coordinatrice 3° livello

Prof.ssa Miriam Caputo

Docente di Matematica - FSPTOF

Prof.ssa Fabiola Salerno

Docente di Inglese - FSPTOF

Prof.ssa Rosa Tucci

Docente di Matematica

Prof. Ernesto Cairo

Docente di Matematica – Animatore digitale

Prof.ssa Giuseppina Branda

Docente di Lettere – Commissione ASL

Prof. Giuseppe Zimmaro

Docente di Matematica – Commissione ASL

Prof.ssa Brigida Del Vecchio

Docente di Inglese – Commissione ASL

Prof.ssa Valeria Vaccaro

Docente di Inglese – Commissione ASL

Prof.ssa Cozza Antonietta

Docente di Lettere – responsabile URP

della

UOC

di

Per il percorso di orientamento “Biologia con curvatura biomedica”
Dott. Eugenio Corcioni

Presidente Ordine dei Medici Provincia di Cosenza

Dott. ssa Agata Mollica

Specialista Medico Coordinatore didattico

Prof.ssa Anna Maria Aiello già Docente di Scienze – coordinatrice Dipartimento di Scienze
componente
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Commissione viaggi di integrazione culturale, visite guidate e uscite didattiche
le FFSPTOF area 1 Salerno F. e area 5 Caruso, la coordinatrice della didattica Pisani ed i collaboratori del DS

Nucleo interno di valutazione
D. S. prof.ssa Maria GabriellaGreco
Componente docenti: Perri Carmela – Semeraro Natalina – Soda Rita
Componente genitori: da definire
Componente esterna: Dott.ssa Arturi Alisia Rosa

Team animatore digitale
Ciardullo Carmela, Surace Maria Marcella, De Marco Maria (AA), Papaianni Antonio (AA) Speranza Carlo Alberto (AT)

Commissione alternanza scuola/lavoro e stage
Branda, Zimmaro, Vaccaro, Del Vecchio

Gruppo di lavoro per l’inclusione
Prof.ssa Soda (FS)
Prof. Ciacco L.
Prof.ssa Masci
Prof.ssa Semeraro

Prof.ssa Sicoli (coord. 4H)
Prof.ssa Ciardullo (coord. 5D)
Prof.ssa Di Fatta (coord. 5F)

Gruppo di progetto (GP)
Tutte le funzioni strumentali e il resp. coord. della didattica Pisani

Gruppo di lavoro aggiornamento del PTOF
FFSSPOF area 1: prof.ssa Salerno F.
Animatore digitale: prof.ssa Ciardullo
i 9 docenti coordinatori dei dipartimenti disciplinari
(Rogano N., Mendicino T., Misasi F.., Lietz O., Aiello A.M., Capizzano M., Grandinetti M., Pirillo, Riepole R.)
il responsabile del Coordinamento della didattica: Pisani Maria I..

FSPTOF


F.S.PTOF Area 1: coordinamento, promozione e attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (Prof.ssa Salerno F.)
coordinamento e promozione delle iniziative di orientamento in ingresso (Prof. Ciacco A.)



F.S.PTOF Area 2: coordinamento delle iniziative di sostegno al lavoro docente in merito al miglioramento degli esiti degli alunni
(risultati scolastici, risultati nelle prove standardizzate nazionali, competenze chiave e di cittadinanza, risultati a distanza), alla
promozione dell’innovazione didattica, alla formazione in servizio ed alla tenuta della documentazione Prof.ssa Salerno F.



F.S.PTOF Area 3: coordinamento e promozione delle iniziative per l’integrazione degli alunni diversamente abili, rapporti con le
famiglie e con l’ASP”; sostegno all’apprendimento degli alunni con BES e degli alunni stranieri:
Prof.ssa Soda



F.S.PTOF Area 4: coordinamento, promozione e attuazione delle priorità strategiche definite per il miglioramento del servizio
scolastico; il monitoraggio dei processi; valutazione della qualità del servizio scolastico in rapporto al raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento di Istituto e regionali e del bilancio sociale:
Prof.ssa Perri



F.S.PTOF Area 5: Rapporti con il territorio e gli Enti esterni, progettualità e programmazione attività culturali nazionali ed
internazionali; sviluppo e promozione della cittadinanza europea:
Prof.ssa Caruso E.
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F.S.PTOF Area 6: coordinamento e promozione di azioni destinate al tema del potenziamento, della valorizzazione delle eccellenze e
dell’orientamento in uscita:
Prof.ssa Caputo M.



F.S.PTOF Area 7: coordinamento e promozione delle azioni destinate alla prevenzione, all’accompagnamento, al recupero ed al
rafforzamento delle competenze di base degli studenti ed alla riduzione della dispersione e dell'insuccesso scolastico:
Prof.ssa Ciardullo C.

Figure referenti
Referente Liceo internazionale: Valeria Vaccaro
Referente Liceo matematico: Lietz Olga

Referente Liceo delle scienze e tecnologie fisiche e dei materiali: Tucci Rosa

Referente Liceo LISSTAT: Caputo Miriam
Referente potenziamento IGCSE e CLIL : Valeria Vaccaro – Brigida Del Vecchio
Referente lettura e cultura: Antonietta Cozza
Referente Erasmus: Eleonora Caruso
Referente percorso di orientamento “Biologia con curvatura biomedica: Aiello A. M. e Francesca Elia
Responsabile aggiornamento gestione sito della scuola: Lorenzo Ciacco
Responsabile campionati studenteschi e tornei: Maurizio Grandinetti
Responsabile Sicurezza: Soda Rita
Consigliere di fiducia: Carmela Falcone
Animatore Digitale referente PNSD: Carmela Ciardullo
Referente cyberbullismo: Antonietta Cozza

DSGA e personale ATA
D.S.G.A.: Dott. Fulvio Furgiuele

Personale ATA
1

Dipendente
Bagnato Rosa

status
T.I.

Qualifica
Assistente Amministrativo

2

De Marco Maria

T.I.

Assistente Amministrativo

3

Massimilla Nilde

T.I.

Assistente Amministrativo
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4

Papaianni Antonio

T.I.

Assistente Amministrativo

5

Parise Rosa Anna

T.I.

Assistente Amministrativo

6

Ruffolo Gina Gilda

T.I.

Assistente Amministrativo

7

Salituri Eugenio

T.I.

Assistente Amministrativo

1

De Cicco Luigi

T.I.

Assistente tecnico

2

Guercio Alvaro

T.I.

Assistente tecnico

3

Quintiero Mauro

T.I.

Assistente tecnico Lab. Informatico

4

Speranza Carlo

T.I.

Assistente tecnico Lab. Informatico

1

Berton Maria Pia

T.I.

Collaboratore scolastico

2

D’Ambrosio Giovanna

T.I.

Collaboratore scolastico

3

Falco Antonio

T.I.

Collaboratore scolastico

4

Intrieri Rosalba

T.I.

Collaboratore scolastico

5

Nicoletti Adriana

T.I.

Collaboratore scolastico

6

Perrelli Daniela

T.I.

Collaboratore scolastico

7

Raffa Ida

T.I.

Collaboratore scolastico

8

Renda Anna

T.I.

Collaboratore scolastico

9

Roberti Mirella

T.I.

Collaboratore scolastico

10

Tiano Vincenzo

T.I.

Collaboratore scolastico

11

Molinaro Franca

T.I.

Collaboratore scolastico

La distribuzione degli incarichi al personale ATA è predisposta nel piano delle attività curato dal DSGA

Organico dell’autonomia
Posti comuni, sostegno, potenziamento
L’organico

dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali della scuola, è
inteso come strumento ineludibile per garantire l’attuazione del curricolo di scuola, anche grazie all’utilizzo
delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità. In merito viene definito il seguente fabbisogno:
A. Posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia
CLASSE
CONCORSO

MATERIA

CATTEDRE 2016/17

CATTEDRE 2017/18

CATTEDRE 2018/19

A011

ITALIANO E
LATINO

25

24

22

AB24

INGLESE

11

10

9

AC24

SPAGNOLO

1

1

1

A019

FILOSOFIA

10

8

7
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A026

MATEMATICA

6

5

5

A027

MAT E FISICA

16

15

14

A050

SCIENZE

9

8

8

A017

DISEGNO E STORIA
ARTE

6

5

5

A048

SCIENZE MOTORIE

6

5

5

AD01

SOSTEGNO

3

1

0

BB02

CONV. ING.

1

1

1

BC02

CONV. SP.

0

0

0

94

83

77

TOTALE

B. Posti di potenziamento dell’organico dell’autonomia
Per affermare il ruolo centrale della nostra scuola nel territorio e per innalzare i livelli di istruzione e le
competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze
socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza
con il proﬁlo educativo, culturale e professionale del licei, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla
cittadinanza attiva, viene richiesta la seguente dotazione di organico triennale dell’offerta formativa per il
potenziamento dei saperi e delle competenze degli alunni:
Classe di
concorso

Numero
docenti

Motivazione

A011

1

Docente che abbia, possibilmente, competenze linguistiche ed informatiche certificate da
utilizzare sia nell’indirizzo ordinamentale che in quello internazionale.

A027

1

Docente che abbia, possibilmente, competenze linguistiche ed informatiche certificate da
utilizzare sia nell’indirizzo ordinamentale che in quello internazionale.

AB24

1

Docente che abbia, possibilmente, competenze linguistiche ed informatiche certificate da
utilizzare sia nell’indirizzo ordinamentale che in quello internazionale.

A050

1

Docente che abbia, possibilmente, competenze linguistiche ed informatiche certificate da
utilizzare sia nell’indirizzo ordinamentale che in quello internazionale.
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AC24

1

Docente, possibilmente di madre lingua, con competenze linguistiche ed informatiche certificate.
Dall’a.s. 2016/17 la scuola ha classi ad indirizzo internazionale con relativo insegnamento
curriculare della lingua spagnola nell’arco di un quinquennio.

A046

2

Docente che abbia competenze in lingua inglese e informatiche certificate, in quanto
l’ampliamento dell’offerta formativa prevede ore di approfondimento di diritto sia nell’indirizzo
ordinamentale che in quello internazionale.

A017

1

Docente che abbia, possibilmente, competenze linguistiche ed informatiche certificate da
utilizzare sia nell’indirizzo ordinamentale che in quello internazionale.

A048

1

Docente che abbia, possibilmente, competenze linguistiche ed informatiche certificate da
utilizzare sia nell’indirizzo ordinamentale che in quello internazionale.

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel
comma 14 art. 1 legge 107/2015.
PROFILO ATA

2016/17

2017/18

2018/19

POSTO

POSTO

POSTO

DSGA

1

1

1

ASS. AMM.

7

7

7

ASS. TEC.

4

4

4

COLL.SCOL.

10

10

10

TOTALE

22

22

22
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I rapporti con l’utenza
Rapporti Scuola-Famiglia
Ritenuto fondamentale il rapporto scuola-famiglia, in merito alla continuità educativa e al fine di assicurare
un reale raccordo non solo verticale ma anche orizzontale tra educazione formale e non formale, il nostro
Istituto intende costruire, recuperare e valorizzare il rapporto con i genitori secondo i seguenti principi:
- avviare un rapporto di fiducia reciproca fondato sulla conoscenza e sulla consapevolezza di ciò che la
scuola attua;
- conoscere le diverse dimensioni educative all'interno delle quali la persona cresce e si forma;
- confrontare i valori di riferimento dell'istituzione scuola-famiglia nel rispetto delle distinte
responsabilità.
La scuola si impegna a fornire una chiara e corretta informazione che aiuti le famiglie a conoscere le
principali caratteristiche del servizio offerto, affinché esse possano contare su un rapporto affidabile in
quanto «il destinatario deve sapere che cosa può aspettarsi dalle istituzioni e deve poterci contare per
inserire la fruizione del servizio nel suo equilibrio di vita personale» (P. Romei 1999).

Il Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è convocato, secondo quanto definito nel regolamento approvato dal Consiglio stessa
e/o dalla normativa vigente, tutte le volte che deve deliberare in merito agli adempimenti previsti dalle
diverse disposizioni.

Le manifestazioni pubbliche
Il Liceo scientifico Fermi, in particolari occasioni ed alla chiusura dell'anno scolastico, organizza
manifestazioni, aperte ai genitori ed all'intero territorio in cui la scuola opera, per proporre attività teatrali,
musicali e culturali realizzate dagli alunni.

I servizi telematici
(sito web - posta elettronica ordinaria - PEC)
Considerato che già da tempo si sono realizzate iniziative di formazione del personale e che, pertanto, sono
acquisite le competenze e sono disponibili gli strumenti, si è ritenuto attivare un sistema di relazioni con il
territorio attraverso:
1. un sito Internet, già attivo da alcuni anni, sul quale l’utenza e i genitori in particolare, possono trovare
notizie relative alla vita ed alle attività della scuola;
2. la bacheca del registro on line;
3. le comunicazioni via e- mail per PEO e PEC.

I servizi amministrativi
I servizi amministrativi sono assicurati dall'Ufficio di Segreteria in tutti i giorni della settimana dalle ore
8:00 alle ore 14:00 e, in orario pomeridiano in alcuni periodi dell’anno.
Gli Uffici dell’Istituto e la Segreteria sono aperti al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle
ore 10:00 e, in orario pomeridiano, in alcuni periodi dell’anno.
La Direzione e la Segreteria della scuola assicurano celerità e trasparenza delle procedure ed opportuna
informazione su quanto di interesse degli utenti, per il tramite dell'Albo pretorio e, ove necessario, tramite
comunicazioni personali scritte.
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La valutazione degli studenti
La valutazione scolastica riguarda apprendimento, comportamento e rendimento scolastico: il docente
procede alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola.
Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, ha definito modalità e criteri per assicurare
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.
La valutazione è effettuata dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico; la valutazione del
comportamento è collegiale ed è espressa in decimi. Per essere ammessi alla classe successiva, in sede di
scrutinio finale è necessario aver conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno
scolastico.
I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica (I.R.C.) fanno parte del Consiglio di Classe
con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per
gli alunni che si sono avvalsi dell’I.R.C.. La loro valutazione è espressa senza attribuzione di voto numerico.
La scuola informa le famiglie sul processo di apprendimento e sulla valutazione degli studenti, anche
attraverso gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.
Agli studenti viene attribuito un credito distinto in credito scolastico e credito formativo. Il credito
scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito formativo considera le
esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, coerenti con l’indirizzo di studi del nostro Liceo e
debitamente documentate.
Il credito scolastico si ottiene a partire dal terzo anno e si somma al punteggio ottenuto alle prove scritte e
alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di maturità.
Nell’attribuzione del credito scolastico, per gli alunni che frequentano regolarmente il 5° anno, si tiene
conto della normativa attuale; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, per l’anno non
frequentato il credito è attribuito nella misura massima prevista, in relazione alla media dei voti ottenuta nel
penultimo anno. All’attribuzione del credito finale, che deve essere sommato ai voti ottenuti alle prove
dell’Esame di Stato, concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza
o presenza di debiti formativi. Il punteggio massimo così determinato è di 25 crediti.
I crediti scolastici possono essere integrati con i crediti formativi, attribuiti per attività extrascolastiche
svolte in differenti ambiti. Il Collegio dei Docenti, per assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari
Consigli di Classe e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi, ha individuato i
parametri che i Consigli dovranno tenere in considerazione quando attribuirà i crediti. Il riconoscimento dei
crediti formativi è riportato sul certificato allegato al diploma.
La normativa prevede che per la valutazione degli studenti, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato. In casi eccezionali il Collegio dei Docenti può stabilire deroghe motivate
a tale limite, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla
valutazione. L’impossibilità di accedere alla valutazione, così come il mancato conseguimento del limite
minimo di frequenza (comprensivo delle deroghe riconosciute), comporta la non ammissione alla classe
successiva o all’esame finale.
Per una trattazione completa si rimanda alla lettura dei criteri di valutazione allegati al presente PTOF.
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Il piano di formazione
triennale d’Istituto
Descrizione
Il seguente Piano triennale di Istituto per la formazione del personale,
deliberato dal Collegio dei docenti, è parte del PTOF 2016/2019 in coerenza
con le priorità del piano nazionale del MIUR, con il rapporto di
autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di obiettivi di processo, con le
azioni individuate nel piano di miglioramento.
Il presente piano di formazione contiene la previsione di massima delle azioni
formative da rivolgere, anche in forme differenziate:
 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative,
prefigurate dall’istituto, anche in relazione all’implementazione della
legge 107/2015, come alternanza scuola-lavoro, flessibilità didattica,
potenziamento dell’offerta formativa, funzionamento del comitato di
valutazione, ecc.;
 gruppi di miglioramento, impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e
al piano di miglioramento;
 docenti coinvolti nei processi di digitalizzazione e innovazione
metodologica, nel quadro delle azioni definite nel PNSD;
 docenti neoassunti in relazione ai processi interni di accoglienza e
prima professionalizzazione;
 altro personale, insegnanti e non, da coinvolgere in azioni formative
strategiche in coerenza con le indicazioni attuative del Piano;
 consigli di classe, docenti e personale impegnati nei processi di
inclusione e integrazione.

Bisogni formativi dei docenti
I bisogni formativi dei docenti sono in relazione alle:
 competenze disciplinari;
 competenze didattiche (come rendere efficaci le attività didattiche per
tutti gli alunni), quindi si riferiscono:
- alle metodologie didattiche
- alle tecnologie educative
- alla valutazione;
 competenze relazionali ed organizzative (come lavorare in gruppo,
come favorire l’interdisciplinarietà)
 competenze programmatorie ed organizzative
La Buona Scuola evidenzia «la necessità di promuovere modalità
d’insegnamento che puntino principalmente allo sviluppo di solide e mature
competenze di base, specie in ambito matematico e nella comprensione attiva
della lingua madre. Infatti, tutte le ricerche nazionali ed internazionali
indicano chiaramente la necessità di promuovere azioni formative rivolte ai
docenti per favorire, da un lato, una didattica che miri essenzialmente allo
sviluppo di competenze disciplinari e trasversali, basate su solide conoscenze
e, dall’altro, all’acquisizione da parte dei docenti di adeguate competenze
nell’utilizzo dei dati e delle evidenze empiriche per valutare l’efficacia e
l’opportunità delle scelte effettuate.».

«Al docente va
offerta
l’opportunità di
continuare a
riflettere in
maniera
sistematica sulle
pratiche
didattiche; di
intraprendere
ricerche; di
valutare
l’efficacia delle
pratiche educative
e se necessario
modificarle; di
valutare le proprie
esigenze in
materia di
formazione; di
lavorare in stretta
collaborazione
con i colleghi, i
genitori, il
territorio»
(Teachers matters.
Attracting,
developing and
retaining effective
teachers, Paris,
OECD Publishing,
2014)
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Partendo da questi principi, quindi, la legge 107/2015 individua alcuni obiettivi prioritari che, per poter
essere raggiunti, necessitano di specifiche azioni a livello nazionale. In particolare ci si riferisce a:
- l’innovazione metodologica in tutte le sue forme e connessa ai nuovi ambienti per l’apprendimento
e all’utilizzo delle tecnologie nella didattica;
- le lingue straniere, con la finalità di innalzare il livello delle competenze linguistico-comunicative
degli allievi, con particolare attenzione alla metodologia CLIL;
- le opportunità dell’autonomia curricolare, organizzativa e didattica;
- l’accoglienza, finalizzata all’inclusione, come modalità “quotidiana” di gestione delle classi;
- la cultura della valutazione e del miglioramento;
- l’alternanza scuola-lavoro e il rapporto tra scuola e mondo esterno.
Ciò sembra essere in continuità con la definizione della professionalità del docente riportata dall’art. 27 del
CCNL, costituita «da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologicho-didattiche, organizzativorelazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano
col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I
contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi
generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano
dell’offerta formativa della scuola».
Il nostro Liceo, quindi, alla luce delle suddette considerazioni, considera come punto di partenza le seguenti
aree di sviluppo professionale:
1. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche in relazione ai
traguardi di competenza ed agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti scolastici;
2. possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative in relazione alla migliore gestione
dell’insegnamento e degli ambienti di apprendimento;
3. partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica, al lavoro collaborativo in rete, anche
assicurando funzioni di coordinamento e animazione;
4. cura della propria formazione in forma di ricerca didattica, documentazione, riflessione sulle pratiche,
diffusione di esperienze di eccellenza.

Tipologie di unità formative
Le Unite Formative connesse con il presente Piano potranno essere promosse direttamente dal LS E. Fermi
o dalla rete di scopo che organizza la formazione, con riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del
territorio rilevabili dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal POF triennale. Dette unità potranno, quindi,
integrarsi o affiancarsi con i piani nazionali (Capitolo 4) e la formazione autonomamente organizzata per
gestire le attività richieste dall’obbligo della formazione.
Le Unità Formative, potranno essere, inoltre, associate alle scelte personali del docente, che potrà anche
avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal MIUR (DPCM 23-9-2015, in attuazione della legge 107/2015). Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, percorsi online anche attraverso modalità di riconoscimento delle competenze come gli open
badge, partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, ecc.) saranno documentate nel portfolio
personale del docente e portate a conoscenza della scuola di appartenenza, che si impegna a valorizzarle in
diversi modi (workshop, panel, pubblicazioni, ecc.) in modo da ricondurle ad un investimento per l’intera
comunità professionale.
Per la definizione delle Unità Formative, in fase di prima definizione si farà riferimento a standard esistenti,
come il sistema dei CFU universitari e professionali, che sono pari a 25 ore di lavoro comprensive di
lezioni, esercitazioni, studio a casa (1 UF= 25 ore)
La scuola riconosce come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dal LS
Fermi, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con
il Piano di formazione della scuola.
Inoltre, considerato che è importante qualificare prima che quantificare, l’impegno del docente non
contemplerà solo l’attività in presenza ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze professionali, quali ad esempio:
 formazione a distanza,
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sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,
lavoro in rete,
approfondimento personale e collegiale,
documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola,
progettazione

La partecipazione a piani che comportano itinerari formativi di notevole consistenza o il maggiore
coinvolgimento in progetti di particolare rilevanza e innovatività all’interno della scuola o nelle reti di
scuole sarà adeguatamente riconosciuta con Unità Formative. Tra questi percorsi, si considerano, ad
esempio:
 formazione sulle lingue e il CLIL
 coinvolgimento in progetti di rete
 particolare responsabilità in progetti di formazione
 ruoli di tutoraggio per i neoassunti
 animatori digitali e team dell’innovazione
 coordinatori per l’inclusione
 ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro
Nella progettazione del presente Piano triennale si dovrà garantire ai docenti almeno una Unità Formativa
per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio.
Esigenze connesse con il piano di formazione triennale:
1.AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
Livello di governance: (PON + altri fondi MIUR)
Coerenza con le priorità: Piano di miglioramento
Destinatari









Referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di
coordinamento, tutor, per presidiare i processi
organizzativi e didattici, finalizzati al miglioramento
dell’insegnamento e dei risultati scolastici;
Formatori, anche per la produzione di materiali didattici
innovativi;
Docenti, consigli di classe, dipartimenti impegnati nei
progetti di arricchimento, differenziazione e
individualizzazione dell’insegnamento e in processi di
innovazione delle metodologie e delle didattiche;

Contenuti chiave:
Progettare nell’ambito dell’autonomia; progettazione europea;
flessibilità organizzativa; didattica modulare; gestione della
classe; progettazione partecipata degli ambienti di apprendimento;
gestione e valorizzazione della quota dell’autonomia del curricolo
d’Istituto; utilizzo dell’organico dell’autonomia: modelli e
simulazioni; lavorare in gruppo; tempo-scuola; organico
potenziato e organico funzionale; team teaching; peer review e
tutoraggio; ruolo del middle management nella scuola; lavorare
nella comunità professionale; progettazione del piano dell’offerta
formativa, lavorare in reti e ambiti.

Dirigenti scolastici;
Personale ATA.

Linee strategiche





Rafforzare la capacità di ogni scuola di utilizzare risorse umane, risorse didattiche, risorse finanziarie per migliorare la qualità
della didattica e gli apprendimenti degli allievi;
Caratterizzare ogni scuola come comunità professionale impegnata nella progettazione partecipata, gestione e valutazione
della propria offerta formativa, anche attraverso la formazione di nuove figure con particolari funzioni (referenti, tutor,
responsabili di aree di lavoro);
Promuovere forme di leadership educativa favorendo il lavoro collaborativo tra gli insegnanti, la formazione di staff, il
presidio dell’autonomia di ricerca e innovazione, i rapporti con la dirigenza scolastica;




Arricchire l’offerta formativa di progetti correlati con gli apprendimenti disciplinari e le competenze cross-curricolari;



Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’autonomia tra gli operatori scolastici e nella comunità sociale, per favorire le azioni
di rete, i partenariati, la progettazione partecipata, la governance territoriale dell’offerta formativa;



Sensibilizzare i docenti ed il personale della scuola verso l’utilizzo delle opportunità offerte dalla piena attuazione
dell’autonomia (organico potenziato, piano triennale, flessibilità organizzativa, figure di coordinamento, fondi di
incentivazione, formazione di istituto);

Sperimentare ed implementare modelli organizzativi e di gestione degli spazi innovativi anche finalizzati a nuove modalità di
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lavoro d’equipe (aule laboratorio, spazi alternativi all’aula, diversi moduli orari, diversa scomposizione del gruppo classe,
ecc).

Target

Azioni formative

Quando

Referenti di istituto,
funzioni strumentali e
figure
di
coordinamento

Progettazione nell’ambito dell’autonomia, flessibilità organizzativa, leadership
educativa, governance territoriale e utilizzo e gestione delle risorse umane e strumentali

A partire dal 2017

Dirigenti scolastici e
Direttori dei servizi
generali
e
amministrativi

Progettazione nell’ambito dell’autonomia, flessibilità organizzativa, leadership
educativa, governance territoriale e utilizzo e gestione delle risorse umane e strumentali

Anno scolastico
2016/2017

Formatori

Arricchimento, differenziazione e individualizzazione dei curricoli e implementazione di
modelli organizzativi per la gestione di spazi innovativi, risorse umane, didattiche,
finanziarie

Anno scolastico
2016/2017

Docenti di ogni ordine
e grado di scuola

Arricchimento, differenziazione e individualizzazione dei curricoli, anche associato a
processi di innovazione delle metodologie e delle didattiche.

A partire dal 2017

2.DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
Livello di governance: (PON + altri fondi MIUR); Progettazione in autonomia dell’ambito 1 e delle reti di scopo
Coerenza con le priorità: Piano di miglioramento
Destinatari








Docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado, sia in ambito disciplinare che trasversale, sia in
relazione al curricolo verticale, per formare una rete
estesa di docenti in ogni scuola, impegnati a praticare
processi didattici innovativi;
Docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado, per promuovere la pratica dell’osservazione
reciproca in ogni scuola;
Docenti referenti dei dipartimenti disciplinari, tutor e
formatori, per dare vita a laboratori territoriali di
ricerca-didattica, formazione, sperimentazione di nuove
metodologie;
Team di docenti insieme al dirigente scolastico per la
progettazione dei curricoli e per delineare la mappa
delle competenze in uscita;
Dirigenti scolastici.

Contenuti chiave
Didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi
disciplinari e didattica per competenze; rafforzamento delle
competenze di base; passaggio dai modelli di certificazione delle
competenze alla programmazione “a ritroso”; progressione degli
apprendimenti; compiti di realtà e apprendimento efficace;
imparare ad imparare: per un apprendimento permanente;
metodologie: project-based learning, cooperative learning, peer
teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped
classroom, didattica attiva; peer observation; ambienti di
apprendimento formali e informali; rubriche valutative.

Linee strategiche
• Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti
disciplinari;
• Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze”;
• Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli significativi, immediatamente applicabili, favorendo la
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correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà;
• Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative;
• Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione delle competenze;
• Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer observation);
• Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, valutazione formativa e certificazione degli
apprendimenti;
• Utilizzare la mappatura e certificazione delle competenze come strumento per una progettazione “a ritroso”;
• Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per progettare percorsi didattici e delineare la
mappa di competenze in uscita;
• Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le competenze promosse negli allievi e non solo di
verificare le conoscenze;
• Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni interdisciplinari;
• Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di materiali didattici e di buone pratiche a partire da quelle presenti nei
percorsi già realizzati per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali.

Target

Azioni formative

Quando

Docenti di ogni
ordine e grado di
scuola

Introduzione alla programmazione “a ritroso” e alla progettazione dei curricoli per
competenze

A partire
2017

dal

Docenti di ogni
ordine e grado di
scuola

Didattica per competenze: quadro teorico, modelli , valutazione e certificazione degli
apprendimenti

A partire
2017

dal

Docenti di ogni
ordine e grado di
scuola

Introduzione della pratica dell’osservazione reciproca in classe

A partire
2017

dal

Docenti di scuola
secondaria di I
grado e di II grado
(biennio)

Competenze di base e metodologie innovative per il loro apprendimento (italiano,
competenze matematico-logiche e scientifiche)

A partire
2017

dal

3.COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
Livello di governance: (PON + altri fondi MIUR); Progettazione in autonomia dell’ambito 1 e delle reti di scopo
Coerenza con le priorità: Piano nazionale

Destinatari






Docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado, sia in ambito disciplinare che trasversale, sia in
relazione al curricolo verticale, per formare una rete
estesa di docenti in ogni scuola, impegnati a praticare
processi didattici innovativi;
Docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado, per promuovere la pratica dell’osservazione
reciproca in ogni scuola;
Docenti referenti dei dipartimenti disciplinari, tutor e

Contenuti chiave
Missione e visione del PNSD; cultura digitale e cultura
dell’innovazione; integrazione PNSD-PTOF; ambienti per la
didattica digitale integrata e per la collaborazione; scenari e
processi didattici per l’integrazione degli ambienti digitali per la
didattica e l’uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your
Own Device - BYOD); valorizzazione delle pratiche innovative;
coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale;
sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa; documentazione dell’attività
didattica; risorse educative aperte (Open Educational Resources -
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formatori, per dare vita a laboratori territoriali di
ricerca-didattica, formazione, sperimentazione di nuove
metodologie;
Team di docenti insieme al dirigente scolastico per la
progettazione dei curricoli e per delineare la mappa
delle competenze in uscita;
Dirigenti scolastici.

OER); archivi digitali online e affidabilità delle fonti; tecniche di
costruzione di contenuti digitali per la didattica; copyright e
licenze aperte; open source e condivisione del sapere;
documentazione digitale e biblioteche scolastiche; ICT per
l’inclusione; educazione ai media; social media policy e uso
professionale dei social media; collaborazione e comunicazione in
rete; cittadinanza digitale; ricerca, selezione, organizzazione di
informazioni; (open e big) data literacy; pensiero computazionale;
creatività digitale (making) e robotica educativa; information
literacy.

Linee strategiche
• Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali;
• Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e tecnologie digitali;
• Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in servizio);
• Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione;
• Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali
(trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo;
• Promuovere l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e grado, per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle
tecniche e ai linguaggi dei media;
• Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali;
• Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information literacy;
• Promuovere un’adeguata complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità manuali, compresa la scrittura a mano, per
favorire un pieno sviluppo delle competenze psico-motorie degli studenti;
• Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER) per favorire la condivisione e la collaborazione nell’ottica di promuovere
la cultura dell’apertura;
• Favorire percorsi di alta formazione all’estero sui temi dell’innovazione.

Target

Azioni formative

Quando

Animatori
digitali

Temi e visione del PNSD e ruolo di coordinamento per l’innovazione a scuola

Marzo-Settembre
2016

Animatori
digitali

Scambi all’estero

Giugno- Settembre
2016

Team
per
l’innovazione

Temi e visione del PNSD e innovazione didattica

Marzo-Settembre
2016

Dirigenti
scolastici

PNSD: Innovazione, ICT management e leadership

Aprile-Dicembre
2016

Direttori
dei
servizi generali
e amministrativi

PNSD: focus su progettazione

Aprile-Dicembre
2016

Personale ATA

PNSD: focus su progettazione

Settembre
2016Maggio 2017

Docenti di ogni
ordine e grado
di scuola

Innovazione didattica e rapporto tra attività didattica e PNSD

Settembre 2016 –
Maggio 2017

Personale
scolastico

Alta formazione digitale all’estero

A partire dal 2017
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Docenti
di
scuola
Secondaria di II
grado

Ambienti apprendimento: innovazione didattica, competenze digitali, contenuti
digitali, potenziamento in chiave digitale degli indirizzi caratterizzanti

A partire dal 2017

4.COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA E DIMENSIONE LINGUISTICA DELLA METODOLOGIA CLIL
Livello di governance: (PON + altri fondi MIUR); Progettazione in autonomia dell’ambito 1 e delle reti di scopo
coerenza con le priorità: Piano di miglioramento

Destinatari

Contenuti chiave

• Docenti di tutte le lingue straniere, per consolidamento delle
competenze linguistiche e sviluppo di metodologie innovative;
• Docenti di altre discipline della scuola secondaria, per lo
sviluppo delle competenze sia linguistiche sia metodologiche per
CLIL;
• Docenti della scuola secondaria per la progettazione e
costruzione di curricoli verticali per le lingue straniere e/o di
percorsi CLIL

Lingue straniere; competenze linguistico-comunicative; curricoli
verticali per le lingue straniere; la dimensione linguistica nella
metodologia CLIL; educazione linguistica; competenze
metodologiche per l’insegnamento delle lingue straniere; verifica
e valutazione dell’apprendimento linguistico in relazione al
Quadro Comune Europeo di Riferimento; competenze digitali e
nuovi ambienti per l’apprendimento; plurilinguismo; rapporto tra
lingue, competenze interculturali; dialogo interculturale e
cittadinanza globale; internazionalizzazione dei curricoli; mobilità
transnazionale (stage, job shadowing, visite di studio, scambi e
permanenze all’estero).

Linee strategiche
• Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti;
• Definire un quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti sia di lingua straniera sia di altre discipline dei vari livelli
scolastici (definizione di profili professionali, standard qualitativi, ecc.);
• Definire profili professionali per formatori/tutor;
• Progettare percorsi formativi personalizzati, caratterizzati da tutoraggio e da misurazione continua delle competenze;
• Promuovere percorsi formativi basati sulla pratica di abilità audio-orali e lo scambio culturale, anche attivando contatti con classi a
distanza con scuole, docenti e classi di altri Paesi;
• Offrire percorsi che combinino diverse modalità formative (es. lingua e cultura, tecniche innovative, misurazione e valutazione delle
competenze linguistiche, corsi in presenza, online, stage all’estero, ecc.);
• Stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua, anche attraverso approfondimenti tematici (es. STEM), e la promozione della lettura;
• Eventuale certificazione, da parte di enti terzi, dei livelli di competenze linguistiche raggiunti.

Target

Azioni formative

Quando

Formatori/tutor (docenti
di tutti gli ordini e gradi
di scuola di tutte le
lingue straniere)

Percorsi di formazione linguistica e metodologica

Anni scolastici 2016/2018

Docenti di lingua e
cultura straniera di
Scuola secondaria di II
grado

Percorso di potenziamento linguistico con elementi di metodologia
didattica innovativa

Anni scolastici 2016/2019

Docenti di lingua e
cultura straniera di
Scuola secondaria di II

Percorsi di formazione metodologica per il CLIL

Anni scolastici 2016/2019
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grado

Docenti di DNL di
Scuola Secondaria di II
grado B1 > C1

Percorsi di formazione linguistica per il raggiungimento del livello
C1 ( propedeutico al CLIL)

Anni scolastici 2016/2019

Docenti di DNL di
scuola secondaria di II
grado CLIL

Percorsi di formazione metodologica per il CLIL

Anno
2017/2018

scolastico

5.INCLUSIONE E DISABILITÀ’
Livello di governance: (PON + altri fondi MIUR); Progettazione in autonomia dell’ambito 1 e delle reti di scopo, Fondi ex Legge 440
Coerenza con le priorità: Piano nazionale

Destinatari

Contenuti chiave

• Referenti di istituto per il coordinamento delle azioni di
integrazione nei piani inclusivi di scuola;
• Docenti di sostegno (nel triennio va assicurato un modulo
specifico di approfondimento per tipologie di disabilità);
• Docenti curricolari (team e consigli di classe) per migliorare la
programmazione di classe in presenza di allievi con disabilità,
disturbi e difficoltà di apprendimento;
• Figure di supporto (mediatori, assistenti per la comunicazione,
educatori, personale di collaborazione) per migliorare le capacità
di progettazione integrata;
• Dirigente scolastico;

Personale ATA.

La scuola inclusiva: ambienti, relazioni, flessibilità ; classi
inclusive; progettazione individualizzata e personalizzata: modelli
e metodologie; valutazione degli apprendimenti e certificazione
delle competenze degli alunni con disabilità; autovalutazione,
valutazione e miglioramento dell’inclusione nell’istituto; piano
dell’inclusione: strategie e strumenti; la corresponsabilità
educativa; gestione della classe; leadership educativa per
l’inclusione; tecnologie digitali per l’inclusione; didattiche
collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e
dispensative; ruolo delle figure specialistiche; ruolo del personale
ATA; ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla
“comunità educante”; relazione tra progettazione e metodologie
didattiche curriculari e sviluppo di competenze complementari
sviluppate anche in orario extrascolastico che concorrono
positivamente al percorso educativo complessivo; sostegno
“diffuso”; progetto di vita.

Linee strategiche













Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione, anche attraverso la formazione di
figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di
impatto, gli esiti a distanza;
Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la condivisione di obiettivi e le modalità di
lettura e di risposta dei bisogni;
Promuovere metodologie e didattiche inclusive;
Garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, anche per approfondire conoscenze
specifiche in relazione alle singole disabilità;
Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire
l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti;
Assicurare a team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni disabili un modulo formativo per
consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati, anche in
collaborazione con altri soggetti che appartengono alla comunità educante del territorio di riferimento;
Promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive, anche di carattere disciplinare e nelle sue connessioni interdisciplinari, per
produrre risorse didattiche per gli insegnanti, in collaborazione con università, centri di ricerca e associazioni;
Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione con il terzo settore, le
istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio per una piena assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili;
Favorire l’integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari e tra didattica formale e metodologie di insegnamento
informali;
Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi.
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Target

Azioni formative

Quando

Figure di coordinamento

Formazione di almeno due docenti per ciascuna Istituzione scolastica
per azioni di coordinamento sull’inclusione

A partire dal 2017

Dirigenti scolastici

Formazione su inclusione scolastica

A partire dal 2017

Personale ATA

Formazione di almeno 2 figure per istituzione scolastica (1
amministrativo e 3 collaboratori scolastici)

A partire dal 2017

Docenti di ogni ordine e
grado di scuola

Didattica inclusiva, anche con l’uso delle tecnologie digitali

A partire dal 2017

Docenti di ogni ordine e
grado di scuola

Formazione su competenze psicopedagogiche di supporto alla
progettazione per coordinamento territoriale (referenti di ambito)

A partire dal 2017

Docenti di ogni ordine e
grado di scuola

Formazione su nuove tecnologie per la disabilità per coordinamento
territoriale (referenti di ambito)

A partire dal 2017

Docenti di sostegno

Formazione su specifiche disabilità

A partire dal 2017

6.COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
Livello di governance: (PON + altri fondi MIUR); Progettazione in autonomia dell’ambito 1 e delle reti di scopo
coerenza con le priorità: Piano nazionale
Destinatari

Contenuti chiave


Docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado, sia in ambito disciplinare che trasversale, sia in relazione al
curricolo verticale, per formare una rete estesa di docenti in ogni
scuola, impegnati a praticare processi didattici innovativi;

Docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado, per promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in
ogni scuola;

Docenti referenti dei dipartimenti disciplinari, tutor e
formatori, per dare vita a laboratori territoriali di ricerca-didattica,
formazione, sperimentazione di nuove metodologie;

Team di docenti insieme al dirigente scolastico per la
progettazione dei curricoli e per delineare la mappa delle
competenze in uscita;

Dirigenti scolastici.

L’educazione al rispetto dell’altro; il riconoscimento dei valori
della diversità come risorsa e non come fonte di disuguaglianza;
lotta alle discriminazioni; prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo; potenziamento delle competenze di base e delle
“life skills”; didattiche collaborative, differenziazione didattica,
misure compensative e dispensative; gestione della classe; ruolo
delle figure specialistiche; ruolo del personale ATA; ruolo di altri
soggetti del territorio appartenenti alla “comunità educante”;
progettazione di interventi per il recupero del disagio e per
prevenire fenomeni di violenza a scuola; metodologie didattiche
curriculari e sviluppo di competenze complementari sviluppate
anche in orario extrascolastico che concorrono positivamente al
percorso educativo complessivo.

Linee strategiche








Promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando percorsi di
formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà quotidiana;
Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità per il benessere degli studenti e il recupero del
disagio sociale anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor per il welfare dello studente e per la
lotta al disagio sociale/bullismo;
Rafforzare il ruolo del docente, individualmente e in gruppo, quale guida e accompagnatore nei momenti di difficoltà, di
scelta e di decisione dello studente;
Attivare percorsi di coinvolgimento delle famiglie in attività integrative da realizzare in orario scolastico ed extra-scolastico;
Sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del rispetto dell’altro;
Favorire l’integrazione tra attività curricolari e attività extracurriculari con obiettivo di lotta alla dispersione scolastica,
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promuovendo iniziative a forte valenza socializzante, quali, ad esempio, il teatro, le arti figurative, la musica, il canto, la
lettura, le attività sportive, anche per potenziare il senso di appartenenza alla scuola, per favorire una interazione sistematica
ed una corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia;
Sviluppare il collegamento tra scuola e altri soggetti del territorio coinvolti nel percorso educativo degli studenti, in
collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie;
Sostenere l’incontro tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali, anche attraverso modelli di peereducation.

Target

Azioni formative

Quando

Docenti di ogni ordine
e grado di scuola

Formazione di figure di coordinamento su competenze psico-pedagogiche e
sociali per prevenzione disagio giovanile nelle diverse forme e promozione del
Welfare dello studente

A partire dal 2017

Personale ATA

Formazione su Welfare dello studente prevenzione disagio giovanile nelle
diverse forme

A partire dal 2017

Dirigenti scolastici

Formazione su Welfare dello studente e prevenzione disagio giovanile nelle
diverse forme

A partire dal 2017

Docenti di ogni ordine
e grado di scuola

Percorsi di tipo specialistico legati al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

A partire dal 2017

Docenti di ogni ordine
e grado di scuola

Coordinamento territoriale (ambiti)

A partire dal 2017

7.INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA
Livello di governance: (PON + altri fondi MIUR); Progettazione in autonomia dell’ambito 1 e delle reti di scopo, Fondi ex Legge 440
Coerenza con le priorità: Priorità contenuta negli obiettivi di miglioramento regionali

Destinatari

Contenuti chiave

•In ogni scuola, figure sensibili e referenti , in grado di coordinare
programmi di accoglienza, integrazione sociale e animazione
culturale, internazionalizzazione e scambio, partenariati europei;
•Assicurare ad almeno un team docente per ogni scuola una
formazione “in accompagnamento” per sperimentare efficaci
percorsi di integrazione multiculturale anche in collaborazione
con formatori, centri risorse, rappresentanti di reti innovative,
esperti dell’associazionismo, per produzione e valutazione di
itinerari di didattica integrata;
•Figure di riferimento per la promozione su base territoriale delle
competenze di cittadinanza e la cittadinanza globale;
• Dirigente scolastico per lo sviluppo di competenze giuridiche,
organizzative, di relazione e di coordinamento territoriale;
• Personale ATA.

Cittadinanza globale; identità culturale; interlingua e ambiente
plurilingue; seconde generazioni; gestione della classe;
competenze glottodidattiche; italiano L2; mediazione linguistica e
culturale; globalizzazione e interdipendenza; spazio culturale
europeo; lingue "del patrimonio" e lingue veicolari; cittadinanza
attiva e diritti del cittadino; stili di vita; educazione ambientale;
educazione alimentare; cura dei beni comuni; pari opportunità;
spirito critico, dialogo e media literacy, dialogo interculturale e
interreligioso; migrazioni; educazione alla pace; cittadinanza
scientifica.

Linee strategiche
• Garantire in ogni scuola la presenza di un nucleo di insegnanti in grado di fronteggiare i processi di accoglienza, alfabetizzazione,
mediazione culturale, a partire dalle aree a forte immigrazione;
• Attrezzare la scuola a vivere gli scenari della globalizzazione, come apertura ai processi di interdipendenza, di pluralismo culturale, di
scambio, ma anche di valorizzazione dei segni distintivi della cultura europea (democrazia, pari opportunità, nuovo umanesimo,
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coesione sociale, diritti civili);
• Rafforzare le competenze culturali, linguistiche e comunicative dei docenti, per favorire programmi di plurilinguismo, di
modernizzazione dell’insegnamento e il confronto con gli altri paesi;
• Rafforzare le competenze glottodidattiche e per l’insegnamento di italiano come Lingua Seconda (L2);
• Promuovere una corretta valutazione delle competenze degli alunni stranieri;
• Promuovere un’interpretazione moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e delle competenze di cittadinanza, anche
attraverso lo sviluppo dell’idea di cittadinanza globale.

Target

Azioni formative

Quando

Docenti di ogni ordine e
grado di scuola

Formazione di figure di coordinamento per programmi di accoglienza,
integrazione e animazione culturale e scambi internazionali

A partire dal 2017

Docenti di ogni ordine e
grado di scuola

Team di docenti per sperimentare percorsi di integrazione multiculturale,
mediazione e dialogo culturale e itinerari di didattica integrata

A partire dal 2017

Docenti di ogni ordine e
grado di scuola

Italiano come Lingua Seconda e valorizzazione del plurilinguismo

A partire dal 2017

Docenti di ogni ordine e
grado di scuola

Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale (coordinamento)

A partire dal 2017

Docenti di ogni ordine e
grado di scuola

Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale: parità di genere,
educazione ambientale, educazione alimentare e corretti stili di vita,
cittadinanza scientifica, legalità e cittadinanza attiva ecc.

A partire dal 2016/2017

8.SCUOLA E LAVORO
Livello di governance: (PON + altri fondi MIUR); Progettazione in autonomia dell’ambito 1 e delle reti di scopo
Coerenza con le priorità: Priorità nazionale
Destinatari

Contenuti chiave

• Tutti i docenti di scuola secondaria;
• Figure di coordinamento e referenti scolastici territoriali per
l’alternanza scuola-lavoro e docenti chiamati a svolgere funzioni
di tutoraggio nei percorsi di alternanza, in connessione con la
formazione dei tutor “aziendali”;
• Dirigente scolastico;
• Personale ATA.

Alternanza
scuola-lavoro;
competenze
trasversali;
imprenditorialità; orientamento; inquadramento giuridico;
tutoraggio interno ed esterno; educazione finanziaria; learning by
doing, impresa formativa simulata, validazione delle competenze,
forme di coordinamento territoriale; assicurazione per gli
studenti; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Competenze e processo di gestione dell’alternanza:
Obiettivi
1. conoscere il significato e le finalità dell’alternanza
scuola-lavoro;
2. declinare gli obiettivi dell’alternanza in forma di
competenze attese da inserire nella programmazione
didattica;
3. acquisire
la
competenza
progettuale
dei
percorsi/esperienze di alternanza scuola-lavoro (come si
struttura in tutte le sue fasi di processo e di contenuto);
4. saper gestire i percorsi di alternanza scuola-lavoro in
tutte le loro fasi, in un’ottica organizzativa e di
coordinamento delle attività didattiche e delle
esperienze lavorative;
5. rafforzare la formazione alla certificazione congiunta
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6.

(scuole e strutture ospitanti) delle competenze raggiunte
in uscita;
conoscere gli strumenti dell’alternanza quali ad esempio
i Protocolli d’intesa sull’alternanza sottoscritti a livello
centrale (MIUR) e periferico (USR).

Conoscenze tecnico-giuridiche abilitanti:
Obiettivi
Fornire agli insegnanti le competenze tecnico-giuridiche abilitanti
per l’alternanza scuola-lavoro (ad esempio la formazione in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro) e permettere l’acquisizione degli elementi chiave della
normativa di riferimento e dei suoi risvolti applicativi (ed
esempio la copertura assicurativa, ecc.).
Network territoriale
Obiettivi
Permettere alle scuole di sviluppare relazioni sul territorio
funzionali alla realizzazione di percorsi di alternanza (ad esempio
con Istituzioni, associazioni di categoria e potenziali strutture
ospitanti) per favorire l’intera progettazione e per promuovere
congiuntamente una nuova cultura dell’alternanza.
Linee strategiche
• Sensibilizzare tutte le scuole secondarie di II grado sul significato culturale, educativo e funzionale dei percorsi di alternanza scuolalavoro;
• Rafforzare la formazione alla co-progettazione dei percorsi di alternanza insieme alle strutture ospitanti, in termini di attività da
svolgere, coerenza con il percorso formativo, competenze attese, disciplinari e trasversali e di gestione tecnico-operativa;
• Integrare la programmazione didattica tenendo conto delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, in un’ottica di coinvolgimento
pluridisciplinare;
• Assicurare un plafond di conoscenze giuridiche, economico-finanziarie, didattiche, del mercato del lavoro ai dirigenti scolastici ed
alle figure responsabili dei processi di alternanza;
• Rafforzare la capacità di problem-solving e gestione delle criticità da parte dei docenti utilizzando gli strumenti dell’alternanza (es.
linee guida, accordi, piattaforme e altri contenuti ad hoc, ecc);
• Rinnovare le pratiche dell’orientamento scolastico, formativo e professionale, in una dimensione “verticale” di rafforzamento nelle
ragazze e nei ragazzi di fiducia nei propri mezzi, di intraprendenza, creatività, resilienza e capacità di fronte alle “transizioni”
permanenti;
• Gestire i percorsi di alternanza scuola-lavoro nelle varie fasi di sviluppo, favorendo l’integrazione degli stessi nell’organizzazione
delle attività didattiche, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di flessibilità che permettano di armonizzare l’esperienza lavorativa dei
giovani con le esigenze puramente didattiche;
• Rafforzare la formazione alla certificazione delle competenze raggiunte in esito ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e approfondire
i temi
legati alla valutazione dei percorsi di alternanza, alla loro integrazione nella dimensione curricolare, al rapporto tra saperi formali,
informali e non formali.

Target

Azioni formative

Quando

Docenti di scuola secondaria
di II grado, Dirigenti
scolastici e personale ATA

Conoscenza degli strumenti e del processo dell’alternanza e occasioni
di trasferimento di know-how da parte di dirigenti e docenti già
esperti nella progettazione e gestione di progetti di alternanza scuolalavoro;

Anno
2016/2017

scolastico

Dirigenti scolastici, docenti
tutor
e
figure
di
coordinamento

Sessioni informative sui protocolli dell’alternanza, sulla normativa di
riferimento, sugli adempimenti (modulistica, copertura assicurativa,
sorveglianza sanitaria, risorse finanziarie, disabilità, ecc.) e sulle best
practices

Anno
2016/2017

scolastico
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Dirigenti scolastici, docenti
tutor
e
figure
di
coordinamento

Eventi di coinvolgimento e di formazione su base territoriale (ambiti
territoriali) coordinati dagli USR che coinvolgano rappresentanti delle
imprese e delle altre strutture ospitanti, gli amministratori locali e altre
associazioni di rappresentanza

Anno
2016/2017

scolastico

Docenti di scuola secondaria
di II grado

Imprenditorialità e spirito d'iniziativa (almeno 2 docenti per scuola)

Anno
2016/2017

scolastico

9.VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Livello di governance: (PON + altri fondi MIUR); Progettazione in autonomia dell’ambito 1 e delle reti di scopo
Coerenza con le priorità: Priorità nazionale
Destinatari

Contenuti chiave

•Membri dei nuclei interni di valutazione, impegnati nei processi
di autovalutazione e miglioramento;
•Membri dei comitati di valutazione (compresi il dirigente, i
genitori e gli studenti) impegnati nella definizione di criteri di
valorizzazione della professionalità docente;
•Referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di
coordinamento, anche su base territoriale, per consolidare i
processi di valutazione e miglioramento;
•Docenti;
•Docenti sperimentatori, formatori, produttori di risorse
didattiche, rappresentanti di reti, esperti di repertori e strumenti di
valutazione;
•Personale ATA;
•Dirigente scolastico.

GENERALI
Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa,
compiti di realtà e valutazione autentica, valutazione
certificazione delle competenze, dossier e portfolio.
Valutazione professionale: profilo professionale, standard
professionali, capacità di autoanalisi, bilancio di competenze,
documentazione dei crediti, documentazione didattica, peer
review, agency professionale.
Valutazione della scuola: autovalutazione, monitoraggio, processi
di miglioramento e piani di miglioramento, utilizzo e gestione dei
dati, rendicontazione sociale e bilancio sociale.
NUCLEI
Metodi e strumenti per la ricerca educativa
Elementi di docimologia e di statistica
La raccolta e l’analisi dei dati nella scuola
L’individuazione e la definizione delle priorità di miglioramento e
la pianificazione, metodi di controllo e sviluppo
Tecniche per la rendicontazione con valore sociale

Linee strategiche
• Formare in ogni scuola un gruppo di docenti con adeguate competenze tecniche e affinare le competenze valutative degli insegnanti,
in relazione alla funzione formativa e di sostegno ai processi di apprendimento degli allievi;
• Rafforzare la capacità di ogni scuola di analizzare i dati valutativi di sistema, mettere a punto i piani di miglioramento e controllare
gli esiti;
• Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione e della responsabilità sociale, sia all’interno della comunità scolastica, sia nel
contesto sociale;
• Promuovere confronto e supporto reciproco fra le scuole sui temi della valutazione, sviluppare reti di scopo specifiche sul tema della
valutazione;
• Favorire progetti pilota con il supporto di enti di ricerca, università, fondazioni e associazioni e promuovere specializzazioni con
università sui profili professionali della valutazione nella scuola;
• Costruire strumenti e criteri di analisi della qualità dell’insegnamento, come pratica formativa per elevare standard didattici;
• Assicurare ad ogni docente, nel corso del triennio, una unità formativa sui temi della valutazione degli apprendimenti, della
connessione con le pratiche didattiche, con le azioni di individualizzazione e differenziazione didattica;
• Abilitare gruppi di docenti nella costruzione di repertori di prove di verifica, prove strutturate, compiti di realtà, e nella trattazione dei
dati, consolidando il lavoro collaborativo;
• Sviluppare sistemi e strumenti di controllo di gestione, per monitorare i processi organizzativi e didattici.
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Esigenze formative per la sicurezza
e la prevenzione dei rischi:
1)

Corsi di aggiornamento periodico degli addetti antincendio destinato agli addetti già designati ed in
possesso di attestati di frequenza a “Corsi di formazione di addetto alla sicurezza” per un totale di n. 8 unità
(corso di 8 ore)
2)

Corsi di formazione di addetti antincendio per ulteriori unità da formare per un totale di n. 10 unità
(corso di 8 ore)
3) Corsi di aggiornamento periodico degli addetti primo soccorso destinato agli addetti già designati ed
in possesso di attestati di frequenza a “Corsi di formazione di addetto al primo soccorso” per un totale di n. 6
unità (corso di 12 ore)
4)

Corsi di formazione di addetti primo soccorso per ulteriori unità da formare per un totale di n. 10
unità (corso di 12 ore)
Corsi di aggiornamento periodico degli addestrati all’uso del defibrillatore per gli addetti già
designati ed in possesso di attestati di frequenza a “Corsi di formazione di addetto Al primo soccorso” per un
totale di n. 11 unità (corso di 5 ore)
5)

Corsi di formazione degli addestrati all’uso del defibrillatore per ulteriori unità da formare per un
totale di n. 10 unità (corso di 5 ore)
6)

In caso di trasferimento/pensionamento degli addetti nell’arco del triennio di durata del PTOF il numero
degli addetti al sistema di prevenzione e protezione da formare dovranno essere integrati in base alle
necessità.
Agli alunni per il secondo biennio e per il quinto anno è destinata la seguente formazione:
1. Formazione base sulla sicurezza destinato a tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte che
seguono la formazione Scuola-lavoro della durata di 4 ore;
2. Formazione di primo soccorso destinato a tutti gli alunni della durata di 12 ore;
Personale ATA
Il DSGA prevede i seguenti corsi di formazione per la formazione del personale ATA:
ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI
Corso sulla dematerializzazione e
nuove procedure e software da
utilizzare (n. 6 ore con esperto
esterno)

ASSISTENTI
TECNICI
Corso di formazione sull’ utilizzo
delle nuove strumentazioni per la
didattica e per le attività di
laboratorio (n. 20 ore con esperto
esterno)

COLLABORATORI
SCOLASTICI
Corso di formazione sull’utilizzo
delle nuove strumentazioni per
rendere più proficuo il loro
rapporto con l’utenza (n.20 ore con
esperto esterno)
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Le fonti di finanziamento
Hanno 4 provenienze diverse:
Le fonti di finanziamento del
Piano Fonte di finanziamento

2016

2017

2018

Legge 107/2015 (La Buona
Scuola)

x

x

x

PON 2014-2020 (fondi FSE)

x

Altri Fondi MIUR (fondi di
bilancio + ex-440)

x

x

x

Carta del docente (autonomia
decisionale)

x

x

x

L’autovalutazione d’Istituto
Come è noto, con l’emanazione della C.M. 47 del 21 ottobre 2014 si porta a compimento il quadro
normativo (DPR n. 80/2013, Direttiva 11/2014 e C.M. 47/2014) che sottende alla realizzazione del Sistema
nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. In particolare nel DPR n. 80/2013
(Regolamento) sono definiti i soggetti e le finalità del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e all'articolo
6 sono indicate e descritte le quattro fasi nelle quali si articola il procedimento di valutazione delle scuole:
a) autovalutazione;
b) valutazione esterna;
c) azioni di miglioramento;
d) rendicontazione sociale.
La valutazione, dunque, diventa priorità per il Governo proprio per il suo imprescindibile valore strategico,
così come risulta anche dal recente documento "La buona scuola".
In particolare, con la presentazione del format del Rapporto di Autovalutazione (RAV), avvenuta a Roma il
27 novembre 2014 presso la sala della comunicazione del MIUR, prende concretamente corpo questo
processo di autovalutazione che coinvolge tutte le scuole statale e paritarie di ogni ordine e grado.
Ciò detto, il nostro Istituto è stato impegnato a svolgere una serie di adempimenti tesi alla stesura del RAV e
del Piano di miglioramento così come previsto dalla normativa vigente.

Struttura del Rapporto di Autovalutazione
Il format per il Rapporto di Autovalutazione è un documento articolato in 5 sezioni che prevede 49
indicatori attraverso i quali le nostra scuola dovrà analizzare:
 il contesto in cui opera (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse economiche e
materiali, risorse professionali);
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 gli esiti dei nostri studenti (i risultati scolastici, ma anche quelli delle prove standardizzate, le
competenze chiave raggiunte e i risultati a distanza, vale a dire, fra l'altro, gli esiti nei cicli scolastici
successivi, l'eventuale prosecuzione negli studi universitari l'inserimento nel mondo del lavoro);
 i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (dalla predisposizione e progettazione della
didattica, alla predisposizione degli ambienti di apprendimento passando per l'integrazione con il
territorio).
Nell’autovalutazione si prenderanno in considerazione tre dimensioni suddivise, a loro volta, in aree e
indicatori:
Dimensioni

1. Contesto e risorse

2.

Esiti

3. Processi


Pratiche educative e didattiche

3. Processi


Pratiche gestionali e organizzative

Aree

Indicatori
(articolati in
più descrittori)

1.1. Popolazione scolastica
1.2. Territorio e capitale sociale
1.3. Risorse economiche e materiali
1.4. Risorse professionali

9

2.1. Risultati scolastici
2.2. Risultati nelle prove standardizzate
2.3. Competenze chiave e di cittadinanza
2.4. Risultati a distanza

9

3.1. Curricolo, progettazione, valutazione
3.2. Ambiente di apprendimento
3.3. Inclusione e differenziazione
3.4. Continuità e orientamento

14

3.5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola
3.6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
3.7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

17

Dovremo riflettere su alcuni ambiti (descrittori) per ogni dimensione, a cui sono associati gli indicatori per
la misurazione oggettiva. Inoltre, per ogni area avremo la possibilità di individuare autonomamente altri
indicatori ritenuti importanti.
Il sistema informatico per elaborare i dati che ci verranno restituiti utilizzerà differenti fonti:










INVALSI
Prove SNV
ISTAT
Ministero dell’Interno
MIUR
Questionario scuola
Questionario insegnanti
Questionario studenti
Questionario genitori
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Alle 3 dimensioni di cui sopra si aggiungono:


Il processo di autovalutazione








Individuazione delle priorità




Come
è
composto
il
nucleo
di
autovalutazione che si occupa della
compilazione del RAV
Nella fase di lettura degli indicatori e di
raccolta e analisi dei dati della scuola quali
problemi o difficoltà sono emersi?
Nella fase di interpretazione dei dati e
espressione dei giudizi quali problemi o
difficoltà sono emersi?
Nello scorso anno scolastico la scuola ha
effettuato attività di autovalutazione e/o
rendicontazione sociale?
priorità e traguardi orientati agli esiti degli
studenti
Obiettivi di processo

Valutazione del Piano triennale dell’offerta formativa
Il quadro di riferimento (framework) adottato per la valutazione dell’offerta formativa è il modello CIPP che
prevede una struttura ad albero: le dimensioni del modello (Contesto, Input, Processi, Risultati) sono
articolate in macroaree che comprendono a loro volta aree, descritte da indicatori.
Le quattro dimensioni del modello CIPP utilizzate come punto di partenza per la categorizzazione degli
indicatori sono:
• il Contesto della nostra scuola;
• gli Input, ossia le risorse di cui disponiamo;
• i Processi attuati, ossia le attività realizzate dalla scuola;
• i Risultati ottenuti, immediati, a medio e lungo periodo.
Conoscere la dimensione del Contesto è di grande importanza, in quanto permette di adeguare la realtà
scolastica alle condizioni locali.
La dimensione degli Input considera le risorse di cui la scuola dispone nella prestazione del servizio. Tali
risorse fanno riferimento al capitale umano (personale e studenti), a fattori economici (finanziamenti e fondi
disponibili) e a fattori materiali (strutture e dotazioni a disposizione).
Gli indicatori di Processo sono ricondotti a due grandi gruppi: i processi a livello di scuola e quelli a livello
di classe; si è scelto di dare evidenza e autonomia anche a una terza macroarea, quella dei processi che
avvengono in sinergia tra scuola e comunità locale.
I Risultati dei sistemi educativi assumono importanza sia in sé, sia posti in relazione con i processi attivati
per ottenerli, con le risorse investite e con il contesto in grado di favorire o meno il successo scolastico.
La valutazione dell'efficacia del PTOF avverrà su un duplice livello:
 diffusione del progetto all'interno della scuola;
 diffusione del progetto all'esterno della scuola.
Nella consapevolezza che il miglioramento della produttività scolastica è strettamente connesso anche alla
organizzazione ed allo sviluppo di un sistema di autovalutazione affidabile, il gruppo referente della
specifica funzione ha il compito di:
 predisporre e tenere aggiornati gli strumenti di rilevazione anche sulla base di indicatori proposti da
organi dell'amministrazione scolastica, dagli Enti locali, dagli stessi utenti;
 organizzare la distribuzione e la raccolta dei questionari stessi e la tabulazione dei dati raccolti;
 fornire al Collegio dei docenti i risultati dell'indagine.
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Informativa trattamento
dati personali
Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Liceo scientifico E Fermi, in qualità di titolari
del trattamento dei dati, informano che tutti i dati personali che riguardano gli alunni e le loro famiglie, ivi
compresi quelli sensibili, raccolti attraverso la compilazione online del modulo di iscrizione scolastica e a
vario titolo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge
e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia di obbligo scolastico.
Il trattamento dei dati avverrà anche con l'utilizzo di strumenti elettronici ad opera di dipendenti del
Ministero dell'Istruzione e delle istituzioni scolastiche, incaricati ed istruiti opportunamente, attraverso
logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti; eccezionalmente, i dati potranno
essere conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali Regioni, Province ed Enti locali, che forniscono servizi
o svolgono attività strumentali in favore degli alunni e degli studenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo delle
iscrizioni; la mancata fornitura potrà comportare l'impossibilità della definizione dei procedimenti connessi
alle iscrizioni degli alunni.
Il conferimento dei dati è opzionale per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo
di iscrizione personalizzato dalla nostra istituzione scolastica; la mancata fornitura potrà comportare
l'impossibilità della definizione dei procedimenti connessi alla accettazione della domanda e alla
attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o liste di attesa.

L'istituzione scolastica CSPS020001
È responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle
iscrizioni. Dati e informazioni aggiuntivi saranno comunque necessari e non eccedenti le finalità cui si
riferiscono.
1. Normativa di riferimento (ambito scolastico):
- DPR 20 marzo 2009, n. 81, 'Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 15 marzo 2010, n. 89, 'Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 15 marzo 2010, n. 87, 'Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 15 marzo 2010, n. 88, 'Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
- DPR 7 marzo 2013, n. 52, 'Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo
sportivo del sistema dei licei'.
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, 'Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53'.
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 'Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2
della legge 28 marzo 2003, n. 53'.
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- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato' e, in particolare, articolo 1, comma 622, concernente le modalità di assolvimento
dell'obbligo di istruzione decennale.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate', e successive modificazioni.
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 'Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico'.
- DPR 31 agosto 1999, n. 394, 'Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a
norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286'.
- Circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, 'Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di
alunni con cittadinanza non italiana'.
- Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18
febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al
Concordato
Lateranense
dell'11
febbraio
1929,
e
successive
modificazioni.
- Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- Circolare ministeriale recante 'Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e
grado.
In relazione ai predetti trattamenti, chiunque ne abbia titolarità potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del
Dlgs. 196/2003 qui di seguito riportato:
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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