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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il Liceo offre il suo servizio a studenti e famiglie di un ampio territorio della provincia di Cosenza. La 
riuscita degli allievi, provenienti da un contesto socio-economico e culturale medio/alto, nel corso 
degli studi è molto elevata. Questi risultati sono da attribuire anche all’attenzione delle famiglie in 
ordine alla crescita culturale, all’orientamento professionale dei propri figli, nonché all’interesse 
partecipe dimostrato verso il miglioramento degli esiti scolastici. I pochi alunni con cittadinanza non 
italiana presenti (ai quali si aggiungono gli studenti partecipanti alla mobilità di Intercultura) sono 
ben inseriti nel contesto socioculturale, tanto da ottenere, nella maggior parte dei casi, risultati 
adeguati ed in alcuni casi anche ottimi. Il rapporto studenti - insegnante, nella maggior parte dei casi, 
è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola. 
Vincoli: 
Il contesto nel quale opera il nostro Liceo è caratterizzato dalla presenza di studenti eterogenei per 
estrazione culturale ed in piccola misura per nazionalità, soprattutto nell'indirizzo Scienza Applicate. 
Ciò determina il concretizzarsi di un capitale umano variegato e in continuo sviluppo, con alcune 
sacche di “povertà” di stimoli adeguati e positivi, che si contrappongono o a situazioni di cura e 
sostegno da parte delle famiglie a volte tanto esagerate da creare squilibri nell'alleanza educativa 
scuola/famiglia o alla presenza di famiglie che, pur benestanti, non riescono ad assolvere in maniera 
efficace al proprio ruolo educativo, delegando tale funzione alla scuola. Per gli studenti con 
cittadinanza non italiana oltre che il background, socioeconomico inferiore, conta ovviamente come 
problema fondamentale il possesso della lingua in cui studiare, perciò bisogna implementare una 
efficace educazione linguistica compensativa. Pochi sono gli alunni con disabilità, mentre è in 
continua crescita il numero degli studenti con DSA o con BES, per i quali viene predisposto un piano 
didattico personalizzato. In merito ai bisogni educativi speciali non certificati si registra la presenza, 
sempre più frequente on questi ultimi anni, di alunni sofferenti per un disagio emotivo, socialmente 
isolati e/o fragili da un punto di vista psichico.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
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Il Liceo sorge nel cuore di Cosenza, parte dell'area PIT n.8 (Serre cosentine), all'interno della quale 
l'area urbana di Cosenza, insieme a Rende e Castrolibero, è il motore dell'innovazione sociale e 
produttiva, oltre che fonte di domanda di mercato apprezzabile per le attività economiche del 
contesto territoriale di riferimento. Sono infatti i comuni citati che costituiscono il cuore dell'area 
urbana cosentina in quanto in essi si evidenzia un processo di sviluppo economico e sociale 
sostenuto. La densità imprenditoriale è discreta e conferma il buon livello d'intraprendenza della 
popolazione. Anche la qualità del capitale umano è buona, comparativamente più diffusa è, infatti, la 
presenza di forza lavoro locale laureata e diplomata. Positivo il dato sulle società di capitale, molto 
più numerose rispetto alle altre aree PIT della regione, ciò lascia intravedere una maggiore solidità 
del tessuto produttivo. Il più alto reddito prodotto in loco rappresenta un'ulteriore riprova della 
migliore perfomance economica dell'area PIT 8. Tutto ciò si traduce in opportunità per la scuola, 
infatti, se le grandi agglomerazioni hanno il problema dell'eterogeneità sociale degli allievi, hanno 
però il vantaggio di un contesto culturale più ricco, di un luogo di lavoro più attraente per i docenti, 
di una scelta più ampia fra le scuole e di migliori prospettive di lavoro, che influenzano la 
motivazione degli allievi. 
Vincoli: 
Il Liceo sorge nel cuore di Cosenza, fa parte dell'area PIT n.8 (Serre cosentine). In particolare il 
comune di Cosenza mostra i segni tangibili di un declino demografico a favore degli altri comuni 
della stessa area. L'insediamento dell'Università a Rende ha impresso un'accelerazione alla 
modernizzazione economica e sociale dell'area. Il tessuto economico locale, sia rispetto alla 
provincia di Cosenza che allaCalabria, appare più robusto. Tuttavia, complessivamente, l'area soffre 
dell'esigua dimensione media delle aziende, che negli anni si sta riducendo sempre di più, 
ostacolando il processo di consolidamento della struttura produttiva locale. Infine, particolarmente 
preoccupante è il tasso di disoccupazione giovanile che raggiunge picchi elevatissimi in tutti i 16 
comuni delle Serre cosentine, superando i valori medi provinciali e regionali. L'amministrazione 
provinciale non supporta la scuola con contributi economici salvo quanto necessario per la 
manutenzione ordinaria degli edifici.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

LS "FERMI" COSENZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice CSPS020001

Indirizzo VIA MOLINELLA, 30 - 87100 COSENZA

Telefono 0984412496

Email CSPS020001@istruzione.it

Pec csps020001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceofermicosenza.edu.it

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE•
SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE 
ITALO INGLESE

•

Totale Alunni 592

Approfondimento

Attualmente il Liceo Scientifico "E. Fermi" è allocato in due strutture: la sede storica di via Molinella, 
n.30 e la sede di via Morrone n.16 dove si trovano anche gli uffici amministrativi.

Hanno già preso il via i  lavori di demolizione del vecchio plesso di via Isnardi dove sorgerà il nuovo 
edificio all'avanguardia dal punto di vista sismico e dell'ecosostenibilità che consentirà di ospitare 
tutti gli studenti del liceo.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1

Fisica 1

Multimediale 2

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Strutture sportive Palestra 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 68

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

PC e Tablet presenti in altre aule 39

Approfondimento

Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Il Liceo non usufruisce della sede principale di via Isnardi per effetto dell'inibizione dell'edificio per 
motivi di sicurezza, gli utenti sono stati dislocati presso altri edifici scolastici con ovvie difficoltà. La 
scuola usufruisce delle sedi di via Molinella e di via Morrone. Le classi sono dotate di Lim con 
collegamento internet. Il complesso scolastico è completamente cablato; sono presenti 1 laboratorio 
linguistico multimediale che funge anche da laboratorio di informatica con LIM, 1 laboratorio 
informatico,1 laboratorio di fisica e uno di chimica, 2 aule docenti dotate di postazioni multimediali; 
c’è una palestra condivisa con l'atra scuola presente nel plesso di via Morrone. La scuola riceve 
finanziamenti dallo Stato e dai contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento dell'O. F.. Un 
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sostanziale contributo economico proviene dall'UE sotto forma di PON, POR e PNRR. 
Vincoli: 
I principali elementi di debolezza sono: la presenza di barriere architettoniche nella sede di Via 
Molinella, la continua manutenzione dell'impianto di riscaldamento, la presenza dell'impianto di aria 
condizionata solo in pochi locali. Il plesso di via Isnardi, sottoposto a controlli statici da parte 
dell'Ente proprietario per rispondere ad un bando POR sugli adeguamenti sismici, è ancora chiuso. 
Notevoli sono le difficoltà di coordinare le due sedi assegnateci dopo l'inibizione del plesso di via 
Isnardi. Uno dei plessi è sede anche di un'altra scuola e la condivisione delle risorse in alcuni casi è 
difficile.  
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Risorse professionali

Docenti 56

Personale ATA 23

Approfondimento

Risorse professionali 
 
Opportunità: 
I docenti a tempo indeterminato che prestano la loro opera in questo istituto sono diminuiti rispetto 
al triennio precedente. Un po' più del 71% possiede una stabilità di insegnamento nell'istituto che 
supera i 5 anni. Molti docenti possiedono certificazioni informatiche (ECDL e IC3) e tutti sono capaci 
di lavorare su un terminale e di utilizzare il registro elettronico. 
Vincoli: 
Pochi sono i docenti in possesso di certificazioni linguistiche. 
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Aspetti generali
LA VISION DELLA NOSTRA SCUOLA 
La visione del nostro istituto è quella di una scuola: orientata all’acquisizione delle competenze e agli 
esiti degli studenti innovativa nella scelta delle pratiche didattiche e nella strumentazione usata 
inclusiva, attenta ai bisogni degli stakeholder, aperta al territorio, con un’offerta formativa ampia e 
stimolante per i ragazzi, “sfidante” rispetto alla necessità del nostro tempo, orientante e  
proiettata verso l’internazionalizzazione.

 
LA MISSION 
La programmazione dell’offerta formativa triennale, ha lo scopo di valorizzare l’idea di scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con 
la realtà locali. Il Collegio dei docenti, al fine di identificare e condividere i valori e la visione di 
sviluppo del nostro istituto, ha definito chiaramente la missione dell’Istituto: 

- scelta delle priorità e loro condivisione interna e esterna;  
 - controllo dei processi - uso di forme di controllo strategico e monitoraggio dell'azione 
- intrapresa per il conseguimento degli obiettivi individuati (es. pianificazione strategica, misurazione 
delle performance, strumenti di autovalutazione).  

 
PRIORITA’ STRATEGICHE 

 - potenziamento dei saperi e delle competenze dei nostri studenti con particolare riferimento ai 
risultati delle prove standardizzate nazionali;

-  individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento per il recupero delle difficoltà, per il 
potenziamento delle eccellenze e per la valorizzazione del merito;

 - promuovere l'immagine della scuola sul territorio e migliorare la comunicazione al fine di 
incrementare il numero degli studenti frequentanti.  
 

 

SCUOLA INNOVATIVA NELLE PRATICHE DIDATTICHE 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Utilizzare, nella “progettazione” del curricolo di Istituto, un approccio per competenze, come 
richiesto dal DPR n. 89 del 15/03/2010, mettere il curricolo al centro delle strategie della nostra 
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scuola allo scopo di aumentare e migliorare il successo e gli esiti scolastici dei nostri studenti. Il 
curricolo per competenze progettato dovrà garantire un programma di apprendimento ampio, 
equilibrato e coerente, con chiari e lineari percorsi progettati per rispondere alle esigenze di tutti gli 
studenti che frequentano il nostro istituto. 
Il curriculum fornisce/persegue: 
- nel primo biennio l’approfondimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità ed una prima 
maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale, nonché 
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Inoltre, le finalità del primo biennio, volte a 
garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine 
dell'obbligo di istruzione nell'intero sistema formativo dovranno essere perseguite anche attraverso 
la verifica e l'eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del 
primo ciclo di istruzione, utilizzando le modalità di cui all'articolo 4 del DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

- nel secondo biennio l'approfondimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e la 
maturazione delle competenze caratterizzanti le articolazioni tipiche del liceo scientifico;  

- nel quinto anno la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
delineato nell'Allegato A al Regolamento dei licei, il completo raggiungimento 
degli obiettivi specifici di apprendimento, di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a) del DPR n. 89 
15/03/2010 ed, il consolidamento del percorso di orientamento agli studi successivi e all'inserimento 
nel mondo del lavoro. 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Il curriculum scolastico prevede l’acquisizione di competenze trasversali (sociali e relazionali), che li 
sostengano nel compiere scelte autonome, feconde e sempre coerenti con i valori 
che orientano la società in cui vivono (senso civico, apertura all’altro, approccio interculturale, 
orientamento alla partecipazione sociale e alla cittadinanza attiva).  
Definisce inoltre le attività da svolgere nell'ambito dell’Educazione Civica programmando un 
calendario per l’intero anno scolastico.

 
 

SCUOLA INNOVATIVA NELLA STRUMENTAZIONE USATA

 
A) AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
Il Collegio dei docenti nella progettazione del PTOF, promuove e sostiene la creazione di ambienti di 
apprendimento capaci di stimolare lo sviluppo delle competenze degli alunni curando: 
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- la dimensione organizzativa; 
- la cura dell'ambiente di apprendimento a livello organizzativo dovrà riferirsi alla gestione degli 
spazi, delle attrezzature, degli orari e dei tempi per favorire: 

             -l’uso dei laboratori e della palestra; 
             - attività individuali e momenti per lo studio, la lettura, l’organizzazione dei contenuti e la 

pianificazione delle proprie attività. 
A livello didattico si darà spazio all’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di 
situazioni dinamiche, di metodologie didattiche innovative, che coinvolgano 
direttamente e attivamente l’operatività degli studenti e, che facilitino l’apprendimento collaborativo, 
la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il 
piacere di apprendere insieme. L’obiettivo è quello di trasformare l’aula oltre che in una comunità di 
apprendimento in una piccola comunità di pratica con attività laboratoriali da prevedere 
anche nelle discipline umanistiche che comporta l’uso di metodologie alternative rispetto alla sola 
lezione frontale che coinvolgano attivamente gli studenti in percorsi di costruzione di 
conoscenze e sviluppo delle competenze, tenendo conto delle specifiche caratteristiche cognitive e 
delle attitudini di tutti gli alunni. 
 
B) AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E INNOVAZIONE DIGITALE 
Il Collegio dei docenti, nel riconoscere ai docenti il delicato compito di animatori, mediatori e 
stimolatori di cultura, per contribuire all’innovazione della didattica dovrà privilegiare nel PTOF 
l’adozione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, previsto dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107, in 
quanto l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale, rappresentano 
un pilastro fondamentale della stessa Legge 107. Pertanto, considerato che il PNSD mira a favorire 
azioni e strategie dirette ad ampliare l’uso delle tecnologie nella didattica ed a potenziare le 
competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale, il nostro Istituto risponde alla 
chiamata per la costruzione di una visione di Educazione nell’era digitale, raccogliendo questa sfida, 
che risulta essere strettamente correlata con le sfide che la stessa società sta affrontando per 
interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti contesti 
della vita, formali e non formali (life-wide), ciò sarà sempre più vero nel caso delle classi dell’Indirizzo 
Scienze Applicate. 
Per promuovere la competenza digitale è necessario che negli ambienti di apprendimento gli alunni 
abbiano la possibilità di utilizzare le tecnologie digitali quando è opportuno e utile, significa 
incoraggiare un genere di uso attivo, creativo e critico delle tecnologie digitali, significa passare da un 
uso dei media fluente e lasciato al caso ad un uso riflessivo. 
Saranno promosse collaborazioni e progetti con enti esterni alla scuola per favorire la conoscenza e 
l'apprendimento dell'utilizzo di nuove tecnologie e nuovi sussidi per migliorare l'apprendimento., 
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anche utilizzando opportune convenzioni per realizzare percorsi di PCTO (ad esempio con 
l’Associazione Mondo Digitale). 
In particolare, occorre: 

- lavorare sull’alfabetizzazione informativa e digitale (information literacy e digital literacy), che 
mettono al centro il ruolo dell’informazione e dei dati nello sviluppo di una società 
interconnessa basata sulle conoscenze e l’informazione; 

-  guardare con particolare attenzione all’introduzione nel curricolo del pensiero logico e 
computazionale ed alla familiarizzazione con gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche per 
rendere gli alunni utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori, 
progettisti; 

- sviluppare negli alunni l’etica e le norme morali necessarie per far fronte ad ambienti virtuali 
complessi. 
Si darà spazio a contesti didattici in cui utilizzare più strumenti tecnologici in modo integrato, in 
"autentici" compiti complessi e per scopi più reale possibile, attraverso: 

 - un setting scolastico tecnologicamente ricco ed integrato con la didattica quotidiana (quindi non 
l’aula informatica in cui si va una volta a settimana, ma un’aula innervata di tecnologie 
utilizzate quotidianamente, ad esempio usando i tablet); 

 - una didattica curriculare supportata dalle tecnologie (quindi utilizzare il PC o il mobile learning 
per l’insegnamento dei contenuti curricolari e non l’informatica o “l’educazione alle TIC” come 
materia curriculare separata); 
-  una didattica che preveda la partecipazione attiva degli studenti, con compiti in cui si richiede loro 
la produzione di materiali digitali, la consultazione di fonti diversificate in 
Rete, la partecipazione a comunità di pratica online, la risoluzione di problemi autentici; 

 - una didattica che sia ricca di momenti di confronto con la realtà e di possibili ponti con 
l’esperienza pregressa dei ragazzi. 
L'animatore digitale guiderà i processi di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nel 
nostro Istituto e dovrà agire come facilitatore di percorsi didattici innovativi basati non più su una 
didattica unicamente “trasmissiva”, ma su una didattica attiva, realizzata in ambienti digitali flessibili. 
Il suo ruolo sarà quello di fare da traino dell’intera comunità scolastica e di seguire, per il prossimo 
triennio, il processo di digitalizzazione della scuola attraverso: 

- l’organizzazione di attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD; 
-  l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di apprendimento 

integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento sito internet, etc.); 
-  la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo dell'istruzione, 
stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti. 
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PROGETTAZIONE DI UNA DIDATTICA INCLUSIVA E ATTENTA AI BISOGNI DEGLI 
STAKEHOLDER 

 
A) PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’

Nel PTOF si esplicita un concreto impegno programmatico per l’inclusione (C.M. n.8/2013 - Piano 
Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES), basato su un’attenta lettura del grado di 
inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità 
delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, 
dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie. 
Nella pratica didattica saranno garantiti i processi di inclusione e rispetto delle diversità. 
Attraverso l’adeguamento dei processi di insegnamento e di apprendimento ai bisogni formativi di 
ciascun allievo sia nel lavoro d’aula che nelle altre situazioni educative. In particolare per l’area 
inclusione dovranno essere adottate: 

 - modalità precoci di individuazione dei bisogni educativi speciali; 
-  attività per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari; 
-  utilizzo, da parte dei docenti di sostegno di metodologie che favoriscono una didattica inclusiva; 
 - formulazione dei Piani Educativi Individualizzati e loro aggiornamento con la partecipazione degli 

insegnanti curricolari e delle famiglie; 
 - monitoraggio regolare, in seno ai consigli di classe, del raggiungimento degli obiettivi definiti nei 

Piani Educativi Individualizzati; 
  attività volte a rimotivare studenti che faticano a restare a tempo pieno nel contesto scolastico, 

attraverso, per esempio: attivazione dei 'laboratori in alternanza scuola-lavoro, stages - 
progetti mirati per il recupero della dispersione. 
Per l’area recupero e potenziamento dovranno essere garantite modalità di adeguamento dei 
processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo, del tipo: 

 - formulazione dei Piani Educativi personalizzati e loro aggiornamento nei consigli di classe con la 
partecipazione degli insegnanti curricolari e delle famiglie;

- accoglienza degli alunni stranieri, che non parlano l’italiano con moduli di alfabetizzazione alla 
lingua italiana; 

 - percorsi guidati per lo studio individuale per alunni stranieri e per alunni con difficoltà; 
-  percorsi guidati di preparazione agli esami di stato per alunni stranieri; 
-  attivazione di interventi individualizzati utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d’aula; 
 - l’articolazione del gruppo della classe secondo modalità che prevedano di poter lavorare su 
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gruppi di livello quale efficace strumento per l'attuazione di una didattica individualizzata e 
personalizzata (ad es. recupero e/o potenziamento in orario curriculare e/o extracurriculare); 

 - Uso di metodologie e didattiche attive: cooperative learning, peer education, flipped classroom, 
didattica laboratoriale, problem solving; insegnamenti opzionali da inserire nel curriculum dello 
studente; 

 - percorsi guidati per il potenziamento delle eccellenze; 
 - partecipazione ad olimpiadi e gare. 

 
B) APERTURA AL TERRITORIO 
Il Collegio dei docenti, consapevole che compito della scuola è quello di proporsi come partner 
strategico di reti territoriali e di coordinare i diversi soggetti che hanno responsabilità per le politiche 
dell’istruzione nel territorio, dovrà provvedere a progettare un PTOF basato: 

 - Sulla collaborazione con il territorio (promozione di reti e accordi con il territorio a fini formativi); 
 - Sul coinvolgimento delle famiglie (capacità di confrontarsi con le famiglie per la definizione 

dell’offerta formativa e sui diversi aspetti della vita scolastica, presenza di forme di collaborazione 
con i genitori per la realizzazione di interventi formativi). 

 - Sulla promozione di iniziative di formazione rivolte agli alunni, in collaborazione con la Polizia di 
Stato, per prevenire fenomeni di bullismo e cyber bullismo. 

 

PROGETTAZIONE DI UNA DIDATTICA ORIENTANTE 
Nella Programmazione dell’Offerta Formativa Triennale si dovrà promuovere lo sviluppo di 
competenze di cittadinanza e digitali e le competenze disciplinari di base. Inoltre, potenziare le 
competenze scientifiche, l’orientamento e l’internazionalizzazione del curricolo dovranno essere le 
idee formative ispiratrici del PTOF del nostro Istituto mediante un’efficace azione di: 

- orientamento, in entrata (accoglienza, sostegno e recupero dello svantaggio, eventuale 
riorientamento), in itinere (integrazione dell’offerta didattica e del curricolo, scambi e viaggi di 
integrazione culturale e nuove tecnologie), in uscita (potenziamento dell’informazione e supporto 
alla scelta dei percorsi universitari); 

- realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (commi 56-61 della L. 10/2015); 
 - potenziamento e valorizzazione della Collaborazione con i Dipartimenti di Matematica e 

informatica, di Statistica e Fisica per il potenziamento di competenze scientifico-matematiche (Liceo 
matematico, Liceo a curvatura scienze e tecnologie fisiche e dei materiali e delle Lauree scientifiche); 

-  sostenere la sperimentazione “Biologia con curvatura biomedica” ottenuta dalla nostra scuola 
(Decreto Dirigenziale MIUR, prot. n. 0000808 del 21-07-2017); 

 - sostenere l’Indirizzo Internazionale anche attraverso la formazione dei docenti sul versante delle 
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competenze in lingua inglese; 
 - sostenere l’Indirizzo Scienze Applicate 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Il Collegio dei docenti, consapevole che le competenze del personale docente e la sua formazione 
condizionano e influenzano la piena realizzazione del PTOF e che la formazione dei docenti di ruolo 
è diventata obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi con la 
stessa funzione docente ed in vista dell'adozione del Piano nazionale di formazione, previsto dal 
comma 124, o dell’emanazione di una nota del MIUR di approfondimento specificamente dedicata 
alle attività di formazione, promuove la crescita del capitale professionale dell’istituto attraverso la 
ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare 
che, per scelta dello stesso Collegio dei Docenti, sarà autonoma e prevederà: 

 - attività di formazione definite in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa; 
-  azioni di formazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PdM; 
 - la valorizzazione delle competenze del personale docente, che dovrà mettere a disposizione della 

scuola le competenze personali e favorire un loro utilizzo ed una loro diffusione anche attraverso 
l'assunzione di incarichi e la formazione tra pari. 
 

  

PCTO ED ORIENTAMENTO IN USCITA 
Con l’entrata in vigore delle norme della Legge 107/15 sull’alternanza scuola lavoro, e 
con l’emanazione della “Guida operativa” ad uso delle istituzioni scolastiche, l’alternanza scuola 
lavoro, attualmente denominata PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
 ’Orientamento) viene proposta come metodologia didattica per: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 
formazione in 
aula con l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione 
di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 
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comma 2, nei processi formativi; 
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

I PERCORSI PCTO ATTIVATI                                                      

          FONDAZIONE MONDO DIGITALE

TITOLO 
PERCORSO

ATTIVITA’ N° ORE

PCTO

VIVI INTERNET, AL MEGLIO 
in collaborazione con 
Google

 

Vivi Internet, al meglio” è il programma formativo di 
Google, promosso insieme a Fondazione Mondo 
Digitale, Polizia di Stato, Altroconsumo e Anteas, per 
aiutare giovani e adulti a vivere il Web e la tecnologia 
responsabilmente, apprendendo i principi della 
cittadinanza digitale e della sicurezza online. Con la 
formazione gratuita di “Vivi Internet, al meglio” si 
acquisiscono conoscenze e competenze di 
cittadinanza digitale imparando a distinguere le 
informazioni vere da quelle false online, a proteggere i 
dati personali, a utilizzare consapevolmente il Web e la 
tecnologia e a comunicare in modo gentile e 
costruttivo. Il progetto si sviluppa in: - Laboratori su 
fact-checking per identificare le trappole della 
comunicazione online, imparare come segnalare le 
notizie false e sviluppare il senso critico; - Webinar su 
Comunicazione gentile per contrastare il cyberbullismo 
e l’odio online attraverso l’uso corretto delle parole; -
Laboratori su tecniche di storytelling per fornire 
competenze sulla narrazione e creazione di contenuti. 
Gli incontri del progetto si svolgono online e in 
presenza.

Il riconoscimento delle 
ore di PCTO dipende 
dal numero di incontri 
scelto. Per ogni 
incontro vengono 
riconosciute 2 ore di 
PCTO.

 

 

Fattore J
Il progetto nasce per educare i giovani a sviluppare 
competenze trasversali quali intelligenza emotiva, 
rispetto ed empatia verso le persone affette da 

2 ore per ciascun 
 incontro e 20 ore per i 
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patologie. Il programma formativo si concentra sul 
tema della cura, come relazione e come processo di 
ricerca. Il progetto si sviluppa in: -Formazione in 
presenza con interventi e testimonianze delle 
associazioni di pazienti e dei dipendenti Janssen su 
diverse aree terapeutiche: oncologia, ematologia, 
immunologia e neuroscienze; -Contest creativo per la 

creazione di una campagna social sul tema “La 

malattia non mi definisce”.

partecipanti al contest

 

JOB DIGITAL LAB – 
STARTUP LAB PER 
GIOVANI DONNE  in 
collaborazione con ING

 

Un percorso formativo dedicato alle giovani 
studentesse per stimolare le competenze di vita e di 
lavoro e l'autoimprenditorialità: dall'idea di partenza 
alla realizzazione di un prototipo o prodotto, 
incoraggiando le ragazze ad avvicinarsi al mercato del 
lavoro con idee e progetti che mettano al centro 
competenze e passioni. Il progetto si sviluppa in: -
Sessioni di formazione in modalita ̀ ibrida tenute da 
esperti, professionisti e formatori con esercizi pratici, 
individuali e di gruppo e focus su Personal Ecosystem 
Canvas(PEC), tecniche di progettazione, educazione 
finanziaria e soft skills (creatività, problem solving, 
gestione del tempo, capacita ̀ di comunicazione, 
proattività ecc.); 
•Incontri di Design Thinking, per sviluppare un’idea 
imprenditoriale: dal primo prototipo alla strutturazione 
del proprio modello di business. Evento finale con la 
presentazione delle idee di business. Gli incontri del 
progetto si svolgono in modalita ̀ ibrida. Il progetto è 
attivo da febbraio 2023 a giugno 2023.

30h

 

Il programma prevede di allenare le nuove generazioni 
alle STEAM, ma soprattutto per aiutare le giovani 
studentesse ad avere fiducia nella scienza e a 
orientarsi nelle carriere del futuro. Alla base del 
movimento una cordata educativa che unisce scuole, 
aziende e oltre trenta atenei in tutta Italia. Il progetto si 
sviluppa in: - Allenamenti online e in presenza su 

CODING GIRLS in 
collaborazione con Missione 
Diplomatica USA in Italia

 

40h
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diversity & inclusion, ambiente e sostenibilità, pensiero 
computazionale, statistical literacy, fake news, social 
media, elementi di cybersecurity e intelligenza 
artificiale; 
- Coinvolgimento degli studenti universitari per la 
formazione a scuola e presso l’università;  
-Open day e giornate ispirazionali presso i vari atenei; - 
Challenge di coding;  -Eventi con il territorio

Le formazioni sono svolte in modalita ̀ ibrida con 
incontri in presenza e incontri online.

AMBIZIONE ITALIA PER LA 
SCUOLA in collaborazione 

con Microsoft Italia

 

Il programma prevede  per scoprire i principali ambiti 
di applicazione dell’intelligenza artificiale e orientare i 
giovani a professioni in rapida espansione. L’adesione 
consente alle scuole di diventare HUB territoriali del 
progetto e di essere inserite all’interno della rete degli 
istituti di riferimento, che operano come vere e proprie 
emittenti di formazione di base per docenti e studenti 
su intelligenza artificiale e materie STEAM. Il progetto in 
sviluppa in: - Percorso base: 6 conferenze ibride con 
role model Microsoft con l’obiettivo di sensibilizzare gli 
studenti sulle professioni del futuro in ambito STEAM 
oppure - Percorso avanzato: percorsi a scelta su più 
tematiche powerplatform, cloud, gaming, digital 
marketing, web design, analisi data ecc.). Le formazioni 
sono svolte in modalità ibrida con moduli in presenza e 
moduli online.

Da un minimo di 10 
ore PCTO a un 
massimo di 30 in base 
al percorso scelto

 

Un percorso per aiutare gli studenti ad acquisire e 
rafforzare quelle competenze, digitali e trasversali, 
necessarie per affrontare le sfide e i continui 
cambiamenti del mercato del lavoro e a riflettere sulle 
opportunità professionali offerte oggi dalla transizione 
digitale. Il programma, costruito grazie all’alleanza 
scuola-azienda-università, vuole sostenere la domanda 
di competenze specifiche proveniente dal mercato del 

lavoro attraverso la formazione e l’orientamento dei 

RISING YOUTH in 

collaborazione con SAP

 

35h
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giovani. Il progetto si sviluppa in: •Fase 1 – La 
formazione: esperti SAP, role model e formatori FMD 
incontrano gli studenti durante 8 laboratori (1 al mese 
da settembre 2022 ad aprile 2023, on line o in 
presenza); •Fase 2 – La prototipazione: un percorso di 

accelerazione, guidato da mentor aziendali, formatori 

e tutor universitari per accompagnare gli studenti nel 
processo di ideazione e prototipazione di soluzioni 
innovative da presentare in occasione della RomeCup 
(maggio 2023); •Fase 3 – La selezione finale: selezione 
dei team finalisti che accedono all’evento finale della 
Romecup (maggio 2023), dedicato alla finalizzazione 
dei prototipi. Una giuria di esperti valuta i progetti e 
premia i tre vincitori. Gli incontri del progetto si 
svolgono online e in presenza.

“CO.ME.SE.” COde&FraME 
for Self Empowerment in 
collaborazione con ENI

 

Il  programma vuole  sviluppare le competenze digitali, 
scientifiche, di autoimprenditorialita ̀ e sostenibilità 
ambientale. Il progetto prevede Incontri di formazione 
su coding, reframing, fact checking e vlogging, un 

nuovo percorso sull’auto-imprenditoria e la 

simulazione di un’accelerazione di impresa in fase di 
start-up. Le fasi del progetto sono: - Percorso di 
formazione: creazione collaborativa di un’app con 
integrazione di intelligenza artificiale per incoraggiare 
nuovi comportamenti sostenibili, studio e produzione 
di artefatti digitali per lo storytelling attraverso il Vlog e 
webinar interattivi sulle tecniche di factchecking 
applicate alle notizie scientifiche e tecnologiche, con 
focus sull’energia, in collaborazione l’Agi;  - Percorso di 
autoimprenditorialità; - Mini Joule: originale mini 
percorso di accelerazione di impresa  Gli incontri del 
progetto si svolgono online.

15 ore per il percorso 
di formazione, 20 ore 
per formazione e 
percorso di 
autoimprenditorialità, 
25 ore per formazione, 
autoimprenditoria e 
Mini Joule

x

   UNICAL
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TITOLO 
PERCORSO

ATTIVITA’ N° ORE

PCTO

LICEO MATEMATICO Dare più spazio alla matematica e alle scienze, 
non per introdurre un numero maggiore di 
nozioni, ma per riflettere su fondamenti e idee, 
allargare gli orizzonti culturali, approfondire, 
capire meglio, e in modo particolare sottolineare 
collegamenti con altre discipline, anche 
umanistiche. Si evidenzia dunque un approccio 
fortemente interdisciplinare dell’iniziativa.

30h

LICEO DELLE 
TECNOLOGIE FISICHE E 

DEI MATERIALI

Offrire agli studenti l’opportunità  di conoscere 
temi, problemi e procedimenti caratteristici della 
ricerca scientifica e tecnologica.

30h

ASIMOV Il Premio Asimov intende avvicinare le giovani 
generazioni alla scienza attraverso la lettura 
critica di opere di divulgazione scientifica. 
Ciascuno studente o studentessa aderente 
all’iniziativa, in qualità di giurato, ha i compiti (i) di 
leggere almeno uno dei libri in gara; (ii) di 
produrre una recensione originale del libro letto, 
di almeno 2000 e non più di 3500 battute (spazi 
compresi) e (iii) di esprimere un voto da 1 a 10 
sempre dello stesso libro entro il 24 Febbraio 
2022.

La Commissione Scientifica riconosce che la 
recensione di un libro richieda un lavoro di 30 
ore, che comprendono necessariamente le 
attività di lettura, la stesura della recensione, la 
preparazione della scheda di valutazione.

30h
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RADIOLAB Approfondire le conoscenze sulle caratteristiche 
e sui rischi legati alla radioattività ambientale 
del gas radon partendo dalle caratteristiche 
geologiche e storico-culturali del territorio in cui 
sono localizzate le sorgenti in acqua e in aria; 
censire, in via preliminare, le concentrazioni di 
gas radon nelle acque sorgive ad uso umano di 
diverse sorgenti soggette alla vigente legge.

30h

             BIOMEDICO

TITOLO 
PERCORSO

ATTIVITA’ N° ORE

PCTO

LICEO BIOMEDICO Il percorso sperimentale ha una struttura 
flessibile e si articola in periodi di formazione in 
aula e in periodi di apprendimento mediante 
didattica laboratoriale. La sperimentazione ha una 
durata triennale (per un totale di 150 ore). La 
sperimentazione ha una durata triennale (per un 
totale di 150 ore), con un monte ore annuale di 
50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 
ore dai medici indicati dagli ordini provinciali, 10 
ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, 
ospedali, laboratori di analisi individuati dagli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
Provinciali.

10h

GAZZETTA DEL SUD

TITOLO N° OREATTIVITA’
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PERCORSO PCTO

NOI MAGAZINE Le attività saranno   programmate in modalità 
sincrona e/o asincrona, seguendo gli incontri di 
GDS Academy ogni giovedì mattina o con la 
lettura del giornale in classe e programmando 
con la redazione eventuali incontri di contenuto 
tecnico inerenti il lavoro giornalistico, l’educazione 
ai media e la cittadinanza digitale, finalizzati a 
costituire momenti di formazione specifica de 
partecipanti.

30h

Gli obiettivi del progetto PCTO “Per una Cultura della 
conoscenza, della cura e della protezione del 
patrimonio culturale” sono: stimolare una riflessione 
sulla salute, sul rapporto con la natura, sul ruolo della 
conoscenza e del patrimonio (anche digitale) come 
spazi di dialogo, sulle relazioni tra gli esseri viventi, 
sulla solidarietà e sulla collaborazione. Obiettivo 
precipuo del progetto è quello di costruire un 
vocabolario della democrazia che passi per la 
conoscenza e il rispetto dell’ambiente e dei beni 
culturali volgendosi al conseguimento dei goals 
dell’agenda 2030 (proteggere il patrimonio culturale, 
rendere la città e gli insediamenti umani inclusivi, 
duraturi e sostenibili,promuovere un’educazione di 
qualità, equa e inclusiva ecc.). Il progetto è strutturato 
in più fasi, la prima comprende moduli teorici (per un 
totale di 6 ore), fruibili in presenza presso Villa 
Rendano o in aule dedicate degli Istituti scolastici; 
Conclusi i moduli teorici, la seconda fase del progetto 
(per un totale di 16 ore) prevede la visita del Museo 
multimediale di Villa Rendano -Museo riconosciuto nel 
Sistema Museale Regionale e socio istituzionale ICOM- 
con i suoi percorsi Consentia itinera, MMXXII e Genius 
Loci (costo biglietto: 5 Euro), nonché la visita della 
Galleria Nazionale di Cosenza (ingresso gratuito) e del 

Cittadinanza e 
Costituzione per una 
Cultura della 
 Conoscenza, della   
Cura e della Protezione 
del patrimonio 
culturale

FONDAZIONE ETS

30/40 h
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Museo dei Brettii e degli Enotri (ingresso 3 Euro), 
Museo Diocesano (3 Euro), del BoCS Art Museum 
(ingresso gratuito) e del Museo del Fumetto (3 Euro) 
secondo un itinerario definito congiuntamente; in 
occasione della visita si potrà definire il progetto da 
realizzare individualmente o in gruppo nella terza fase 
(restanti ore) a scelta tra le seguenti opzioni: Opzione 1 
Gli alunni potranno condurre una ricerca mirata 
all’individuazione dei beni culturali in difficoltà del loro 
Comune di appartenenza, nonché descriverli 
attraverso una scheda che evidenzi la storia e lo stato 
degli stessi e fotografarli al fine di redigere una sorta di 
database del patrimonio a rischio. I ragazzi potranno 
altresì analizzare, laddove presenti, le azioni che sono 
state compiute per la loro salvaguardia e, qualora si 
siano verificati illeciti, i provvedimenti posti in essere e 
le iniziative volte alla valorizzazione e alla tutela dei 
luoghi o dei monumenti da loro individuati oppure 
Opzione 2 Conoscere il passato, riflettere sul presente 
e immaginare il futuro di ciò che costituisce l’identità 
culturale di un luogo e di una comunità porta a 
riscoprirsi e a diventare cittadini attivi e consapevoli. 
Per questo, partendo dalla selezione di un bene in 
stato di abbandono, il secondo progetto che i 
partecipanti al PCTO potranno scegliere consiste 
nell’ideazione di un intervento concreto per la 
rivitalizzazione, salvaguardia e tutela del patrimonio 
della loro città di provenienza. Il prodotto finale potrà 
essere cartaceo, creativo o multimediale.

 

I PROGETTI

Nel nostro istituto sono attivi diverse attività progettuali:

PROGETTO "IL QUOTIDIANO IN CLASSE"

PROGETTO "INTERCULTURA"

PROGETTO "CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE" - LIVELLI: B1, B2, C1   in linea con i parametri del 
framework europeo QCER
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PROGETTO " CERTIFICAZIONI IN LINGUA SPAGNOLA" - LIVELLI: B1, B2, C1 in linea con i parametri 
del framework europeo QCER

PROGETTO CINEMA

PROGETTO "SCUOLA IN OSPEDALE" 

PROGETTO "CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI"

 

 

 GARE OLIMPIADI E CONCORSI

Il nostro istituto valorizza le eccellenze stimolando gli studenti alla partecipazione ad Olimpiadi, 
Gare e Concorsi. In tutte le competizioni gli studenti ottengono ottimi risultati anche a livello 
nazionale, come è possibile visualizzare al seguente link: https://www.liceofermicosenza.edu.it/i-

nostri-successi-olimpiadi-e-gare.html

GARE DI MATEMATICA:    Giochi matematici della Bocconi (Giochi d’Autunno, Campionati 

Internazionali di Giochi Matematici, Gara a Squadre via Internet) - Giochi del Mediterraneo

1. 

GARE DELL'U.M.I. (Giochi di Archimede, Olimpiadi di Matematica, Gara a squadre)2. 

OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING 3. 

OLIMPIADI DI FISICA 4. 

GIOCHI DI ANACLETO5. 
OLIMPIADI DI INFORMATICA6. 

O LIMPIADI DI ASTRONOMIA7. 

OLIMPIADI DI STATISTICA8. 

OLIMPIADI DI CHIMICA9. 

OLIMPIADI DI ITALIANO10. 

OLIMPIADI DI FILOSOFIA11. 

 

RETI/CONVENZIONI E COLLABORAZIONI CON ENTI TERRITORIALI

L a nostra scuola aderisce a diverse Reti/Convenzioni e collabora con molte agenzie territoriali.

- Rete di Ambito per il PNFD (Scuola capofila IC "Don Milani - De Matera)
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

- Accordo di rete tra Istruzioni Scolastiche Italiane accreditate University of Cambridge International 
Examinations 

- Accordo MIUR e FNOMCeO- Protocollo di intesa tra l’Ordine dei Medici di Cosenza e L.Sc.”Da Vinci” 
di Reggio Calabria (scuola capofila)

- Accordo di rete di scopo Accordo di rete “LMCal” tra gli Istituti aderenti al “LICEO MATEMATICO 

CALABRIA”: Liceo Scientifico “L. Siciliani”  (CZ), Liceo Scientifico "E. Fermi" (CS) e Liceo Scientifico “A. 
Volta” (RC) in convenzione con l’UNICAL 

- Accordo di rete con l'IC Cosenza III "Via Negroni" di Cosenza (scuola capofila) per la realizzazione del 
progetto "Scuola in ospedale"

- Convenzione UNICAL per attività di Tirocinio per i corsi TFA (Tirocinio Formativo Attivo)

- Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università della Calabria (UNICAL)

- Collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’UNICAL

- Accordo di rete tra l’USR della Calabria, l’Associazione Onlus Intercultura, il   Liceo linguistico 
“Tommaso Gullì” di Reggio Calabria (scuola capofila)

- Collaborazione con l'Istituto nazionale di Fisica nucleare (INFN)

- Collaborazione con l'associazione "Mondo digitale"

 

DESCRIZIONE

ACCORDI DI RETE/CONVENZIONI/COLLABORAZIONI CON ENTI TERRITORIALI

ACCORDO DI RETE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS

L'Accordo di rete tra Istruzioni Scolastiche Italiane accreditate University of Cambridge 
International Examinations ha per oggetto:

- attività di ricerca e di sperimentazione didattica nel campo dei programmi Cambridge 
International Examinations;

- iniziative di formazione in servizio e aggiornamento finalizzate allo sviluppo della dimensione 
Internazionale degli istituti e ai programmi IGCSE;
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

- istituzione di laboratori e scambio di docenti per attività didattiche;

- iniziative di informazione, di documentazione di ricerche ed esperienze, di scambio di buone 
prassi, di supporto documentario e strumentale al lavoro degli insegnanti;

- valorizzazione e promozione della visibilità delle scuole Centro Cambridge International 
Examinations nel sistema scolastico italiano.

 

Collaborazione con l’ente accreditato Cambridge Language Assessment e il Centro Nazionale 
Cambridge di Bologna

L’Accordo prevede l’organizzazione di tre sessioni d‘esame nel nostro Istituto, riconosciuto 
Preparation Centre, nei mesi di novembre, marzo e giugno, a conclusione dei corsi di 
preparazione e in base alle singole necessità degli alunni.

 

L’ACCORDO MIUR E FNOMCEO- PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’ORDINE DEI MEDICI DI 
COSENZA E L.SC.”DA VINCI” DI REGGIO CALABRIA

L’Accordo MIUR e FNOMCeO- Protocollo di intesa tra l’Ordine dei Medici di Cosenza e L.Sc.”Da 
Vinci” di Reggio Calabria ha come finalità principale quella di far appassionare gli allievi allo 
studio della Biologia e della Medicina.

 

CONVENZIONE UNICAL PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PER I CORSI TFA (TIROCINIO 
FORMATIVO ATTIVO)

Il soggetto promotore, l'UNICAL, e il soggetto ospitante, il Liceo Fermi, convengono sulla 
necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo 
del lavoro al fine di migliorare la qualità dei processi formativi.

 

CONVENZIONE CON I DIPARTIMENTI DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 
(UNICAL)
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

La convenzione ha lo scopo di collaborare alla realizzazione di attività inerenti alla preparazione 
alle prove selettive di ingresso per i Corsi di Laurea in Ingegneria (TOLC) al fine di favorire 
l’orientamento e l’autovalutazione;

a) elaborare, in collaborazione con il Liceo, il Programma annuale degli interventi formativi a 
favore degli studenti;

b) rendere disponibili i propri laboratori didattici, se necessario e compatibilmente con le 
proprie esigenze istituzionali, previa calendarizzazione da concordare, per lo svolgimento di 
attività didattiche programmate;

c) indicare al Liceo i nominativi degli esperti, interni al Dipartimento, disponibili a svolgere attività 
didattiche con gli studenti.

 

COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA DELL’UNICAL

Per la realizzazione di Corsi di informatica (base e avanzato) finalizzati alla partecipazione delle 
Olimpiadi di Informatica.

 

ACCORDO DI RETE TRA L’USR DELLA CALABRIA, L’ASSOCIAZIONE ONLUS INTERCULTURA, 
IL LICEO LINGUISTICO “TOMMASO GULLÌ” DI REGGIO CALABRIA

Il nostro Istituto, in coerenza con la priorità 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;

3)valorizzare il proprio compito in coerenza con la III iniziativa prioritaria del piano Europa 2020, che si 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

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. 
Precedentemente o successivamente a questa fase, la classe del Paese estero verrà nella nostra 
città per un uguale periodo, ospite delle famiglie degli studenti del Fermi.

 

COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

La collaborazione è finalizzata al progetto RadioLab ideato per la disseminazione della cultura 
scientifica con particolare riguardo al tema della radioattività.

 

COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NO PROFIT "MONDO DIGITALE"

La collaborazione è finalizzata alla realizzazione di diverse attività di PCTO a carattere scientifico.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Promuovere l'immagine della scuola sul territorio e migliorare la comunicazione al fine 
di incrementare il numero degli studenti frequentanti.
 

Traguardo  

Aumentare il numero delle iscrizioni al primo anno, favorire i trasferimenti in entrata e 
limitare quelli in uscita.

Priorità  

Individualizzazione e personalizzazione dell'insegnamento per il recupero delle 
difficolta', per il potenziamento delle eccellenze e per la valorizzazione del merito.
 

Traguardo  

- Aumentare l'indice FGA (64,53) del progetto "Eduscopio" della Fondazione Agnelli; - 
Migliorare gli esiti nelle competizioni a carattere regionale e nazionale; - Ridurre il 
numero di studenti con profitto insufficiente.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Potenziare i saperi e le competenze degli studenti con particolare riferimento ai risultati 
delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo  
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Diminuire la variabilità TRA le classi di almeno 1 punto e diminuire di almeno 1 punto lo 
scarto tra la percentuale degli studenti nei livelli 1 e 2 a livello della scuola rispetto ai 
dati nazionali.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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 nel secondo ciclo di istruzione•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Potenziamento dei saperi e delle 
competenze degli studenti con particolare riferimento ai 
risultati delle prove standardizzate nazionali

La scuola si propone come traguardo:

- la diminuzione della variabilità degli esiti nelle prove standardizzate nazionali TRA LE 
CLASSI;

- la riduzione percentuale degli studenti appartenenti ai livelli 1 e 2 con conseguente 
riallineamento ai valori nazionali.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare i saperi e le competenze degli studenti con particolare riferimento ai 
risultati delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Diminuire la variabilità TRA le classi di almeno 1 punto e diminuire di almeno 1 
punto lo scarto tra la percentuale degli studenti nei livelli 1 e 2 a livello della scuola 
rispetto ai dati nazionali.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare le competenze scientifiche, aderendo a progetti promossi dal MIUR.

 Ambiente di apprendimento
Potenziare le competenze disciplinari, soprattutto quelle di indirizzo, ripristinando e 
migliorando i relativi spazi di apprendimento.

 Inclusione e differenziazione
Potenziare le attivita' di recupero degli studenti in italiano e nelle materie di 
indirizzo, soprattutto nel primo biennio.

Migliorare le modalita' di adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni 
formativi di ciascun allievo, soprattutto nelle materie di indirizzo.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere percorsi formativi di aggiornamento per migliorare l'innovazione e la 
qualita' della didattica.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Attività prevista nel percorso: Uso di metodologie innovative 
comuni (potenziamento delle dotazioni nei laboratori, uso di 
software specifici, ecc.;)

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Risultati attesi

- Diminuzione della variabilità degli esiti nelle prove 
standardizzate nazionali TRA LE CLASSI; - Riduzione percentuale 
degli studenti appartenenti ai livelli 1 e 2 con conseguente 
riallineamento ai valori nazionali.

Attività prevista nel percorso: Attivazione di eventuali corsi di 
recupero pomeridiani rivolti agli studenti per 
recuperare/approfondire alcuni saperi specifici

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Studenti

Risultati attesi

- la diminuzione della variabilità degli esiti nelle prove 
standardizzate nazionali TRA LE CLASSI; - la riduzione 
percentuale degli studenti appartenenti ai livelli 1 e 2 con 
conseguente riallineamento ai valori nazionali.

Attività prevista nel percorso: Sfruttando la settimana 
informale che si svolge alla fine del primo quadrimestre, 
avviare laboratori didattici a classi aperte parallele in Italiano, 
matematica e Inglese

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Risultati attesi

- la diminuzione della variabilità degli esiti nelle prove 
standardizzate nazionali TRA LE CLASSI; - la riduzione 
percentuale degli studenti appartenenti ai livelli 1 e 2 con 
conseguente riallineamento ai valori nazionali

 Percorso n° 2: Promuovere l'immagine della scuola sul 
territorio e migliorare la comunicazione al fine di 
incrementare il numero degli studenti frequentanti

La scuola si propone come traguardo:
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

- Aumentare il numero delle iscrizioni al primo anno, favorire i trasferimenti in entrata e limitare 
quelli in uscita.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere l'immagine della scuola sul territorio e migliorare la comunicazione al 
fine di incrementare il numero degli studenti frequentanti.
 

Traguardo
Aumentare il numero delle iscrizioni al primo anno, favorire i trasferimenti in 
entrata e limitare quelli in uscita.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Sviluppare alcune competenze chiave nelle aree fondamentali e in quelli relative alla 
costruzione di un percorso di vita in maniera autonoma.

 Continuita' e orientamento
Promuovere attivita' di PCTO integrate con la didattica quotidiana e volte 
all'acquisizione di competenze spendibili nel percorso accademico e nel mercato del 
lavoro
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Incentivare l'uso di forme strutturate di monitoraggio delle azioni, al fine di 
orientare strategie e rivedere azioni.

Diffondere sul territorio e condividere con le famiglie mission e vision della scuola.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Attuare modalita' di coinvolgimento dei genitori piu' mirate per una migliore sinergia 
tra famiglie e scuola.

Attività prevista nel percorso: Analisi dei bisogni degli 
stakeholders con individuazione di eventuali disagi e azioni 
mirate alla risoluzione degli stessi

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Genitori

Associazioni

Risultati attesi
Aumentare il numero delle iscrizioni al primo anno, favorire i 
trasferimenti in entrata e limitare quelli in uscita

Attività prevista nel percorso: Prevedere azioni di 
comunicazione mirate a promuovere l’immagine della scuola 
nel corso dell’intero anno scolastico individuando, ove 
necessario, una figura dedicata di coordinamento

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2023

Destinatari Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Risultati attesi
Aumentare il numero delle iscrizioni al primo anno, favorire i 
trasferimenti in entrata e limitare quelli in uscita

Attività prevista nel percorso: Prevedere un supporto 
motivazionale agli studenti attraverso progetti mirati
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati attesi
Aumentare il numero delle iscrizioni al primo anno, favorire i 
trasferimenti in entrata e limitare quelli in uscita

 Percorso n° 3: Individualizzazione e personalizzazione 
dell’insegnamento per il recupero delle difficoltà, per il 
potenziamento delle eccellenze e per la valorizzazione 
del merito

La scuola si propone come traguardo:

- Ridurre il numero di studenti con insufficienze.

- Aumento l’indice FGA (64,53) del progetto “Eduscopio” della Fondazione Agnelli;

- Miglioramento degli esiti nelle competizioni a carattere regionale e nazionale. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Individualizzazione e personalizzazione dell'insegnamento per il recupero delle 
difficolta', per il potenziamento delle eccellenze e per la valorizzazione del merito.
 

Traguardo
- Aumentare l'indice FGA (64,53) del progetto "Eduscopio" della Fondazione Agnelli; - 
Migliorare gli esiti nelle competizioni a carattere regionale e nazionale; - Ridurre il 
numero di studenti con profitto insufficiente.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Sviluppare alcune competenze chiave nelle aree fondamentali e in quelli relative alla 
costruzione di un percorso di vita in maniera autonoma.

Potenziare le competenze scientifiche, aderendo a progetti promossi dal MIUR.

 Ambiente di apprendimento
Potenziare le competenze disciplinari, soprattutto quelle di indirizzo, ripristinando e 
migliorando i relativi spazi di apprendimento.

 Inclusione e differenziazione
Potenziare le attivita' di recupero degli studenti in italiano e nelle materie di 
indirizzo, soprattutto nel primo biennio.
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Migliorare le modalita' di adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni 
formativi di ciascun allievo, soprattutto nelle materie di indirizzo.

 Continuita' e orientamento
Promuovere attivita' di PCTO integrate con la didattica quotidiana e volte 
all'acquisizione di competenze spendibili nel percorso accademico e nel mercato del 
lavoro

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere percorsi formativi di aggiornamento per migliorare l'innovazione e la 
qualita' della didattica.

Attività prevista nel percorso: Attivare percorsi PCTO mirati 
anche a migliorare le competenze disciplinari

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2022

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

- Ridurre il numero di studenti con insufficienze. - Aumento Risultati attesi
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

l’indice FGA (64,53) del progetto “Eduscopio” della Fondazione 
Agnelli; - Miglioramento degli esiti nelle competizioni a carattere 
regionale e nazionale.

Attività prevista nel percorso: Favorire la partecipazione a 
gare e competizioni tra quelle promosse dal MIUR previste 
nel programma di valorizzazione delle eccellenze

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Risultati attesi

- Ridurre il numero di studenti con insufficienze. - Aumento 
l’indice FGA (64,53) del progetto “Eduscopio” della Fondazione 
Agnelli; - Miglioramento degli esiti nelle competizioni a carattere 
regionale e nazionale.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La “progettazione” del curricolo di Istituto tiene conto di un approccio per competenze, come 
richiesto  dal DPR n. 89 del 15/03/2010, mettere il curricolo al centro delle strategie della nostra 
scuola allo scopo di aumentare e migliorare il successo e gli esiti scolastici dei nostri studenti.

Il curricolo per competenze garantisce un programma di apprendimento ampio, equilibrato e 
coerente, con chiari e lineari percorsi progettati per rispondere alle esigenze di tutti gli studenti 
che frequentano il nostro istituto.
L’uso di metodologie alternative alla lezione frontale, stimolano l’apprendimento attivo 
nell’imparare, sia in presenza che a distanza, grazie al supporto di strumenti tecnologici 
innovativi è possibile attivare modalità di insegnamento – apprendimento quali: 
l’apprendimento cooperativo, l’apprendistato cognitivo, l’approccio dialogico – filosofico: circle 
time, l’approccio narrativo, il Debate, il Design thinking, il game based learning e gioco di ruolo, 
il service learning, lo studio di caso, il visible learning, l’attività laboratoriale.

Inoltre, con l’entrata in vigore delle norme della Legge 107/15 sull’alternanza scuola lavoro, e 
con l’emanazione della “Guida operativa” ad uso delle istituzioni scolastiche, l’alternanza 
scuola lavoro, attualmente denominata PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento) viene proposta come metodologia didattica per:
a)  attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza pratica;
b)   arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c)   favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali;

d)  realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 
1, comma 2, nei processi formativi;
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e)  correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Dunque nella programmazione delle attività di PCTO, grazie alle quali si concretizza il concetto 
di pluralità e complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento, il Collegio dei docenti 
dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

-  la corretta quantificazione del numero di ore (almeno 90 ore per i licei) da nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno;
-  i percorsi in alternanza dovranno essere finalizzati anche ad incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti;
-  privilegiare lo svolgimento dell'alternanza nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche o in orari extracurriculari;
- il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero, previa utilizzo di 
finanziamenti ad hoc o con pagamento di contributi volontari da parte delle famiglie;

-  tra i soggetti presso i quali è possibile effettuare l’alternanza, potranno essere inseriti gli 
ordini professionali e i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del 
patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono 
attività afferenti al patrimonio ambientale;
- l’alternanza potrà essere svolta anche attraverso l’impresa formativa simulata;
-  definizione della “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in 
alternanza” (sentite le organizzazioni studentesche) con possibilità per lo studente di 
esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio 
indirizzo di studio;
-  attivazione di corsi di formazione per gli studenti inseriti in percorsi di PCTO, in tema di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Le strutture ospitanti dovranno assicurare il rispetto delle norme di sicurezza in vigore anche 
relative alla prevenzione del Covid-19.

Aree di innovazione

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'ITER DELLA VALUTAZIONE

Valutazione iniziale o diagnostica (Settembre-Ottobre): Nei primi giorni di scuola sono 
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effettuate, nelle singole classi, delle attività volte ad individuare il livello di partenza degli 
alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti, a predisporre eventuali attività di recupero 
nelle pause didattiche e a definire le fasce di livello per la programmazione didattica.

 

Valutazione in itinere o formativa è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e 
continue sul processo di apprendimento. Deve essere costante, garantire trasparenza e 
tempestività, deve assicurare feedback continui. Essa favorisce l’autovalutazione da parte 
degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione 
didattica o predisporre interventi di riallineamento/potenziamento. Non prevede alcuna 
forma di classificazione del profitto degli studenti. Non è pertanto selettiva in senso 
negativo, ma in senso positivo e compensativo. La valutazione formativa avviene a 
conclusione delle UUDDAA o di ogni singolo segmento.

 

Valutazione intermedia/finale o sommativa consente un giudizio sulle conoscenze e 
abilità acquisite dallo studente nei due periodi quadrimestrali adottati dal Collegio dei 
Docenti. Pertanto, i Consigli di classe hanno sistemi di riferimento omogenei sia per 
elaborare le prove di verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi:

-        I quadrimestre: somministrazione delle prove scritte disciplinari di verifica per 
classi parallele (ove previsto) e di prove scritte e orali autonomamente gestite dai 
docenti;

-        II quadrimestre: somministrazione delle prove scritte disciplinari di verifica per 
classi parallele (ove previsto) e di prove scritte e orali autonomamente gestite dai 
docenti per valutare abilità, conoscenze, competenze acquisite alla fine dell’anno.

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione vengono utilizzati criteri comuni di valutazione per ciascuna  
disciplina e griglie comuni di valutazione. 

Elementi e criteri per la valutazione finale
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Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono presi in esame i 
seguenti fattori interagenti:

·       il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso,

·       i risultati delle prove e i lavori prodotti,

·       le osservazioni relative alle competenze  trasversali,

·       il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate,

·       l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo,

·       l’impegno e la costanza nello studio, l’ordine, la cura,

·       le abilità multimediali,

·       la disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo,

·       le capacità organizzative, l’autonomia e la responsabilità personale e sociale.

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE

prove di ingresso per indagare sulla presenza dei pre requisiti di base (solo per le classi 1 e  3);1. 

 Prove non strutturate  (stimolo aperto, risposta aperta): le risposte non sono univoche e non 
sono predeterminabili. Sono le prove tradizionali quali l'interrogazione, il riassunto, il tema, 
la relazione, l'articolo etc.

2. 

prove strutturate (stimolo chiuso, risposta chiusa): le risposte sono univoche e 
predeterminabili. Le prestazioni possono essere misurate con precisione. Sono anche 
chiamate prove oggettive di verifica. Sono i quesiti: vero/ falso, corrispondenze, scelta 
multipla, completamento.

3. 

prove semi strutturate  (stimolo chiuso, risposta aperta): le risposte non sono univoche ma sono 
in grande misura predeterminabili grazie ai vincoli posti negli stimoli. Le tipologie, con 
alcune eccezioni, sono le stesse delle prove non strutturate.

4. 
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prove strutturate per classi parallele (valutazioni sommative) costruite dagli insegnanti per 
tutte le discipline e per tutte le classi e basati su criteri comuni di  correzione;

5. 

prove orali6. 

saggi brevi7. 

questionari8. 

esercitazioni pratiche9. 

compiti di realtà: la valutazione viene estesa a nuove situazioni ossia viene proposto , come 
prova di competenza, un compito autentico che pur contestualizzato nell'ambito operativo 
già sperimentato, abbia caratteristiche di rielaborazione e non di riproduzione. 

Allegato:

Griglie di valutazioni comuni PTOF 2022-2025.pdf

CONTENUTI E CURRICOLI

PROGETTAZIONE DI UNA DIDATTICA INCLUSIVA E ATTENTA AI BISOGNI DEGLI 
STAKEHOLDER

La progettazione didattica è orientata all'adeguamento  dei processi di insegnamento ai 
bisogni formativi di ciascun allievo soprattutto nelle materie di indirizzo.

Processi di inclusione e rispetto delle diversità
- Attraverso l’adeguamento dei processi di insegnamento e di apprendimento ai bisogni 
formativi di ciascun allievo sia nel lavoro d’aula che nelle altre situazioni educative. In 
particolare per l’area inclusione vengono adottate:
- modalità precoci di individuazione dei bisogni educativi speciali;
- attività per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari;
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- utilizzo, da parte dei docenti di sostegno di metodologie che favoriscono una didattica 
inclusiva;
- formulazione dei Piani Educativi Individualizzati e loro aggiornamento con la 
partecipazione   degli insegnanti curricolari e delle famiglie;
 - monitoraggio regolare, in seno ai consigli di classe, del raggiungimento degli obiettivi 
definiti nei     Piani Educativi Individualizzati;

 
Per l’area recupero e potenziamento

Vengono garantite modalità di adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni 
formativi di ciascun allievo, del tipo:

- formulazione dei Piani Educativi personalizzati e loro aggiornamento nei consigli di classe  
con la partecipazione degli insegnanti curricolari e delle famiglie;
-accoglienza degli alunni stranieri, che non parlano l’italiano con moduli di alfabetizzazione 
alla lingua italiana;
-percorsi guidati per lo studio individuale per alunni stranieri e per alunni con difficoltà;
-attivazione di interventi individualizzati utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d’aula;
-attività volte a rimotivare studenti che faticano a restare a tempo pieno nel contesto 
scolastico, ad esempio attraverso: attivazione dei 'laboratori in  alternanza scuola-lavoro,  
stages - progetti mirati per il recupero della dispersione;
-articolazione del gruppo della classe secondo modalità che prevedano di poter lavorare su 
gruppi di livello quale efficace strumento per l'attuazione di una didattica individualizzata e 
personalizzata (ad es. recupero e/o potenziamento in orario curriculare e/o 
extracurriculare);
 - uso di metodologie e didattiche attive: cooperative learning, peer education, flipped 
classroom, didattica laboratoriale, problem solving;
-percorsi guidati per il potenziamento delle eccellenze;
-partecipazione ad olimpiadi e gare.
 

Per gli alunni con DSA

Viene garantito l’uso di misure dispensative

Dispensa da interrogazioni a sorpresa (DSA in generale);
Suddivisione delle verifiche orali sullo stesso argomento in più parti e su più giorni;
Diminuzione della mole di compiti da fare a casa (DSA in generale);
Dispensa da studi mnemonici tipo poesie, regole, formule, tabelline (DSA in generale);
Uso di caratteri più grandi e un tempo maggiore per lo svolgimento delle prove 
scritte(dislessia, disgrafia, disortografia);
Evitare domande aperte, privilegiando crocette o schemi di risposta semplificati (dislessia, 
disgrafia, disortografia);
Dispensa dall’uso di 4 caratteri, ovvero stampato maiuscolo e minuscolo, corsivo maiuscolo 
e minuscolo, per concentrarsi sullo stampato maiuscolo, in genere nel primo anno di 
scuola (dislessia, disgrafia, disortografia);
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Dispensa dal copiare dalla lavagna, prendere appunti, tenere un diario (dislessia, disgrafia, 
disortografia);
Evitare la scrittura sotto dettato (disgrafia, disortografia);
Non considerare la forma nella valutazione (disortografia);
Dispensa dall’uso del corsivo, che più complesso nei movimenti (disgrafia);
Evitare la copiatura in bella copia di temi e verifiche (disgrafia);
Evitare la lettura ad alta voce (dislessia);

 Evitare di dover leggere scritti redatti a mano, come appunti o schemi (dislessia).

SPAZI E INFRASTRUTTURE

SCUOLA INNOVATIVA NELLA STRUMENTAZIONE USATA

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

 La dimensione organizzativa
La cura dell'ambiente di apprendimento a livello organizzativo si riferisce alla gestione degli 
spazi, delle attrezzature, degli orari e dei tempi per favorire:

l’uso dei laboratori e della palestra;
attività individuali e momenti per lo studio, la lettura, l’organizzazione dei contenuti 
e la pianificazione delle proprie attività.

La dimensione didattica

A livello didattico viene dato spazio all’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di 
stimoli e di situazioni dinamiche, di metodologie didattiche innovative, che coinvolgono 
direttamente e attivamente l’operatività degli studenti e, che facilitano l’apprendimento 
collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il 
piacere di apprendere insieme. L’obiettivo è quello di trasformare l’aula oltre che in una 
comunità di apprendimento in una piccola comunità di pratica con attività laboratoriali da 
prevedere anche nelle discipline umanistiche che comporta l’uso di metodologie alternative 
rispetto alla sola lezione frontale che coinvolgano attivamente gli studenti in percorsi di 
costruzione di conoscenze e sviluppo delle competenze, tenendo conto delle specifiche 
caratteristiche cognitive e delle attitudini di tutti gli alunni.

Per “didattica laboratoriale” s’intende una didattica in cui agli studenti sia offerta l’occasione 
di integrare aspetti operativi e aspetti formali in diverse situazioni di apprendimento. 

50LS    "FERMI" COSENZA - CSPS020001



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Nell’attuazione dei laboratori sono progettate attività basate sull’apprendimento 
cooperativo, mediante una gestione dei compiti che sono ripartiti tra tutti gli alunni presenti 
all’interno del gruppo classe.

La dimensione relazionale
Viene data particolare attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo in 
quanto un’aula si trasforma in ambiente di apprendimento solo se in essa si registra una 
densità delle relazioni affettive nonché la trasmissione di regole di comportamento 
condivise e di gestione dei conflitti.

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E INNOVAZIONE DIGITALE

Oltre alla presenza di due laboratori multimediali, e di robotica, le aule sono tutte corredate 
di notebook, LIM e connessione Lan.

Inoltre la scuola ha partecipato ai progetti sotto elencati:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) –REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.

Con la realizzazione del progetto è stato possibile attivare una connessione 
Lan più efficiente nel plesso di via Molinella;

Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
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REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico 
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione. 

Grazie a tale progetto, già realizzato, è stato possibile avere una tecnologia più 
innovativa nelle classi e negli uffici amministrativi.

La scuola intende partecipare ai progetti del PNRR M.I. prot. n. 161 del 14 giugno 

2022 “Piano scuola 4.0”. Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori”.

La nostra scuola compare tra i destinatari dei finanziamenti degli allegati 1 e 2:

Ø  Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e 
della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'unione Europea - Next generation EU 
- Azione 1 - Next Generation Classrooms, con un finanziamento di 121.680,62 €. Tali risorse 
sono finalizzate alla Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento.

 

Ø  Allegato 2 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e 
della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU 
- Azione 2 - Next Generation Labs, con un finanziamento di 124.044,57 €. Le risorse sono 
finalizzate alla Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Tale Azione non riguarda la nostra istituzione scolastica.
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Aspetti generali

 

I PERCORSI DIDATTICI ATTIVATI

LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO1. 
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE AD OPZIONE ITALO - INGLESE2. 
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE3. 
LICEO SCIENTIFICO CON POTENZIAMENTO DI BIOLOGIA A CURVATURA BIOMEDICA4. 
LICEO SCIENTIFICO A CURVATURA MATEMATICA5. 
LICEO SCIENTIFICO A CURVATURA SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE E DEI MATERIALI6. 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE

L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

INSEGNAMENTO AGGIUNTIVO

L'INSEGNAMENTO ALTERNATIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LS "FERMI" COSENZA CSPS020001

 

Indirizzo di studio

 SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
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doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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

 SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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

 SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE ITALO INGLESE

Competenze comuni:

competenze comuni ai licei Scientifici Internazionali opzione Italo Inglese:  
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare per la lingua e cultura inglese almeno al livello B2 (QECR);  
- comunicare per la lingua e cultura straniera 2 almeno al livello B1 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta, con 
specifica competenza  
nella produzione di testi in una o più discipline in lingua straniera;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
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- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e  
propositiva nei gruppi di lavoro;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali;  
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving;.  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali (stage) relazionandosi con persone e 
popoli di un  
altra cultura;  
- produrre testi di carattere scientifico in lingua inglese di livello divulgativo, anche 
attraverso l'uso di  
strumenti multimediali;  
- utilizzare la lingua inglese, anche come lingua internazionale della ricerca scientifica, per 
scopi  
comunicativi e per interagire in contesti professionali e interculturali;  
- utilizzare le conoscenze della lingua, della letteratura e della storia inglese per stabilire 
relazioni fra  
la cultura di provenienza, quella inglese e altre culture, per riconoscere le caratteristiche 
dei diversi  
patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni interculturali.
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:
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Insegnamenti e quadri orario

LS "FERMI" COSENZA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LS "FERMI" COSENZA CSPS020001 (ISTITUTO 
PRINCIPALE) SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE ITALO INGLESE

QO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE ITALO INGLESE

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 5 4 4 4

LINGUA E LETTERATURA CLASSICA (LATINO) 4 4 2 2 0

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 5 5 5 5 5

FISICA 2 2 2 3 4

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 2 4

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 5 5 5 5 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

GEOGRAFIA (IN INGLESE) 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LS "FERMI" COSENZA CSPS020001 (ISTITUTO 
PRINCIPALE) SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LS "FERMI" COSENZA CSPS020001 (ISTITUTO 
PRINCIPALE) SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

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

Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il decreto n 35 del 22 giugno 2020 contenente le Linee guida 
per l’insegnamento dell’educazione civica. in applicazione della legge 20 agosto 2019,

n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.

L’insegnamento, trasversale alle altre materie, è obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle 
scuole dell’infanzia e avrà un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate.

Non si tratta di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le 
discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di 
educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di 
ciascun alunno.

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si 
sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 
ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:
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1. COSTITUZIONE - diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le 
altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare 
coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto 
sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 
dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo 
concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE - educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la 
scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti 
la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 
dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 
In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 
possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto 
per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

 

3. CITTADINANZA DIGITALE

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità 
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essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli 
studenti.

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire 
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo 
di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente 
digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.

L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: 
con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di 
esserne correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli 
strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare 
l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che 
coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe.

La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 
ore per ciascun anno scolastico.

In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, 
da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con 
delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della

classe o del consiglio di classe.

Le soluzioni organizzative che le scuole del secondo ciclo possono adottare, in applicazione 
delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5 della Legge, potranno essere differenti.

Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico 
dell’autonomia, ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il 
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coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei 
uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla 
didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale.

In questo caso il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento 
aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera.

 

La valutazione

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122.

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica.

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività 
didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, 
quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, 
finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e 
del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 
all’educazione civica.

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato 
del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti 
secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.
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Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, 
art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.

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

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

Partecipare al dibattito culturale.

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata 
e alle mafie.
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Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

 

PROGRAMMAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE 
CIVICA

NEL NOSTRO ISTITUTO

 

Monte ore annuale da dedicare all’insegnamento dell’Educazione Civica

Nel nostro istituto il Collegio dei docenti ha deliberato lo svolgimento di tale disciplina in 33 ore 
annuali per ogni classe.

 

Organizzazione didattica

Considerata la presenza in organico dell’autonomia di docenti abilitati in discipline giuridico-
economiche, essi saranno titolari dell'insegnamento aggiuntivo di Educazione Civica e pertanto, 
entreranno a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui operano. Essi 
sviluppano le attività programmate nell’orario creando uno spazio settimanale in cui, in 
compresenza/codocenza con i docenti delle diverse discipline, procedono alla didattica 
dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale.
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INSEGNAMENTO ALTERNATIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA

La presenza dell’Attività alternativa all'IRC è prevista dalla normativa vigente (Legge 121 del 
25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987)

L’attività di alternativa alla religione è a tutti gli effetti un’attività didattica, con specifica 
programmazione e prevede una valutazione finale che sarà indicata sulla scheda con modalità 
analoghe a quelle previste per l’insegnamento della religione. L’insegnante di alternativa alla 
religione è a tutti gli effetti parte del team docente/consiglio di classe degli alunni che hanno optato 
per tale insegnamento.

L’attività didattica alternativa alla religione è caratterizzata e scandita dalle attività che devono 
rimanere escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni (CM 368/85); in linea con le finalità 
educative della scuola, l’attività alternativa intende operare alla costruzione di una personalità 
consapevole dei diritti e dei doveri di cittadinanza nell’ottica della cittadinanza sostenibile, con 
particolare riferimento ai goals dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile.

Nella scelta delle attività da svolgere sono individuate soluzioni didattiche conformi ai bisogni 
dello studente richiedente.

L’attività di alternativa alla religione viene svolta da un docente appositamente incaricato, a 
piccolo gruppo anche a classi aperte (gruppi formati da alunni di classi diverse).

 

Approfondimento

LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO

Il percorso del Liceo Scientifico 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, 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, 
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assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale (articolo 8 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 
Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico  sono contenuti nel 
Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F.

 

LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO

 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti

Ore medie
settimanali

1° 
biennio

891 ore annuali 27 ore

2° 
biennio

990 ore annuali (comprensive di 
potenziamento)

30 ore

5° anno 990 ore annuali (comprensive di 
potenziamento)

30 ore

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE - OPZIONE ITALO-INGLESE 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti

Ore medie

settimanali

1° 
biennio

1089 ore annuali 33 ore

3a  classe 1122 ore annuali 34 ore

4a  classe 1155 ore annuali 35 ore

5° anno 1122 ore annuali 34 ore
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PRESENTAZIONE

A partire dall’anno scolastico 2012/2013 il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza, è 
stato accreditato presso l’Università di Cambridge come Cambridge International 
School, ed è stata la prima scuola nell’Italia meridionale e unica nel territorio ad 
aver avuto l’istituzionalizzazione dell’indirizzo scientifico internazionale dal MIUR 
dall’anno scolastico 2015- 2016. A seguito di questa istituzionalizzazione 
ministeriale la scelta di questo indirizzo di studi non comporta alcun onere di 
spese a carico delle famiglie.

FINALITA’

Consapevoli del cambio epocale che stiamo vivendo in un tempo di 
globalizzazione e pluralismo culturale, il Liceo Scientifico Internazionale offre un’
esclusiva opportunità di formazione che mira a 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.

OBIETTIVI

Oltre a quelli del liceo scientifico di ordinamento, a cui si rimanda, gli studenti 
potranno raggiungere i seguenti obiettivi specifici:

Potenziamento della conoscenza della lingua inglese;

Utilizzo dell’inglese come lingua veicolare per la comunicazione scientifica;

Preparazione all’esame per il conseguimento del livello IGCSE, attraverso le 
 metodologie previste anche per il superamento dei test di ingresso alle facoltà 
scientifiche;
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Conseguimento di crediti linguistici e disciplinari (CFU) da poter utilizzare in 
ambito universitario.

CURRICULUM

In questo percorso gli studenti oltre a seguire il curriculum previsto per il Liceo 
Scientifico Ordinamentale  hanno  la possibilità di seguire lezioni in lingua inglese 
per il potenziamento delle discipline d’indirizzo.

Le discipline coinvolte sono: Inglese (English as a Second Language), Geografia 
(Geography), Matematica (Maths), Biologia (Biology), Chimica (Chemistry), e 
Fisica (Physics), Disegno e Storia dell’Arte (Art and Design) i cui insegnamenti, 
affidati al docente curricolare, prevedono la compresenza di una docente 
madrelingua di un’ora settimanale per ciascuna disciplina e due ore in inglese.

Gli studenti hanno anche l’opportunità di studiare lo spagnolo dal primo al quinto 
anno con possibilità di conseguire le relative certificazioni linguistiche.

METODOLOGIA DIDATTICA

Fondamentale e caratterizzante tale percorso di studio è l’impostazione 
metodologica innovativa, grazie all’implementazione fornita dall’integrazione del 
solido impianto teorico del curricolo italiano con quella laboratoriale e 
transdisciplinare offerta dal curricolo britannico.

CERTIFICAZIONI

Tale percorso offre a ciascuno studente la possibilità di misurarsi in un contesto 
internazionale sostenendo gli esami in lingua inglese nelle discipline coinvolte e di 
arricchire il proprio portfolio formativo con una serie di certificazioni IGCSE 
rilasciate dall’Università di Cambridge che sono prestigiosi attestati formali, con 
valore internazionale, attestanti le competenze disciplinari in lingua straniera. Esse 
costituiscono innanzitutto titoli di competenza linguistica richiesti da numerose 
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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.

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti

Ore medie
settimanali

1° 
biennio

891 ore annuali 27 ore

2° 
biennio

1020 ore annuali (comprensive di 
potenziamento)

31 ore

5° anno 1020 ore annuali (comprensive di 
potenziamento)

31 ore

 

Dall' anno scolastico 2020/2021 il nostro istituto ha ampliato la propria offerta 
formativa con un nuovo indirizzo di studio "Liceo Scientifico - opzione scienze 
applicate".

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico - 
tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro 
applicazioni (articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 
del 15 marzo 2010).

Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico  con 
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opzione Scienze applicate sono contenuti nel Decreto Ministeriale 211 
del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F.
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Curricolo di Istituto

LS "FERMI" COSENZA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

 

LICEO SCIENTIFICO CON POTENZIAMENTO DI BIOLOGIA A CURVATURA BIOMEDICA

La prospettiva del percorso Liceo Scientifico con potenziamento di Biologia con 
curvatura biomedica è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di 
orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie 
che professionali e per capire se si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di 
Medicina o comunque facoltà in ambito sanitario.

Nel biennio gli studenti seguono 1 ora in più a settimana di Scienze rispetto al 
Liceo Scientifico di Ordinamento.

Dal triennio, è previsto un monte ore annuale in più rispetto al Liceo Scientifico di 
Ordinamento di 50 ore così suddiviso: 

- 20 ore tenute dai docenti di Scienze, 

- 20 ore dai medici indicati dagli ordini provinciali, 

- 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi 
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individuati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali.

Al termine del percorso liceale gli studenti conseguono il diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA, 
CORSO DI ORDINAMENTO integrato con un modulo di certificazione delle competenze relativa 
all’attuazione della curvatura. 

L’accertamento delle competenze acquisite avviene in itinere in laboratorio 
attraverso la simulazione di “casi”. Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni 
nucleo tematico di apprendimento, è prevista la somministrazione di un test: 45 
quesiti a risposta multipla da svolgere in un'ora. La disciplina sarà inserita nel 
piano di studi dell’allievo/a e, in quanto tale, diventano obbligatori: la frequenza, lo 
studio e la certificazione a conclusione del I° e 2° periodo con relativa valutazione.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL POTENZIAMENTO BIOMEDICO

CONTENUTI DEL PRIMO ANNO

NUCLEO FONDANTE A: L’APPARATO TEGUMENTARIO

A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica)

UDA 1: I tessuti epiteliali

UDA 2: I tessuti connettivi e muscolare

UDA 3: Il tessuto nervoso

UDA 4: La cute e gli annessi cutanei

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore Inquadramento clinico delle più comuni patologie della cute, iconografia e casi 
clinici esemplificativi

UDA 1: Le micosi cutanee

UDA 2: Le patologie infettive e infiammatorie della cute e degli annessi

UDA 3: Le ustioni: valutazione e trattamento

UDA 4: Le patologie cutanee immunomediate

NUCLEO FONDANTE: L’ APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO
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A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica)

UDA 1: Le funzioni, la struttura e la formazione delle ossa.

UDA 2: La classificazione delle ossa

UDA 3: Le articolazioni

UDA 4: Anatomia e fisiologia del sistema muscolare.

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore Inquadramento clinico delle più comuni patologie dell’apparato muscolo -
scheletrico inclusi i traumatismi dello sport, casi clinici esemplificativi

UDA 1: Le patologie della colonna vertebrale

UDA 2: Le patologie della spalla, degli arti superiori, dell’anca, del ginocchio e del piede

UDA 3: Le patologie del sistema muscolo - tendineo e legamentoso.

UDA 4: I traumi nello sport: valutazione e trattamento riabilitativo

NUCLEO FONDANTE C: IL TESSUTO SANGUIGNO E IL SISTEMA LINFATICO

A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica)

UDA 1: Funzioni e composizione del sangue. L’emopoiesi e l’emocateresi

UDA 2: L’emostasi.

UDA 3: I gruppi sanguigni e il fattore Rh

UDA 4: Il sistema linfatico

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore Inquadramento clinico delle più comuni patologie del sangue e del sistema 
linfatico, casi clinici esemplificativi

UDA 1: Le anemie

UDA 2: Le patologie oncologiche del sangue. Le cellule staminali

UDA 3: Problematiche della coagulazione del sangue. Le trasfusioni del sangue

UDA 4: Le patologie del sistema linfatico.

NUCLEO FONDANTE D: L’APPARATO CARDIOVASCOLARE

A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica)

UDA 1: Il sistema circolatorio. Anatomia e la fisiologia del cuore
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UDA 2: La struttura e la funzione dei vasi sanguigni.

UDA 3: La circolazione sanguigna

UDA 4: Il controllo del flusso sanguigno

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore Inquadramento clinico delle più comuni patologie del cuore e dei vasi sanguigni, 
casi clinici esemplificativi

UDA 1: Le patologie cardiache ischemiche e valvolari, le aritmie

UDA 2: L’ipertensione arteriosa.

UDA 3: Le patologie dei vasi arteriosi

UDA 4: Le patologie dei vasi venosi 10 ore di attività laboratoriali di Dermatologia, di Ortopedia, di Ematologia e di 
Cardiologia presso strutture sanitarie pubbliche o private individuate dall’Ordine Provinciale dei Medici, incluso un 
incontro con un rappresentante del Consiglio Direttivo Provinciale presso la sede dell’Ordine dei Medici.

CONTENUTI DEL SECONDO ANNO

NUCLEO FONDANTE A: L’APPARATO RESPIRATORIO

A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica)

UDA 1: Gli organi dell’apparato respiratorio superiore e inferiore

UDA 2: La ventilazione polmonare

UDA 3: Gli scambi gassosi e il trasporto dei gas respiratori

UDA 4: Il controllo della respirazione.

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore Inquadramento clinico delle più comuni patologie dell’apparato respiratorio, gli 
interventi di prevenzione nelle diverse situazioni

UDA 1: Le patologie infettive dell’apparato respiratorio

UDA 2: Le patologie croniche polmonari e l’asma

UDA 3: Le patologie tumorali dell’apparato respiratorio

UDA 4: La diagnostica strumentale dell’apparato respiratorio

NUCLEO FONDANTE B: L’APPARATO DIGERENTE

A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica)
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UDA 1: La struttura del tubo digerente. Anatomia e fisiologia della bocca.

UDA 2: L’anatomia e la fisiologia della faringe, dell’esofago e dello stomaco

UDA 3: L’anatomia e la fisiologia dell’intestino tenue e crasso. Pancreas e fegato

UDA 4: I principi nutritivi e le vitamine.

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore Inquadramento clinico delle più comuni patologie dell’apparato digerente, casi 
clinici esemplificativi

UDA 1: Le patologie della bocca, della faringe e dell’esofago

UDA 2: Le patologie dello stomaco

UDA 3: Le patologie del fegato, delle vie biliari e del pancreas

UDA 4: Le patologie dell’intestino tenue e del crasso

NUCLEO FONDANTE C: IL SISTEMA ESCRETORE

A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica)

UDA 1: Una panoramica dell’apparato urinario. L’anatomia del rene. La struttura del nefrone

UDA 2: Le funzioni del nefrone.

UDA 3: La regolazione ormonale dell’attività dei nefroni. Il percorso dell’urina.

UDA 4: L’equilibrio dei fluidi corporei

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore Inquadramento clinico delle più comuni patologie dell’apparato urinario, casi 
clinici esemplificativi

UDA 1: L’insufficienza renale acuta e cronica

UDA 2: Le patologie ostruttive delle vie urinarie

UDA 3: I tumori delle vie urinarie

UDA 4: Le patologie infiammatorie delle vie urinarie

NUCLEO FONDANTE D: LA GENETICA MENDELIANA-Il SISTEMA IMMUNITARIO

A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica)

UDA 1: La meiosi. Le leggi di Mendel. La genetica moderna

UDA 2: L’immunità innata e le difese aspecifiche
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UDA 3: L’immunità cellulo - mediata

UDA 4: L’immunità anticorpale. I vaccini e la sieroterapia

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore Inquadramento clinico delle più comuni patologie genetiche e del sistema 
immunitario, la diagnostica genetica

UDA 1: Le anomalie cromosomiche.

UDA 2: Le malattie ad eredità mendeliana

UDA 3: Le allergie

UDA 4: Le immunodeficienze. L’AIDS. Le malattie autoimmuni 10 ore di attività laboratoriali di Pneumologia, di 
Gastroenterologia, di Urologia/Nefrologia, di Genetica, di Medicina interna presso strutture sanitarie pubbliche o private 
individuate dall’Ordine Provinciale dei Medici, incluso un incontro con un rappresentante del Consiglio Direttivo 
Provinciale presso la sede dell’Ordine dei Medici.

CONTENUTI DEL TERZO ANNO

NUCLEO FONDANTE A: L’APPARATO RIPRODUTTORE

A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica)

UDA 1: Apparato riproduttore maschile

UDA 2: Apparato riproduttore femminile

UDA 3: Ciclo ovarico e ciclo uterino

UDA 4: La gravidanza, lo sviluppo, il parto

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore Inquadramento clinico delle più comuni patologie dell’apparato riproduttore

UDA 1: Le patologie del testicolo, delle vescicole seminali, il varicocele

UDA 2: Le malattie trasmesse sessualmente. La contraccezione

UDA 3: Le patologie delle ovaie e dell’utero

UDA 4: La gravidanza fisiologica e patologica

NUCLEO FONDANTE B: IL SISTEMA ENDOCRINO

A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica)

UDA 1: Il sistema endocrino e il meccanismo di azione degli ormoni
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UDA 2: Ipotalamo e ipofisi

UDA 3: La tiroide e le paratiroidi

UDA 4: Il pancreas endocrino. Le ghiandole surrenali

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore Inquadramento clinico delle più comuni patologie del sistema endocrino, casi 
clinici esemplificativi

UDA 1: Le patologie dell’ipofisi e delle ghiandole surrenali

UDA 2: Le patologie della tiroide e delle paratiroidi

UDA 3: Il diabete mellito

UDA 4: Obesità e magrezze

NUCLEO FONDANTE C: IL SISTEMA NERVOSO

A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica)

UDA 1: I neuroni e la propagazione del segnale nervoso

UDA 2: Il sistema nervoso centrale: l’encefalo

UDA 3: Il midollo spinale

UDA 4: Il sistema nervoso periferico

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore Inquadramento clinico delle più comuni patologie del sistema nervoso, flow 
chart e test diagnostici

UDA 1: Le cefalee e la malattia epilettica

UDA 2: La sclerosi multipla, le neuropatie

UDA 3: Le patologie cerebro – vascolari acute e croniche

UDA 4: Il morbo di Parkinson, le demenze e la malattia di Alzheimer

NUCLEO FONDANTE D: GLI ORGANI DI SENSO

A cura del docente interno 5 ore (4 ore + test di verifica)

UDA 1: L’organizzazione e le funzioni dei sistemi sensoriali. I sensi somatici: sensazioni tattili, termiche e dolorifiche

UDA 2: I sensi del gusto e dell’olfatto

UDA 3: Il senso dell’udito e dell’equilibrio
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UDA 4: Il senso della vista

A cura dell’esperto medico esterno 5 ore Inquadramento clinico delle più comuni patologie degli organi di senso, flow 
chart e test diagnostici

UDA 1: Le patologie dell’olfatto e del gusto

UDA 2: Le patologie acute e croniche dell’orecchio.

UDA 3: Le vertigini e i disturbi dell’equilibrio

UDA 4: Le patologie oculari e i difetti visivi 10 ore di attività laboratoriali di Ginecologia, di Endocrinologia/Medicina 
interna, di Neurologia, di Otorino/Oculistica presso strutture sanitarie pubbliche o private, incluso Corso BLSD presso la 
sede dell’Ordine dei Medici.

 

Il Comitato Tecnico-Scientifico della scuola Capofila

Il Dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Princi

Il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici di Reggio Calabria dott. Pasquale Veneziano

Il referente del percorso per l’Ordine Provinciale dei Medici dott. Domenico Tromba

Le docenti referenti del progetto prof.sse Francesca Torretta e Maria Luisa Smorto

Il responsabile della piattaforma web ing. Stefano Infantino 

Al termine del percorso liceale gli studenti conseguono il diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA, 
CORSO DI ORDINAMENTO integrato con un modulo di certificazione delle competenze relativa 
all’attuazione della curvatura.  

LICEO SCIENTIFICO CON POTENZIAMENTO DI BIOLOGIA A 
CURVATURA BIOMEDICA

 
 

                                     Piano di studi

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti

Ore medie
settimanali

1°  924 ore annuali (comprensive di  28 ore
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biennio potenziamento)
2° 
biennio

1040 ore annuali (comprensive di 
potenziamento)

32 ore

5° anno 1040 ore annuali (comprensive di 
potenziamento)

32 ore

 

 

ORARIO ANNUALE
Discipline 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura 
italiana

132
132 132

132 132

Lingua e cultura latina 99
99 99

99 99

Lingua e cultura inglese 99
99 99

99 99

Storia e Geografia 99
99

/ / /

Storia / /
66

66 66

Filosofia / /
99

99 99

Matematica*
165

165 132
132 132

Fisica 66
66 99

99 99

Scienze naturali** 99
99 149

149 149

Disegno e storia dell’arte 66
66 66

66 66

Scienze motorie e sportive 66
66 66

66 66

Religione/Attività 
alternative

33
33 33

33 33

*  Con Informatica al primo biennio:
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** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
Nel biennio gli studenti seguono 1 ora in più a settimana di Scienze rispetto al Liceo 
Scientifico di Ordinamento. Dal  triennio, è previsto un monte ore annuale  in più rispetto al 
Liceo Scientifico di Ordinamento di 50 ore così suddiviso:

-  20 ore tenute dai docenti di Scienze,

-  20 ore dai medici indicati dagli ordini provinciali,
-   10 ore  “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali,  laboratori di analisi  individuati dagli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali.

 

LICEO SCIENTIFICO A CURVATURA MATEMATICA

Il progetto didattico "Liceo Matematico" è stato promosso dall’Università di 
Salerno; si è quindi diffuso prima nel Lazio e in Piemonte e poi in tutta Italia. 
Il progetto coinvolge ormai circa 100 scuole superiori.

Nel Liceo Matematico sono previste ore aggiuntive rispetto a quelle del Liceo di 
Ordinamento, un’ora in più alla settimana. Nelle ore aggiuntive sono approfonditi 
contenuti di matematica e, soprattutto, sono proposte attività interdisciplinari di 
tipo laboratoriale che coinvolgono la fisica, le scienze naturali, l’arte, la letteratura, 
e sono finalizzate ad ampliare la formazione culturale degli studenti e a 
svilupparne le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca.

Il Liceo Matematico, infine, si caratterizza per una forte collaborazione tra scuola e 
università.

LE IDEE ALLA BASE DEL PROGETTO

Il progetto del "Liceo Matematico" risponde a un’esigenza importante in una 
società moderna, e cioè progettare una scuola secondaria di secondo grado per 
una formazione scientifica qualificata.  Il progetto si sta diffondendo in tutt’Italia 
(nel 2017-18 sono circa 100 le scuole con una sezione di “liceo matematico”) e 
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riscuote grande interesse da parte di docenti, studenti e famiglie; siamo convinti 
che il progetto possa diffondersi molto di più. Sottolineiamo che l’iniziativa si sta 
sviluppando con un forte coinvolgimento delle Università: la sperimentazione 
didattica è stata progettata con una sistematica collaborazione di docenti della 
Scuola e dell’Università della Calabria, provenienti da diversi Dipartimenti.

L'iniziativa si caratterizza per un approccio fortemente interdisciplinare e per la 
sua ricaduta a medio e lungo termine anche sul piano produttivo e occupazionale, 
in una società che richiede una sempre maggiore capacità di analisi scientifica dei 
dati e di approccio a situazioni complesse. La matematica è infatti sempre più 
presente nella nostra vita quotidiana con le sue molteplici applicazioni, oltre ad 
avere un impatto culturale determinante sullo sviluppo della nostra civiltà.

Il progetto del Liceo Matematico rappresenta un’occasione per riflettere e 
confrontarsi proficuamente sui contenuti e sulle metodologie di insegnamento 
nelle classi Liceali. Per quanto riguarda la metodologia, nel progetto si ricorre 
sistematicamente a pratiche di tipo laboratoriale, tenendo anche presenti le 
esperienze maturate nel Piano Lauree Scientifiche.

Il Liceo Matematico non prevede l’adesione a uno schema rigido di attività, ma vi è 
comunque la  condivisione di alcuni principi che vengono declinati in maniera 
flessibile nelle diverse realtà locali.

I Principi comuni a tutti i licei matematici sono i seguenti.

Le 33 ore di potenziamento annuali  sono dedicate ad approfondire e 
a consolidare i contenuti dei programmi di matematica e a sperimentare attività 
interdisciplinari in cui la matematica è intesa come collante culturale tra le diverse 
discipline. Le ore di potenziamento hanno carattere laboratoriale e prevedono 
l’uso sistematico di metodologie e tecnologie didattiche di carattere fortemente 
innovativo.   
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I Licei Matematici condividono alcuni principi fondamentali ma sono flessibili 
nell’organizzazione e nella scelta dei contenuti. Le diverse esperienze 
costruiscono un prezioso patrimonio comune che si confronta in occasione del 
previsto Seminario Nazionale, che ogni anno ha dato e darà spazio alla 
discussione critica delle esperienze fatte, delle metodologie didattiche utilizzate e 
dei contenuti disciplinari affrontati.

La responsabilità scientifica dei diversi progetti locali è del Dipartimento di 
Matematica dell’Ateneo di riferimento. In particolare i Dipartimenti si impegnano 
ad assicurare la competenza specifica dei docenti coinvolti rispetto ai contenuti e 
le metodologie didattiche previste negli interventi formativi del Progetto, anche 
eventualmente prevedendo specifici momenti di formazione.

Al termine del percorso liceale gli studenti conseguono il diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA, 
CORSO DI ORDINAMENTO integrato con un modulo di certificazione delle competenze relativa 
all’attuazione della curvatura.  

 LICEO SCIENTIFICO

A CURVATURA MATEMATICA

 
 

                              Piano di studi

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti

Ore medie
settimanali

1° 
biennio

921ore annuali (comprensive di 
potenziamento)

28 ore

2° 
biennio

1020 ore annuali (comprensive di 
potenziamento)

31 ore
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5° anno 1020 ore annuali (comprensive di 
potenziamento)

31 ore

 

 

ORARIO ANNUALE
Discipline 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura 
italiana

132
132 132

132 132

Lingua e cultura latina 99
99 99

99 99

Lingua e cultura inglese 99
99 99

99 99

Storia e Geografia 99
99

/ / /

Storia / /
66

66 66

Filosofia / /
99

99 99

Matematica*
195

195 162
162 162

Fisica 66
66 99

99 99

Scienze naturali** 66
66 99

99 99

Disegno e storia dell’arte 66
66 66

66 66

Scienze motorie e sportive 66
66 66

66 66

Religione/Attività 
alternative

33
33 33

33 33

*  Con  Informatica  al  primo  biennio,  inoltre  sono  previste  30  ore  di  potenziamento  annuali  in  Matematica  in 
collaborazione con il dipartimento di matematica dell’UNICAL

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
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LICEO SCIENTIFICO A CURVATURA SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE E DEI MATERIALI

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(Key Enabling 
Technologies) uno dei patrimoni di ricerca più importanti.

Il Liceo Scientifico delle Tecnologie fisiche e dei materiali nasce su proposta del 
dipartimento di Fisica dell’Università di Cosenza e la prima scuola a farne parte è 
stata il Liceo Scientifico Statale "E. Femi" di Cosenza. Nel corso degli anni si è 
diffuso in tutta Italia.

Il percorso è un arricchimento di contenuti innovativi da integrare ai curricola 
ministeriali definiti e caratterizzanti il liceo scientifico. Le singole discipline 
intervengono nella curvatura in modalità di apprendimento Blended learning. I 
moduli sono sviluppati in presenza e organizzati e supervisionati in collaborazione 
con i docenti universitari dell’UNICAL. Il percorso del primo biennio confluisce in 
modo naturale nel secondo biennio e quinto anno, con un’interazione costruttiva 
e collaborativa con tutte le discipline curricolari caratterizzanti il liceo scientifico. 
 

Tale percorso è trasversale nell'ambito delle diverse discipline, sensibilizza alla 
conoscenza e all’uso consapevole delle nuove tecnologie, favorisce 
l'approfondimento dei propri interessi e la scoperta di nuove attitudini per 
accompagnare ad una scelta futura più consapevole delle facoltà universitaria. La 
grande attenzione posta su questa iniziativa trova riscontro anche nell’articolo di 
NATURE NANOTECHNOLOGY | VOL 12 | NOVEMBER 2017 | 
www.nature.com/naturenanotechnology

GLI SBOCCHI

La proposta è quella di orientare la tradizionale offerta formativa del Liceo verso 
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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.

Le tecnologie fisiche e dei materiali studiano le proprietà e la produzione di nuovi 
materiali, resi possibili dalle nano-scienze e dalle nanotecnologie: è un'area di 
ricerca interdisciplinare tra fisica e chimica della materia, biologia e ingegneria. La 
preparazione omogenea, trasversale e innovativa di questa curvatura permette 
l’iscrizione a un qualsiasi corso universitario di ambito Umanistico, Scientifico e 
Tecnico, dalla ricerca pura a percorsi tecnici e applicativi. Molti i campi di 
applicazioni, dal restauro di opere d’arte, architettonico, librario, alla medicina e 
allo sport (i nuovi materiali come supporto protesico). La scienza di materiali si 
occupa di fonti di energia rinnovabili, costruzioni ecocompatibili, economia 
sostenibile, studi storici e sociologici sull’uso dei nuovi materiali e l’impatto sulla 
società.

Al termine del percorso liceale gli studenti conseguono il diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA, 
CORSO DI ORDINAMENTO integrato con un modulo di certificazione delle competenze relativa 
all’attuazione della curvatura.  

LICEO SCIENTIFICO A CURVATURA

SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE E DEI MATERIALI
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                                           Piano di studi 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti

Ore medie
settimanali

1° classe 931 ore annuali (comprensive di 
potenziamento)

28 ore

2°classe 941 ore annuali (comprensive di 
potenziamento)

29 ore

2° 
biennio

1045 ore annuali (comprensive di 
potenziamento)

32 ore

5° anno 1045 ore annuali (comprensive di 
potenziamento)

32 ore

 
 

ORARIO ANNUALE
Discipline 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura 
italiana

132
132 132

132 132

Lingua e cultura latina 99
99 99

99 99

Lingua e cultura inglese* 99
99 99

104 104

Storia e Geografia 99
99

/ / /

Storia / /
66

66 66

Filosofia / /
66

66 66

Matematica** 175
175 142

142 142

Fisica*** 91
91 124

124 124
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Scienze naturali**** 66
76 109

109 109

Disegno e storia dell’arte 66
66 66

66 66

Scienze motorie e sportive 66
66 66

66 66

Religione/Attività 
alternative

33
33 33

33 33

* Al quarto e al quinto anno è previsto un potenziamento di 10 ore di Inglese scientifico con 
la collaborazione del Dipartimento di Fisica dell’UNICAL

**  Con Informatica al primo biennio: Sono previste, inoltre, 10 ore di potenziamento di 
Matematica ogni anno in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’ ’UNICAL

***  E’  previsto  il  potenziamento  in  Fisica  di  25  ore  annuali  con  la  collaborazione  del 
Dipartimento  di  Fisica dell’UNICAL

**** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. Dal secondo anno è ’anche previsto un 
potenziamento in Chimica di 10 ore con la collaborazione del Dipartimento di Fisica 

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

 VIVI INTERNET, AL MEGLIO

Vivi Internet, al meglio” è il programma formativo di Google, promosso insieme a Fondazione Mondo Digitale, 
Polizia di Stato, Altroconsumo e Anteas, per aiutare giovani e adulti a vivere il Web e la tecnologia 
responsabilmente, apprendendo i principi della cittadinanza digitale e della sicurezza online. Con la 
formazione gratuita di “Vivi Internet, al meglio” si acquisiscono conoscenze e competenze di cittadinanza 
digitale imparando a distinguere le informazioni vere da quelle false online, a proteggere i dati personali, a 
utilizzare consapevolmente il Web e la tecnologia e a comunicare in modo gentile e costruttivo. Il progetto si 
sviluppa in: - Laboratori su fact-checking per identificare le trappole della comunicazione online, imparare 
come segnalare le notizie false e sviluppare il senso critico; - Webinar su Comunicazione gentile per 
contrastare il cyberbullismo e l’odio online attraverso l’uso corretto delle parole; -Laboratori su tecniche di 
storytelling per fornire competenze sulla narrazione e creazione di contenuti. Gli incontri del progetto si 
svolgono online e in presenza.

Il riconoscimento delle ore di PCTO dipende dal numero di incontri scelto. Per ogni incontro vengono 
riconosciute 2 ore di PCTO.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Fattore J

Il progetto nasce per educare i giovani a sviluppare competenze trasversali quali intelligenza emotiva, rispetto 
ed empatia verso le persone affette da patologie. Il programma formativo si concentra sul tema della cura, 
come relazione e come processo di ricerca. Il progetto si sviluppa in: -Formazione in presenza con interventi e 
testimonianze delle associazioni di pazienti e dei dipendenti Janssen su diverse aree terapeutiche: oncologia, 

ematologia, immunologia e neuroscienze; -Contest creativo per la creazione di una campagna social sul tema 

“La malattia non mi definisce”.

Ore PCTO riconosciute: 2 ore per ciascun  incontro e 20 ore per i partecipanti al contest

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 JOB DIGITAL LAB – STARTUP LAB PER GIOVANI DONNE

Si tratta di un percorso formativo dedicato alle giovani studentesse per stimolare le competenze di vita e di 
lavoro e l'autoimprenditorialità: dall'idea di partenza alla realizzazione di un prototipo o prodotto, 
incoraggiando le ragazze ad avvicinarsi al mercato del lavoro con idee e progetti che mettano al centro 
competenze e passioni. Il progetto si sviluppa in: -Sessioni di formazione in modalità ibrida tenute da esperti, 
professionisti e formatori con esercizi pratici, individuali e di gruppo e focus su Personal Ecosystem 
Canvas(PEC), tecniche di progettazione, educazione finanziaria e soft skills (creatività, problem solving, gestione 
del tempo, capacità di comunicazione, proattività ecc.); 
•Incontri di Design Thinking, per sviluppare un’idea imprenditoriale: dal primo prototipo alla strutturazione del 
proprio modello di business. Evento finale con la presentazione delle idee di business. Gli incontri del progetto 
si svolgono in modalità ibrida. Il progetto è attivo da febbraio 2023 a giugno 2023.

30 ore di PCTO riconosciute 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti
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· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 CODING GIRLS

Il programma prevede di allenare le nuove generazioni alle STEAM, ma soprattutto per aiutare le giovani 
studentesse ad avere fiducia nella scienza e a orientarsi nelle carriere del futuro. Alla base del movimento una 
cordata educativa che unisce scuole, aziende e oltre trenta atenei in tutta Italia. Il progetto si sviluppa in: - 
Allenamenti online e in presenza su diversity & inclusion, ambiente e sostenibilità, pensiero computazionale, 
statistical literacy, fake news, social media, elementi di cybersecurity e intelligenza artificiale; 
- Coinvolgimento degli studenti universitari per la formazione a scuola e presso l’università; 
-Open day e giornate ispirazionali presso i vari atenei; - Challenge di coding;  -Eventi con il territorio

Le formazioni sono svolte in modalità ibrida con incontri in presenza e incontri online.

40 ore di PCTO riconoscute. 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

96LS    "FERMI" COSENZA - CSPS020001



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

PTOF 2022 - 2025

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 AMBIZIONE ITALIA PER LA SCUOLA

Il programma prevede  per scoprire i principali ambiti di applicazione dell’intelligenza artificiale e orientare i 
giovani a professioni in rapida espansione. L’adesione consente alle scuole di diventare HUB territoriali del 
progetto e di essere inserite all’interno della rete degli istituti di riferimento, che operano come vere e proprie 
emittenti di formazione di base per docenti e studenti su intelligenza artificiale e materie STEAM. Il progetto in 
sviluppa in: - Percorso base: 6 conferenze ibride con role model Microsoft con l’obiettivo di sensibilizzare gli 
studenti sulle professioni del futuro in ambito STEAM oppure - Percorso avanzato: percorsi a scelta su più 
tematiche powerplatform, cloud, gaming, digital marketing, web design, analisi data ecc.). Le formazioni sono 
svolte in modalità ibrida con moduli in presenza e moduli online.

Da un minimo di 10 ore PCTO a un massimo di 30 in base al percorso scelto. 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti
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· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 RISING YOUTH

Un percorso per aiutare gli studenti ad acquisire e rafforzare quelle competenze, digitali e trasversali, 
necessarie per affrontare le sfide e i continui cambiamenti del mercato del lavoro e a riflettere sulle 
opportunità professionali offerte oggi dalla transizione digitale. Il programma, costruito grazie all’alleanza 
scuola-azienda-università, vuole sostenere la domanda di competenze specifiche proveniente dal mercato del 

lavoro attraverso la formazione e l’orientamento dei giovani. Il progetto si sviluppa in: •Fase 1 – La formazione: 

esperti SAP, role model e formatori FMD incontrano gli studenti durante 8 laboratori (1 al mese da settembre 

2022 ad aprile 2023, on line o in presenza); •Fase 2 – La prototipazione: un percorso di accelerazione, guidato 

da mentor aziendali, formatori e tutor universitari per accompagnare gli studenti nel processo di ideazione e 
prototipazione di soluzioni innovative da presentare in occasione della RomeCup (maggio 2023); •Fase 3 – La 
selezione finale: selezione dei team finalisti che accedono all’evento finale della Romecup (maggio 2023), 
dedicato alla finalizzazione dei prototipi. Una giuria di esperti valuta i progetti e premia i tre vincitori. Gli 
incontri del progetto si svolgono online e in presenza.

35 ore di PCTO riconosciute. 

 

Modalità
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· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 “CO.ME.SE.” COde&FraME for Self Empowerment

Il  programma vuole  sviluppare le competenze digitali, scientifiche, di autoimprenditorialità e sostenibilità 

ambientale. Il progetto prevede Incontri di formazione su coding, reframing, fact checking e vlogging, un nuovo 
percorso sull’auto-imprenditoria e la simulazione di un’accelerazione di impresa in fase di start-up. Le fasi del 
progetto sono: - Percorso di formazione: creazione collaborativa di un’app con integrazione di intelligenza 
artificiale per incoraggiare nuovi comportamenti sostenibili, studio e produzione di artefatti digitali per lo 
storytelling attraverso il Vlog e webinar interattivi sulle tecniche di factchecking applicate alle notizie 
scientifiche e tecnologiche, con focus sull’energia, in collaborazione l’Agi;  - Percorso di autoimprenditorialità; - 
Mini Joule: originale mini percorso di accelerazione di impresa  Gli incontri del progetto si svolgono online.

Ore di PCTO:

15 ore per il percorso di formazione, 20 ore per formazione e percorso di autoimprenditorialità, 25 ore per 
formazione, autoimprenditoria e Mini Joule
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 LICEO MATEMATICO

Il progetto ha come obiettivo quello di dare più spazio alla matematica e alle scienze, non per 
introdurre un numero maggiore di nozioni, ma per riflettere su fondamenti e idee, allargare gli 
orizzonti culturali, approfondire, capire meglio, e in modo particolare sottolineare collegamenti con 
altre discipline, anche umanistiche. Si evidenzia dunque un approccio fortemente interdisciplinare 
dell’iniziativa.

30 ore di PCTO riconosciute. 
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 LICEO DELLE TECNOLOGIE FISICHE E DEI MATERIALI

Il progetto ha come obiettivo quello di offrire agli studenti l’opportunità  di conoscere temi, problemi 
e procedimenti caratteristici della ricerca scientifica e tecnologica.

30 ore di PCTO riconosciute. 
 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)
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· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
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 ASIMOV

Il Premio Asimov intende avvicinare le giovani generazioni alla scienza attraverso la lettura critica di 
opere di divulgazione scientifica. Ciascuno studente o studentessa aderente all’iniziativa, in qualità di 
giurato, ha i compiti (i) di leggere almeno uno dei libri in gara; (ii) di produrre una recensione 
originale del libro letto, di almeno 2000 e non più di 3500 battute (spazi compresi) e (iii) di esprimere 
un voto da 1 a 10 sempre dello stesso libro entro il 24 Febbraio 2023.

La Commissione Scientifica riconosce che la recensione di un libro richieda un lavoro di 30 ore, che 
comprendono necessariamente le attività di lettura, la stesura della recensione, la preparazione 
della scheda di valutazione.

30 ore di PCTO riconosciute. 
 

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

PTOF 2022 - 2025

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 RADIOLAB

Il progetto ha come obiettivo quello di approfondire le conoscenze sulle caratteristiche e sui rischi 
legati alla radioattività ambientale del gas radon partendo dalle caratteristiche geologiche e storico-
culturali del territorio in cui sono localizzate le sorgenti in acqua e in aria; censire, in via preliminare, 
le concentrazioni di gas radon nelle acque sorgive ad uso umano di diverse sorgenti soggette alla 
vigente legge.

30 ore di PCTO riconosciute. 
 

Modalità

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

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 LICEO BIOMEDICO

Il percorso sperimentale ha una struttura flessibile e si articola in periodi di formazione in aula e in 
periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale. La sperimentazione ha una durata 
triennale (per un totale di 150 ore). La sperimentazione ha una durata triennale (per un totale di 150 
ore), con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze, 20 ore dai medici 
indicati dagli ordini provinciali, 10 ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di 
analisi individuati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali.

10 ore di PCTO riconosciute. 
 

Modalità

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

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

 

 NOI MAGAZINE

Le attività saranno   programmate in modalità sincrona e/o asincrona, seguendo gli incontri di GDS 
Academy ogni giovedì mattina o con la lettura del giornale in classe e programmando con la 
redazione eventuali incontri di contenuto tecnico inerenti il lavoro giornalistico, l’educazione ai 
media e la cittadinanza digitale, finalizzati a costituire momenti di formazione specifica de 
partecipanti.

30 ore di PCTO riconosciute. 
 

Modalità

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

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

 Cittadinanza e Costituzione per una Cultura della 
Conoscenza, della Cura e della Protezione del patrimonio 
culturale

Gli obiettivi del progetto PCTO “Per una Cultura della conoscenza, della cura e della protezione del patrimonio 
culturale” sono: stimolare una riflessione sulla salute, sul rapporto con la natura, sul ruolo della conoscenza e 
del patrimonio (anche digitale) come spazi di dialogo, sulle relazioni tra gli esseri viventi, sulla solidarietà e sulla 
collaborazione. Obiettivo precipuo del progetto è quello di costruire un vocabolario della democrazia che 
passi per la conoscenza e il rispetto dell’ambiente e dei beni culturali volgendosi al conseguimento dei goals 
dell’agenda 2030 (proteggere il patrimonio culturale, rendere la città e gli insediamenti umani inclusivi, duraturi 
e sostenibili,promuovere un’educazione di qualità, equa e inclusiva ecc.). Il progetto è strutturato in più fasi, la 
prima comprende moduli teorici (per un totale di 6 ore), fruibili in presenza presso Villa Rendano o in aule 
dedicate degli Istituti scolastici; Conclusi i moduli teorici, la seconda fase del progetto (per un totale di 16 ore) 
prevede la visita del Museo multimediale di Villa Rendano -Museo riconosciuto nel Sistema Museale Regionale 
e socio istituzionale ICOM- con i suoi percorsi Consentia itinera, MMXXII e Genius Loci (costo biglietto: 5 Euro), 
nonché la visita della Galleria Nazionale di Cosenza (ingresso gratuito) e del Museo dei Brettii e degli Enotri 
(ingresso 3 Euro), Museo Diocesano (3 Euro), del BoCS Art Museum (ingresso gratuito) e del Museo del 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Fumetto (3 Euro) secondo un itinerario definito congiuntamente; in occasione della visita si potrà definire il 
progetto da realizzare individualmente o in gruppo nella terza fase (restanti ore) a scelta tra le seguenti 
opzioni: Opzione 1 Gli alunni potranno condurre una ricerca mirata all’individuazione dei beni culturali in 
difficoltà del loro Comune di appartenenza, nonché descriverli attraverso una scheda che evidenzi la storia e 
lo stato degli stessi e fotografarli al fine di redigere una sorta di database del patrimonio a rischio. I ragazzi 
potranno altresì analizzare, laddove presenti, le azioni che sono state compiute per la loro salvaguardia e, 
qualora si siano verificati illeciti, i provvedimenti posti in essere e le iniziative volte alla valorizzazione e alla 
tutela dei luoghi o dei monumenti da loro individuati oppure Opzione 2 Conoscere il passato, riflettere sul 
presente e immaginare il futuro di ciò che costituisce l’identità culturale di un luogo e di una comunità porta a 
riscoprirsi e a diventare cittadini attivi e consapevoli. Per questo, partendo dalla selezione di un bene in stato 
di abbandono, il secondo progetto che i partecipanti al PCTO potranno scegliere consiste nell’ideazione di un 
intervento concreto per la rivitalizzazione, salvaguardia e tutela del patrimonio della loro città di provenienza. Il 
prodotto finale potrà essere cartaceo, creativo o multimediale.

30/40 ore di PCTO riconosciute. 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

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

PTOF 2022 - 2025
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTO IL QUOTIDIANO IN CLASSE

"Il Quotidiano in Classe" è il progetto di media literacy leader nel Paese, pensato per sviluppare 
quella coscienza critica che rende l'uomo più libero. Il progetto è stato ideato e lanciato 
dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori nel settembre del 2000 partendo da un solido 
punto di riferimento, quello di chi vuole “contribuire a fare dei giovani di oggi i cittadini liberi e 
indipendenti di domani”. Questo progetto, rivolto a quegli insegnati che non si sentono soltanto 
dei "formatori di studenti, ma soprattutto degli educatori di nuovi cittadini", porta gratuitamente 
nelle scuole secondarie superiori italiane che ne faranno richiesta, una volta alla settimana, per 
l'intero anno scolastico, alcuni tra i più importanti ed autorevoli quotidiani italiani tra cui: 
Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, ecc…in tutta Italia. Le lezioni settimanali in 
classe: una volta alla settimana, sotto la guida del docente, tre diversi quotidiani vengono offerti 
gratuitamente e messi a confronto, nella versione digitale o cartacea, nel corso di una vera e 
propria lezione di educazione civica, realizzata day by day, così da aggiungere un ulteriore 
tassello alla costruzione di una propria opinione e soprattutto allo sviluppo dello spirito critico 
dei giovani.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Individualizzazione e personalizzazione dell'insegnamento per il recupero delle 
difficolta', per il potenziamento delle eccellenze e per la valorizzazione del merito.
 

Traguardo
- Aumentare l'indice FGA (64,53) del progetto "Eduscopio" della Fondazione Agnelli; - 
Migliorare gli esiti nelle competizioni a carattere regionale e nazionale; - Ridurre il 
numero di studenti con profitto insufficiente.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare i saperi e le competenze degli studenti con particolare riferimento ai 
risultati delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Diminuire la variabilità TRA le classi di almeno 1 punto e diminuire di almeno 1 
punto lo scarto tra la percentuale degli studenti nei livelli 1 e 2 a livello della scuola 
rispetto ai dati nazionali.

Risultati attesi

L'obiettivo è, non solo quello di aprire gli occhi dei giovani su quanto accade nel mondo, ma di 
mostrare loro come la stessa identica notizia possa esser data diversamente da quotidiani 
diversi, allenandoli così a sviluppare quel pensiero critico che li renderà domani individui più 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

indipendenti e persone più libere, cittadini meno conformisti e più padroni di sé stessi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO INTERCULTURA

Il Liceo Scientifico E.Fermi considera la mobilità studentesca una vera risorsa per la crescita e 
della comunità scolastica e dell’intero territorio. Sostiene e favorisce tale opportunità, 
accogliendo ed inviando studenti da e verso l’estero, attraverso la partecipazione alla selezione 
di Borse di studio di varia durata. Dall'anno scolastico 2009/2010 ad oggi 27 studenti hanno 
usufruito delle borse di studio e per l'anno scolastico in corso uno studente è in Canada. Tutto 
ciò rappresenta una risposta concreta del nostro istituto ad una delle sette iniziative della 
Strategia Europa 2020 della Commissione Europea dal titolo "Youth on the move": per 
migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato 
del lavoro. Tale iniziativa rientra nella terza priorità della strategia, cioè crescita inclusiva 
"promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e 
territoriale". L'INTERAZIONE La presenza degli studenti di Intercultura è finalizzata alla 
promozione di un confronto culturale con i nostri studenti, stimolando la loro curiosità verso 
paesi diversi e, gli incontri in lingua, sono un'importante occasione per mettere in pratica le 
abilità linguistiche per una vera comunicazione fra coetanei. L'ACCOGLIENZA Assicuriamo agli 
studenti di Intercultura un’accoglienza pronta e completa per evitare situazioni di disagio. LE 
PARTENZE Seguiamo gli studenti italiani prima, durante e dopo la loro uscita per evitare 
difficoltà di valutazione. METODOLOGIE Organizziamo in anticipo tempi e modalità 
dell’intervento,collaborando con gli insegnanti per preparare la classe sull’argomento. 
Separiamo le mansioni del Tutor e del Sub-tutor nel caso in cui lo studente di Intercultura è 
inserito in una classe dove non insegna la Coordinatrice del Progetto. Stabiliamo prima della 
partenza i criteri di valutazione per il periodo da trascorrere all’estero.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere l'immagine della scuola sul territorio e migliorare la comunicazione al 
fine di incrementare il numero degli studenti frequentanti.
 

Traguardo
Aumentare il numero delle iscrizioni al primo anno, favorire i trasferimenti in 
entrata e limitare quelli in uscita.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Potenziare i saperi e le competenze degli studenti con particolare riferimento ai 
risultati delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Diminuire la variabilità TRA le classi di almeno 1 punto e diminuire di almeno 1 
punto lo scarto tra la percentuale degli studenti nei livelli 1 e 2 a livello della scuola 
rispetto ai dati nazionali.

Risultati attesi

La finalità è quella di aiutare i giovani a studiare all'estero per dare loro conoscenze e 
competenze per poter competere sul mercato del lavoro, incoraggiarli a studiare nelle università 
di tutta Europa e migliorare in generale i livelli di istruzione e formazione.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

 PROGETTO CINEMA

FINALITA' - IL cinema offre ad ogni studente uno strumento didattico che ha la peculiarità di 
rendere visibile attraverso l'immagine ogni sfaccettatura dell'animo umano educando i giovani 
studenti a scoprire i messaggi culturali, storici e sociali attraverso una delle più importanti arti 
visive, facendoli riflettere sui temi più scottanti della società contemporanea. Soprattutto 
quest’anno, il progetto ricopre un’ulteriore importanza, quella di rieducare i ragazzi a tornare a 
socializzare, a condividere e a confrontarsi sui temi proposti dai film inseriti nel progetto, così da 
evitare il perdurare della visione “one to one” attraverso il mezzo televisivo o del cellulare che 
durante la pandemia ha prodotto un impoverimento del confronto a più voci che era e resta un 
elemento imprescindibile per la crescita morale, culturale e, soprattutto, sociale dei ragazzi. 
DESTINATARI E TEMATICHE - Il progetto, per l'a.s. 2022-2023, è destinato alle classi del triennio. Il 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

progetto quest’anno abbraccia varie tematiche dall’integrazione, la diversità, la disabilità, 
l’amicizia, sport, musica e studio, tutti argomenti che, ora più che mai, risultano essere di grande 
attualità. MODALITA' - Visione in sala dei film. La scelta dei film avviene in collaborazione con 
l'Agiscuola nazionale e per ogni film inserito nel progetto presenta una scheda didattica 
contenente la sinossi e una serie di spunti di riflessione per approfondire meglio il tema del film 
così da poterne discutere in classe. I ragazzi del terzo, quarto e quinto anno sono accompagnati 
da un docente per classe o gruppo classe con cadenza mensile. Alla fine, quale attività di 
valutazione dell'esperienza, è previsto un lavoro multimediale o una creazione o un disegno o 
un testo individuale o di gruppo o per classi parallele su ogni film visto in sala.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere l'immagine della scuola sul territorio e migliorare la comunicazione al 
fine di incrementare il numero degli studenti frequentanti.
 

Traguardo
Aumentare il numero delle iscrizioni al primo anno, favorire i trasferimenti in 
entrata e limitare quelli in uscita.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Promuovere atteggiamenti solidali e responsabili; saper analizzare linguaggi differenti; produrre 
elaborati multimediali e/o testi e/o disegni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE

Il progetto prevede la preparazione ai livelli B1-B2-C1 del CEFR ed è seguito dalle docenti 
dell’istituto. Le certificazioni vengono rilasciate da Enti certificatori esterni riconosciuti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere l'immagine della scuola sul territorio e migliorare la comunicazione al 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

fine di incrementare il numero degli studenti frequentanti.
 

Traguardo
Aumentare il numero delle iscrizioni al primo anno, favorire i trasferimenti in 
entrata e limitare quelli in uscita.

Priorità
Individualizzazione e personalizzazione dell'insegnamento per il recupero delle 
difficolta', per il potenziamento delle eccellenze e per la valorizzazione del merito.
 

Traguardo
- Aumentare l'indice FGA (64,53) del progetto "Eduscopio" della Fondazione Agnelli; - 
Migliorare gli esiti nelle competizioni a carattere regionale e nazionale; - Ridurre il 
numero di studenti con profitto insufficiente.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare i saperi e le competenze degli studenti con particolare riferimento ai 
risultati delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Diminuire la variabilità TRA le classi di almeno 1 punto e diminuire di almeno 1 
punto lo scarto tra la percentuale degli studenti nei livelli 1 e 2 a livello della scuola 
rispetto ai dati nazionali.

Risultati attesi

Conseguimento dei livelli B1-B2-C1 del CEFR in Inglese.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

 CERTIFICAZIONI IN LINGUA SPSGNOLA (DELE

Il progetto prevede la preparazione ai livelli B1-B2-C1 del CEFR ed è seguito dalle docenti 
dell’istituto. Le certificazioni vengono rilasciate da Enti certificatori esterni riconosciuti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere l'immagine della scuola sul territorio e migliorare la comunicazione al 
fine di incrementare il numero degli studenti frequentanti.
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PTOF 2022 - 2025

 

Traguardo
Aumentare il numero delle iscrizioni al primo anno, favorire i trasferimenti in 
entrata e limitare quelli in uscita.

Priorità
Individualizzazione e personalizzazione dell'insegnamento per il recupero delle 
difficolta', per il potenziamento delle eccellenze e per la valorizzazione del merito.
 

Traguardo
- Aumentare l'indice FGA (64,53) del progetto "Eduscopio" della Fondazione Agnelli; - 
Migliorare gli esiti nelle competizioni a carattere regionale e nazionale; - Ridurre il 
numero di studenti con profitto insufficiente.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare i saperi e le competenze degli studenti con particolare riferimento ai 
risultati delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Diminuire la variabilità TRA le classi di almeno 1 punto e diminuire di almeno 1 
punto lo scarto tra la percentuale degli studenti nei livelli 1 e 2 a livello della scuola 
rispetto ai dati nazionali.

Risultati attesi

Conseguimento dei livelli B1-B2-C1 del CEFR in Spagnolo.

Destinatari Altro 

118LS    "FERMI" COSENZA - CSPS020001



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI

Preparazione ai Campionati sportivi studenteschi organizzati dal Ministero dell’Istruzione in 
collaborazione con Sport e Salute SpA, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline 
Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI, le Federazioni Sportive e Discipline Sportive 
Associate riconosciute dal CIP, le Regioni e gli Enti locali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere l'immagine della scuola sul territorio e migliorare la comunicazione al 
fine di incrementare il numero degli studenti frequentanti.
 

Traguardo
Aumentare il numero delle iscrizioni al primo anno, favorire i trasferimenti in 
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entrata e limitare quelli in uscita.

Risultati attesi

1- potenziare l’offerta sportiva scolastica 2- individuare le singole predisposizioni sportive e 
migliorarle 3- stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo 4- favorire il principio del sano 
agonismo 5- migliorare le capacità di autocontrollo

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 SCUOLA IN OSPEDALE

Per tutelare il diritto alla salute e all’istruzione, nello spirito dell’inclusività, il MIUR, con decreto 
AOOUFGAB prot. n. 461 del 06/06/2019, ha adottato “le Linee guida nazionali sulla scuola in 
ospedale e l'istruzione domiciliare” volte ad assicurare un servizio scolastico adeguato agli 
studenti con gravi patologie attestate con " certificato rilasciato da un medico ospedaliero (C.M. 
n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali esclusi il medico di famiglia e le 
aziende o i medici curanti privati, in cui sia indicata l'impossibilità a frequentare la scuola per un 
periodo non inferiore a 30 giorni”. Il Liceo Scientifico “E. Fermi” fa parte di una rete di scuole, la 
cui capofila è l’IC Cosenza III “Roberta Lanzino” di Cosenza, che aderisce al progetto di istruzione 
domiciliare o ospedaliera volto a garantire il diritto all'istruzione e all'educazione agli studenti 
frequentanti la Scuola Secondaria di II grado ai quali la malattia impedisce di frequentare la 
scuola per lungo tempo. Il progetto prevede che, in caso di attivazione del servizio, i docenti 
svolgano la loro opera in orario extracurricolare. In alternativa potrà essere utilizzata la DDI in 
orario curriculare. L’attivazione del servizio avviene tramite una richiesta dei genitori al D.S. a cui 
va allegata debita certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera o dal medico specialista che 
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ha in cura l’allievo. In tal caso il Consiglio di Classe progetta un percorso formativo 
personalizzato, in base alle necessità terapeutiche e alle esigenze formative dello studente. Il 
monitoraggio delle attività di progetto e la valutazione del processo di apprendimento 
avvengono in itinere e al termine di ogni quadrimestre, in coincidenza con gli scrutini della 
classe di appartenenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere l'immagine della scuola sul territorio e migliorare la comunicazione al 
fine di incrementare il numero degli studenti frequentanti.
 

Traguardo
Aumentare il numero delle iscrizioni al primo anno, favorire i trasferimenti in 
entrata e limitare quelli in uscita.
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Risultati attesi

- Sviluppo di un percorso cognitivo, emotivo e didattico che consenta agli studenti coinvolti di 
mantenere i legami con il proprio ambiente di vita scolastico.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Domicilio dello studente o struttura sanitaria
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Partecipazione della scuola al Piano “Scuola 4.0” e della 
linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata 
dall'unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next 

Generation Classrooms

 

Destinatari: alunni

Risultati attesi: 

- Realizzazione di ambienti fisici di apprendimento innovativi 
caratterizzati da arredi mobili, modulari e scrivibili, che 
permettano un maggior grado di flessibilità per consentire una 
rapida riconfigurazione dell’aula nella quale sono presenti 
monitor interattivi intelligenti, dispositivi digitali per gli studenti 
con connessione wifi, piattaforme cloud.
- Consentire, mediante l'uso delle tecnologie, di poter accrescere 
la cooperazione e le relazioni fra studenti, fra docenti e fra 
studenti e docenti, di personalizzare e rendere flessibili le 
modalità di apprendimento, di gestire una gamma ampia di fonti, 
dati e informazioni on line, di acquisire competenze orientate al 
futuro, fondamentali per la cittadinanza e il lavoro, di attivare 
strumenti di verifica e di feedback degli apprendimenti avanzati, 
di rafforzare i rapporti con le famiglie e i partenariati a livello 
locale e globale. 
- Ottenere nuovi “spazi” di comunicazione sociale, maggiore 
libertà di creare e condividere, offerta di nuove esperienze 

Titolo attività: Trasformazione delle 
aule in ambienti innovativi di 
apprendimento 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

didattiche immersive attraverso la virtualizzazione, creando un 
continuum educativo e scolastico fra lo spazio fisico e lo spazio 
virtuale per l’apprendimento, ovvero un ambiente di 
apprendimento onlife.

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Partecipazione al Piano “Scuola 4.0” e della linea di 
investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione 
Europea - Next generation EU - Azione 2 - Next Generation 

Labs.

 

Destinatari: alunni

Risultati attesi:

- realizzazione di spazi laboratoriali dotati di attrezzature digitali 
avanzate per l’apprendimento di competenze sulla base degli 
indirizzi di studio presenti nella scuola e nei seguenti ambiti 
tecnologici:

 robotica e automazione;

 intelligenza artificiale;

 cloud computing;

 cybersicurezza;

 Internet delle cose;

 making e modellazione e stampa 3D/4D;

Titolo attività: Realizzazione di 
laboratori per le professioni digitali 
del futuro 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

 creazione di prodotti e servizi digitali;

 creazione e fruizione di servizi in realtà virtuale e aumentata;

 comunicazione digitale.

- sviluppo delle competenze digitali più avanzate nelle discipline 
caratterizzanti il percorso di studio. 

- implementazione delle attrezzature dei laboratori già esistenti.

125LS    "FERMI" COSENZA - CSPS020001



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LS "FERMI" COSENZA - CSPS020001

Criteri di valutazione comuni
Il Collegio dei Docenti approva i criteri di valutazione, nella piena consapevolezza della stretta 
connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione.  
 
La scuola adotta le seguenti tipologie di verifica:  
 
• Valutazione iniziale o diagnostica (Settembre-Ottobre): Nei primi giorni di scuola sono effettuate, 
nelle singole classi, delle attività volte ad individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare il 
possesso dei pre-requisiti, a predisporre eventuali attività di recupero nelle pause didattiche e a 
definire le fasce di livello per la programmazione didattica.  
 
• Valutazione in itinere o formativa è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul 
processo di apprendimento. Deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività, deve 
assicurare feedback continui. Essa favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai 
docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di 
riallineamento/potenziamento. Non prevede alcuna forma di classificazione del profitto degli 
studenti. Non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo. La 
valutazione formativa avviene a conclusione delle UUDDAA o di ogni singolo segmento.  
 
• Valutazione intermedia/finale o sommativa consente un giudizio sulle conoscenze e abilità 
acquisite dallo studente nei due periodi quadrimestrali adottati dal Collegio dei Docenti. Pertanto, i 
Consigli di classe hanno sistemi di riferimento omogenei sia per elaborare le prove di verifica, sia per 
stabilire criteri di valutazione condivisi:  

 I quadrimestre: somministrazione delle prove scritte disciplinari di verifica per classi parallele (ove 
previsto) e di prove scritte e orali autonomamente gestite dai docenti;  
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 II quadrimestre: somministrazione delle prove scritte disciplinari di verifica per classi parallele (ove 
previsto) e di prove scritte e orali autonomamente gestite dai docenti per valutare abilità, 
conoscenze, competenze acquisite alla fine dell’anno.  
 
 
 
 
 
 
 
La tipologia degli strumenti di verifica  
 
La scuola adotta le seguenti tipologie di verifica:  
 
• Prove non strutturate (stimolo aperto, risposta aperta): le risposte non sono univoche e non sono 
predeterminabili. Sono le prove tradizionali quali l'interrogazione, il riassunto, il tema, la relazione, 
l'articolo etc.  
• Prove strutturate (stimolo chiuso, risposta chiusa): le risposte sono univoche e predeterminabili. Le 
prestazioni possono essere misurate con precisione. Sono anche chiamate prove oggettive di 
verifica. Sono i quesiti: vero/ falso, corrispondenze, scelta multipla, completamento.  
• Prove semi strutturate (stimolo chiuso, risposta aperta): le risposte non sono univoche ma sono in 
grande misura predeterminabili grazie ai vincoli posti negli stimoli. Le tipologie, con alcune eccezioni, 
sono le stesse delle prove non strutturate.  
• Colloqui / interrogazioni.  
• Riflessione parlata.  
• Saggi brevi.  
• Questionari.  
• Prove scritte soggettive (prove descrittive).  
• Esercitazioni pratiche.  
• Compiti autentici (o di realtà): la valutazione viene estesa a nuove situazioni problema, ossia viene 
proposto, come prova di competenza, un compito autentico che pur contestualizzato nell’ambito 
operativo sperimentato, abbia caratteristiche di rielaborazione e non di riproduzione.  
 
 
 
Elementi e criteri per la valutazione finale  
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Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono presi in esame i seguenti 
fattori interagenti:  
• il comportamento,  
• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso,  
• i risultati delle prove e i lavori prodotti,  
• le osservazioni relative alle competenze trasversali,  
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate,  
• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo,  
• l’impegno e la costanza nello studio, l’ordine, la cura,  
• le abilità multimediali,  
• la disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo,  
• le capacità organizzative, l’autonomia e la responsabilità personale e sociale.

Allegato:
Griglie valutazione comuni singole.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
Griglia di valutazione di ed.civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, 
di cui all’art.7 c.1 del DPR n. 122 del 2009, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile 
basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, 
nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
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governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.  
Pertanto, il consiglio di classe, fin dalla sua prima valutazione periodica, utilizzando un voto espresso 
in decimi, è chiamato a valutare il comportamento degli alunni, considerato l’intero periodo di 
permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative ed alle attività con rilievo 
educativo realizzate al di fuori della scuola stessa. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio 
complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero periodo 
scolastico cui si riferisce la valutazione e tenendo presenti anche eventuali singoli episodi che 
abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari.  
La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle 
diverse discipline, alla determinazione della media complessiva dei voti dello studente. Essa deve 
essere attribuita collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale.

Allegato:
Griglia di valutazione comportamento PTOF 2022-2025.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. I criteri sono riportati in allegato.

Allegato:
Criteri ammissione classe successiva.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
In attesa dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione che disciplini le modalità di accesso e di 
svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2022/23, si ritiene 
ancora in vigore l'analoga ordinanza relativa all'a.s. 2021-2022. Quest'ultima ordinanza esplicita i 
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requisiti d’ammissione dei candidati interni.  
Sono ammessi all’esame di Maturità, in qualità di candidati interni:  
a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui 
all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe 
rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi 
dell’articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche 
situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede 
discrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;  
Dalla lettura combinata della sopra riportata lettera a) e di quanto disposto dall’articolo 13 del D.lgs. 
62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe ammette all’esame di Stato di II grado, in 
qualità di candidati interni, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene conto delle 
discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di 
classe), ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti (tra le deroghe vanno incluse anche 
le assenze legate a specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologiche);  
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  
 
Riguardo all’ultimo punto, si precisa che, nel caso di alunni che presentino una votazione inferiore a 
sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo (articolo 13/2, lettera d), 
D.lgs. 62/2017). Nella relativa delibera il voto dell’insegnante di religione cattolica, per gli alunni che 
si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del DPR n. 
751/1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si sono avvalsi di 
tale insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
 
Deroghe alla normativa ordinaria  
Non costituiscono requisiti d’ammissione:  
- la partecipazione alle prove Invalsi, sebbene gli alunni le svolgano [art. 13, comma 2, lettera b) del 
D.lgs. 62/2017];  
- lo svolgimento delle ore previste nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento [art. 13, comma 2, lettera c) del D.lgs. 62/2017].  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
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In allegato i criteri di attribuzione del credito scolastico

Allegato:
Criteri attribuzione del credito.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
L'azione inclusiva, profusa dalla scuola da tempo, vede nelle risorse professionali, interne ed 
esterne, e strutturali, come punti di forza, l'ascolto dei bisogni individuali e la didattica inclusiva. 
Quest'ultima si sostanzia con: • il Coinvolgimento sistematico dei Consigli di Classe, dei Dipartimenti 
disciplinari e del GLI; •lo sportello di "ascolto” , giusto Accordo con l’ASP di Cosenza; • l'elaborazione 
condivisa nei Dipartimenti disciplinari di griglie di valutazione per alunni con DSA. Diverse sono le 
attività che la scuola dedica al recupero per gli alunni che presentano difficoltà al raggiungimento del 
successo scolastico. Nella scuola è presente la F.S. per l'inclusione. Tale FS svolge azioni di 
monitoraggio degli studenti con difficoltà di apprendimento. Una prima fase di monitoraggio si attua 
all’inizio dell’anno scolastico con la somministrazione di prove in ingresso, successivamente agli 
scrutini intermedi vengono attivati, se possibile, percorsi di recupero (anche moduli PON) di 
argomenti disciplinari per alunni che presentano lacune nella preparazione delle discipline principali 
e di indirizzo. Inoltre per gli alunni con insufficienze si intensificano i rapporti con le famiglie. Gli 
interventi di potenziamento si concretizzano anche nella partecipazione a gare e competizioni 
interne ed esterne alla scuola in vari ambiti disciplinari (Matematica, Fisica, Astronomia, Informatica, 
Statistica, Italiano, Filosofia, Chimica, Problem Solving), nell'adesione a progetti in orario 
extracurricolare e corsi di potenziamento. I risultati delle gare sono resi pubblici attraverso il sito 
della scuola, sono presentati nel Collegio dei docenti e pubblicizzati attraverso gli organi di stampa 
locale.  
Punti di debolezza:  
Sebbene la scuola ponga attenzione ai temi dell'inclusione è necessario aumentare l'impegno per 
raccordare l’inclusione scolastica a quella sociale, attraverso “il Progetto di vita” e “i Progetti per 
l’autonomia”. All'interno della scuola è necessario consolidare la pratica della verifica più sistematica 
sugli indicatori di qualità (raccolta e analisi sistematica dati) e la verifica sull’impatto (esiti a distanza 
relativi all'inclusione), ma anche accrescere le competenze professionali, formare ulteriori gruppi di 
lavoro sull’inclusione per realizzare iniziative, condividere esperienze e rendere più diffuse le buone 
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prassi. Scarsa è la frequenza ai percorsi di recupero da parte degli alunni. Si deve lavorare 
maggiormente sulla motivazione all’importanza dei benefici dei percorsi di sostegno e 
riallineamento.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
Docenti titolari di FFSS specifica
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
FASE 1- colloquio preventivo all’iscrizione degli alunni disabili. La famiglia, soprattutto per i casi con 
diagnosi di maggior complessità, richiede un incontro preventivo di conoscenza e di 
approfondimento con il docente referente per l'inclusione. FASE 2 - Iscrizione: - La famiglia provvede 
all’iscrizione con indicazione alunno disabile entro le scadenze stabilite dal Ministero competente - Il 
Dirigente Scolastico accetta l’iscrizione e la Segreteria della scuola provvede a protocollare la 
documentazione (la scuola istruisce il fascicolo per l’alunno) - La famiglia porta in segreteria la 
documentazione / certificazione redatta dagli specialisti - Formazione classi: nei mesi che precedono 
l’avvio dell’anno scolastico, le informazioni acquisite dal docente referente per l'inclusione, sul 
numero e tipologie delle certificazioni, vengono messe a disposizione della commissione formazione 
classi FASE 3 - Analisi documentazione - All’inizio dell’anno scolastico, il Gruppo di lavoro per 
l’inclusione sottopone ad attenta analisi la documentazione degli alunni disabili di nuova iscrizione. 
La documentazione relativa al singolo studente viene attentamente analizzata e approfondita dai 
docenti del Consiglio di classe supportati dal Referente per l'inclusione. FASE 4 - Consigli di Classe 
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dedicati: nel mese di ottobre il Consiglio di classe incontra le famiglie con alunni disabili, per 
ascoltare le richieste dei genitori e condividere le strategie didattiche con la scuola FASE 5 - 
Predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI): il docente di sostegno, dopo un congruo 
periodo di osservazione e in collaborazione con il Consiglio di Classe, redige il PEI Approvazione e 
condivisione del PEI: entro il 31 ottobre, il Docente di Sostegno, in collaborazione con il Consiglio di 
Classe, presenta il PEI alla famiglia, che dopo averlo visionato lo sottoscrive per accettazione. Dopo la 
firma del Dirigente scolastico, una copia del documento viene consegnata alla famiglia mentre una 
seconda copia viene conservata nel fascicolo dello studente NOTE: Il referente alunni disabili e il 
docente di sostegno assegnato alla classe dell’alunno, sono a disposizione dei docenti e delle 
famiglie per consulenza e supporto al percorso di inclusione scolastica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Famiglie Consigli di classe Specialisti ASL Docenti di sostegno FFSS specifica

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia viene coinvolta in incontri periodici per verificare l'andamento didattico-disciplinare e per 
essere al corrente di tutte le eventuali esigenze dello studente disabile. La famiglia deve supportare 
l'attività didattica in collaborazione con i docenti di sostegno.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte
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Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Rapporti con il territorio Presenza di un educatore in accordo con l'ente provinciale

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
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VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON BES E DSA Studenti con Disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) La valutazione degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento, certificate, anche da 
terapeuti o da strutture private, deve tener conto delle situazioni soggettive degli studenti. Essa 
dovrà concretizzarsi in una prassi che espliciti le modalità di differenziazione a seconda della 
disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione del disturbo e ciò che 
esprime l’impegno dello studente e le conoscenze effettivamente acquisite. La valutazione e i 
provvedimenti compensativi Ai fini di una più corretta valutazione si dovranno porre in essere 
provvedimenti compensativi e dispensativi, come da normativa vigente, tenendo conto dell’entità del 
profilo di difficoltà del tipo di disturbo specifico e relative difficoltà:  definire chiaramente cosa si 
vuole valutare;  fornire a tali studenti i criteri valutativi per permettere all’alunno di valutare i suoi 
progressi, non solamente di paragonarsi agli altri;  organizzare interrogazioni programmate non 
solo nelle date ma anche nei contenuti;  valutare le prove scritte e orali in modo che tengano conto 
del contenuto e non della forma e tenendo conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello 
studente;  sostituire prove scritte con prove adeguate al contesto. In particolare per lo svolgimento 
delle prove è necessario tener conto degli strumenti specifici adottati durante il percorso scolastico. 
La valutazione viene adeguata al profilo dello studente e non viene rapportata agli altri studenti o 
allineata allo standard medio della classe. Tali modalità valutative, che consentono allo studente con 
DSA di dimostrare realmente il livello di apprendimento raggiunto, devono essere garantite anche 
nel corso degli Esami di Stato. Le Commissioni dovranno assicurare l’utilizzo di idonei strumenti 
compensativi e dovranno adottare criteri valutativi attinenti soprattutto ai contenuti, piuttosto che 
alla forma. Se il Consiglio di classe ha deliberato, sulla base della certificazione presentata, l’esonero 
totale dall’apprendimento della lingua straniera, gli studenti non sostengono la prova INVALSI 
relativa alla lingua inglese. (art. 20, Lgs 62/2017) In sede di Esame di Stato, conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali sostitutive delle prove scritte sono stabiliti 
dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. “Nel diploma finale 
rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove” (Art. 20, D. Lgs 62/2017). Studenti con Piano di Studio Personalizzato 
(BES) La valutazione degli studenti con difficoltà generiche di apprendimento, sia certificate, anche 
da terapeuti o da strutture private, sia rilevate dal Consiglio di classe come fattori di 
disturbo/ostacolo al processo di apprendimento, rilevazione che abbia dato luogo alla 
predisposizione di un Piano di Studio Personalizzato (PdP) deve tener conto delle situazioni 
soggettive di tali alunni, garantendo le sottoelencate facilitazioni didattiche (Direttiva ministeriale 
27/12/2012 e CM 8 del 6 marzo 2013):  Provvedimenti compensativi e dispensativi ritenuti più 
idonei: • programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa; • 
organizzazione di interrogazioni programmate, non solo nelle date ma anche nei contenuti; • 
sostegno psicologico e supporto alla capacità di organizzare e sostenere lo sviluppo del proprio 
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apprendimento; • inserimento in gruppi di lavoro in classe che possano funzionare da sostegno; • 
valutazione di prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della forma; • strumenti 
alternativi e ausili per l’apprendimento (tabelle mnemoniche, tavola pitagorica, calcolatrice, tempi 
più lunghi per l’esecuzione delle attività, computer con correttore ortografico, etc.); • attenzione alle 
competenze effettivamente possedute, sviluppo della consapevolezza delle capacità “altre” 
possedute, rispetto al gruppo classe, in virtù delle quali lo studente può raggiungere comunque 
risultati positivi. Potenziamento dell’autostima e dell’autoefficacia. Tali provvedimenti devono essere 
applicati non solo durante l’anno scolastico, ma anche nei momenti di valutazione periodica e finale 
e in sede di esame. In particolare, per la valutazione è necessario tener conto degli strumenti 
specifici adottati durante il percorso scolastico. Per l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi 
durante gli Esami di Stato è necessario tener conto del PdP, delle decisioni della Commissione di 
Esame e dell’equipollenza delle prove e delle condizioni di svolgimento delle stesse. Tabella 
valutativa alunni con disabilità con obiettivi minimi e/o differenziati e specifica modalità di 
raggiungimento dell’obiettivo RILIEVO VOTO MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 
Obiettivo pienamente raggiunto 10/9 Il progresso rispetto alla situazione di partenza è notevole. 
L’alunno è autonomo negli apprendimenti o nelle aree prese in considerazione. Obiettivo raggiunto 
in modo sicuro 8 In maggiore autonomia e con maggiore sicurezza Obiettivo raggiunto 8/7 In modo 
autonomo o parzialmente autonomo. Obiettivo sostanzialmente raggiunto 6 Guidato o parzialmente 
guidato. Obiettivo non raggiunto 5 Totalmente guidato, eccessivo numero di assenze non giustificate 
da condizioni fisiche accertabili, totale mancanza di partecipazione.
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Piano per la didattica digitale integrata
A partire dall'a.s. 2020/2021, l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 ha 
comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere 
“a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 
giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività 
scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla 
necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da 
inserire nel PTOF. Tale Piano, che viene riportato in allegato, potrà essere rivisitato o implementato 
qualora la situazione pandemica lo richieda e pertanto può essere modificato dal Collegio dei 
docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli 
Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.
Attualmente, in seguito al miglioramento della situazione pandemica, su indicazione delle linee guida 
ministeriali del 28 agosto 2022, non è possibile attivare né DAD né DDI in caso di presenza di 
sintomatologia da Covid-19.

Allegati:
PIANO DDI.pdf
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
- Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di 
impedimento o assenza del medesimo - Attività 
di coordinamento e supporto organizzativo

2

Funzione strumentale

AREE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI Area 1: 
GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA Area 2: SOSTEGNOAL LAVORO DEI 
DOCENTI Area 3: INCLUSIONE Area 4: 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI 
STUDENTI, AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO E 
PDM Area 5: REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
FORMATIVI DIINTESA CON ENTI ED ISTITUZIONI 
ESTERNE PROGETTAZIONE PON/POR FSE E FESR, 
ecc… Area 6: PROMOZIONE E COORDINAMENTO 
DI INTERVENTO E SERVIZIO PER GLI STUDENTI

6

I Dipartimenti rappresentano un’articolazione 
del Collegio dei docenti di carattere permanente, 
finalizzata a supportare la didattica e la 
progettazione formativa. Valorizzando 
l’autonomia della scuola e la dimensione 
collegiale e cooperativa dei docenti, essi 
svolgono un ruolo strategico per il processo di 
insegnamento-apprendimento (DPR n.88 del 
15.03.2010 art.5 c.3 lettera c e Direttiva n.57 del 

Capodipartimento 7
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15.07.2010 1.2.2) e per la professionalità dei 
docenti. Nel nostro istituto sono presenti i 
seguenti Dipartimenti 1. DIPARTIMENTO DI 
ITALIANO/LATINO 2. DIPARTIMENTO DI 
MTEMATICA/FISICA/INFORMATICA 3. 
DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 4. 
DIPARTIMENTO DI 
STORIA/FILOSOFIA/RELIGIONE/DIRITTO 5. 
DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA 
DELL'ARTE 6. DIPARTIMENTO DI SCIENZE 7. 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE

Responsabile di 
laboratorio

Nel nostro istituto sono presenti i seguenti 
Responsabili di Laboratorio: N° 1 Responsabile 
dei Laboratori di Informatica N° 1 Responsabile 
del Laboratorio di Fisica N° 1 Responsabile del 
Laboratorio di Scienze

3

Animatore digitale
Realizzazione di una cultura digitale nella scuola 
e l’adozione di soluzioni innovative dal punto di 
vista tecnologico.

1

Coordinatore attività 
PCTO

Il coordinatore ha il compito di monitorare l'iter 
delle attività di PCTO attivate verificandone 
l'effettivo svolgimento.

1

Coordinatori di classe

- Attività di coordinamento e supporto 
organizzativo sia all'interno del Consiglio di 
Classe che nel gruppo classe - Gestione dei 
rapporti con le famiglie

29

Referente orario Compilazione dell'orario scolastico annuale 1

RESPONSABILE PER 
L'ORGANIZZAZIONE 
DELL'USO DELLA 
PALESTRA

Gestione della palestra scolastica e delle 
attrezzature

1
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Commissioni e gruppi di 
progetto

hanno le seguenti finalità: – individuare bisogni e 
problemi relativi al proprio settore; – analizzare 
strategie per affrontare/risolvere le 
problematiche emerse; – predisporre materiale; 
– presentare al Collegio proposte. Nel nostro 
istituto sono presenti le seguenti Commissioni: 
1. COMMISSIONE INVALSI 2. COMMISSIONE 
PCTO 3. COMMISSIONE VISITE/USCITE/VIAGGI 
D’ISTRUZIONE 4. COMMISSIONE 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA 5. GRUPPO GLI 6. 
NIV (Nucleo Interno di Valutazione) 7. 
COMMISSIONE PNRR

7

Referente anti-Covid 19

I compiti del Referente scolastico COVID-19, 
sono finalizzati alla gestione della prevenzione 
dell’epidemia all’interno della scuola, dei casi 
eventualmente verificatesi all’interno dei locali 
scolastici, alla informazione, tracciabilità e 
relazione con i responsabili del Dipartimento di 
Prevenzione territoriali. Per questi scopi, i 
Referenti scolastici COVID-19 hanno ricevuto 
una specifica formazione sui protocolli di 
prevenzione e monitoraggio in ambito 
scolastico, sugli aspetti principali di trasmissione 
del nuovo coronavirus e sulle procedure di 
gestione dei casi COVID-19 sospetti o 
confermati.

1

REFERENTI CONTRO 
BULLISMO E 
PREVENZIONE DELLE 
DIPENDENZE

Il referente, come suddetto, ha il compito di 
coordinare le iniziative di prevenzione e 
contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può 
avvalersi della collaborazione delle Forze di 
polizia e delle associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanile del territorio.

2
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Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Sostituzione dei docenti assenti fino ai 10 gg.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Insegnamento nelle classi e sostituzioni dei 
docenti assenti fino a 10 gg.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Insegnamento dell'Educazione Civica in 
compresenza/codocenza con il docente dell'ora. 
Sostituzione dei docenti assenti fino a 10 gg.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Sostituzione dei docenti assenti fino ai 10 gg.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Insegnamento nelle classi. Sostituzione dei 
docenti assenti fino ai 10 gg.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai 
servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative pertanto collabora con il 
Dirigente scolastico nella predisposizione del Programma 
annuale. In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore: • 
redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 
7 c. 2); • predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); • elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 
3); • predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); • 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al 
Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); • provvede alla liquidazione delle 
spese (art. 11 c. 4); • può essere autorizzato all’uso della carta di 
credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 
2 e 3); • ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17); • 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); • elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività per conto terzi recante le entrate e 
le spese dello specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c. 1); • 
tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto terzi” 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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(art. 21 c. 2); • tiene e cura l’inventario e ne assume la 
responsabilità quale consegnatario (art. 24 c. 7); • effettua il 
passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di 
Direttore con la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); • 
cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); • affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi 
descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal docente (art. 
27 c. 1); • sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il 
numero delle pagine di cui i documenti sono composti (art. 29 c. 
4); • riceve dal docente che cessa dall’incarico di sub 
consegnatario il materiale affidatogli in custodia (art. 27 c. 2); • è 
responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti 
fiscali (art. 29 c. 5); • cura e tiene i verbali dei revisori dei conti 
(art. 60 c. 1). In materia di attività negoziale il D.S.G.A.: • 
collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge 
specifica attività negoziale connessa con le minute spese 
prevista dal D.I.44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – 
tabella D/2 - CCNL 26/5/99); • può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); • 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; • provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; • può essere delegato dal Dirigente Scolastico a 
rilasciare il certificato che attesta la regolarità della fornitura per 
forniture di valore inferiore a 2000 Euro. • Redige apposito 
certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la 
fornitura di servizi periodici.

Uffici amministrativi
SEGRETERIA DIDATTICA E ALUNNI L'organico è costituito da due 
assistenti amministrativi. SEGRETERIA DELPERSONALE 
L'organico è costituito da tre assistenti amministrativi
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Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.liceofermicosenza.edu.it/servizi- online/registro-elettronico.html  
Pagelle on line https://www.liceofermicosenza.edu.it/servizi- online/registro-elettronico.html  
Monitoraggio assenze con messagistica https://www.liceofermicosenza.edu.it/servizi- 
online/registro-elettronico.html  
Modulistica da sito scolastico https://www.liceofermicosenza.edu.it/area- personale-alunni-
didattica/moduli-famiglie- alunni.html  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete di Ambito per il PNFD 
(Scuola capofila IC "Don Milani - De Matera)

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Accordo di rete tra Istruzioni 
Scolastiche Italiane accreditate University of Cambridge 
International Examinations

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Accordo MIUR e FNOMCeO- 
Protocollo di intesa tra l’Ordine dei Medici di Cosenza e 
L.Sc.”Da Vinci” di Reggio Calabria

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: Accordo di rete di scopo 
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Accordo di rete “LMCal” tra gli Istituti aderenti al “LICEO 
MATEMATICO CALABRIA”: Liceo Scientifico “L. Siciliani” 
(CZ), Liceo Scientifico "E. Fermi" (CS) e Liceo Scientifico “A. 
Volta” (RC) in convenzione con l’UNICAL

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Convenzione UNICAL per 
attività di Tirocinio per i corsi TFA (Tirocinio Formativo 
Attivo)

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Convenzione con il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Università della Calabria 
(UNICAL)

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: Collaborazione con il 
Dipartimento di Matematica e Informatica dell’UNICAL

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Accordo di rete tra l’USR della 
Calabria, l’Associazione Onlus Intercultura, il Liceo 
linguistico “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: Collaborazione con l'Istituto 
nazionale di Fisica nucleare (INFN)

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Collaborazione con 
l'associazione "Mondo digitale"
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Approfondimento

Partecipazione al PNFD (Piano Nazionale di Formazione dei Docenti)

Partecipazione al Piano di formazione previsto dal PNRR
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Approfondimento

E' previsto un percorso di formazione allo scopo di migliorare la qualità professionale del 
personale per realizzare le esigenze poste dall’autonomia scolastica e per adeguarsi 
alle nuove disposizioni ministeriali. 
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