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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il Liceo Fermi di Ragusa e' collocato in un territorio geograficamente marginale, in una delle 
province meno popolate della Sicilia Orientale, con oltre 311.770 abitanti e con circa 45.667 
famiglie( dati Istat 2007). La popolazione è relativamente concentrata nei dodici comuni.

L'istituto ha una popolazione di 985 studenti (536 maschi e 403 femmine) suddivisi in 45 
classi.

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio-alto e non si registra 
un'incidenza significativa di studenti provenienti da famiglie svantaggiate. La popolazione 
scolastica è in massima parte costituita da studenti provenienti da scuole del I ciclo della città 
che, nel complesso, posseggono un buon livello di competenze in ingresso. La scuola è stata 
riconosciuta da Eduscopio, in un'indagine della Fondazione Agnelli, il miglior Liceo della 
provincia di Ragusa e il secondo a livello regionale

Una percentuale del 20% circa degli studenti è pendolare e proviene da diversi comuni della 
provincia (S.C.Camerina, Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Comiso, Modica), 
ma anche dalle province limitrofe (Mazzarrone, Licodia Eubea).
Frequentano la scuola 38 studenti di cittadinanza non italiana di cui 11 maschi e 27 femmine. 
Si tratta di studenti rumeni, tunisini, eritrei, albanesi, indiani e ucraini ben inseriti nel contesto 
scolastico, sebbene qualcuno non possieda piena padronanza linguistico-espressiva e 
necessiti dell'intervento del mediatore linguistico che faciliti il processo di insegnamento-
apprendimento. Nell'intera popolazione scolastica si registra la presenza di due alunni DSA. 
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Territorio e capitale sociale

L'istituto è ben radicato nel territorio e ha creato partenariati con enti locali, associazioni e 
università.

La scuola ha sottoscritto l'adesione a diverse reti scolastiche riguardo a dispersione, 
inclusione, formazione docenti e alternanza scuola-lavoro. L'istituto svolge attività in 
collaborazione con l'Aica , di cui e' test center, enti certificatori L2, l'università di Catania , 
tutoraggio per il TFA, l'associazione ' Libera' per lo sviluppo di progetti per la legalità e l'Ordine 
dei Medici della Provincia.

Grazie alla convenzione con l'Ordine dei Medici è stato possibile avviare un corso di 
"curvatura biomedica" che coinvolge alunni delle classi del triennio. Si  tratta, di fatto, di una 
ampliamento dell'offerta formativa offerta dal Liceo.

Il contributo della provincia è di supporto economico rispetto al pagamento delle utenze e alla 
manutenzione ordinaria dei locali di cui la scuola dispone in concessione. Con l'istituzione del 
Liceo ad Indirizzo Sportivo sono state formalizzate numerose convenzioni con le federazioni 
sportive che agiscono a livello nazionale. Il Comune contribuisce mettendo a disposizione 
della scuola gli impianti sportivi cittadini.

Il territorio provinciale risulta in questa fase particolarmente interessato dalla situazione della 
crisi economica che si riflette sui livelli di occupazione e di redditività'. Il tasso di 
disoccupazione giovanile risulta del 20% nel 2020 e la percentuale di immigrazione è del 4%. 

Non sempre gli interventi della provincia sono tempestivi, spesso si registrano considerevoli 
ritardi nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Risorse economiche e materiali

 

 

La scuola, dislocata su tre plessi contigui e collegati da cortili centrali, corridoi interni e 
passerelle coperte, dispone di edifici in parte  ammodernati grazie a finanziamenti della 
Provincia regionale (1 Palestra) e a finanziamenti provenienti da fondi europei  per il 
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miglioramento della qualità, ecosostenibilità e sicurezza degli ambienti scolastici. La 
progettazione di miglioramento riguarda soprattutto laboratori e attrezzature.  In particolare, 
è stato allestito - sempre con finanziamento europeo - un laboratorio multidisciplinare con 25 
postazioni.

Le aule sono confortevoli, riscaldate, molte climatizzate e tutte dotate di LIM. Le sedi sono 
facilmente raggiungibili grazie anche al servizio di trasporti urbani ed extraurbani. Sono state 
eliminate le barriere architettoniche  e la scuola dispone di ampi parcheggi. Ciò permette ad 
alunni con problemi fisici (sia momentanei che duraturi) di raggiungere agevolmente le classi 
e di muoversi senza difficoltà all'interno dell'istituto scolastico. La scuola ha ricevuto 
finanziamenti dallo Stato per incrementare la dotazione tecnologica per la didattica a distanza 
e n. 10 notebook da un benefattore per il tramite dell'Ente Comune. La qualità della dotazione 
tecnologica è discreta e gli stessi strumenti sono   continuamente manotenuti. La scuola 
dispone delle risorse provenienti dai Fondi assegnati dal Ministero, dal contributo delle 
famiglie, versato al momento dell'iscrizione, e dai finanziamenti europei.

La connessione ad internet va potenziata per coprire alcune zone in cui la connessione è 
debole. Le aule sono dotate di LIM che non sono di nuova generazione. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 FERMI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice RGPS01000R

Indirizzo V.LE EUROPA RAGUSA 97100 RAGUSA

Telefono 0932251136

Email RGPS01000R@istruzione.it

Pec rgps01000r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceofermirg.gov.it

SCIENTIFICO•Indirizzi di Studio
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SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 920

Approfondimento

Negli ultimi anni è stato avviato il Liceo delle Scienze Applicate e il Liceo ad Indirizzo 
Sportivo. si è trattato, indubbiamente, di un ampliamento dell'offerta formativa 
dell'intero territorio provinciale.

Nell'anno scolastico 2018/2019 è stata avviata una classe a curvatura biomedica 
(costituita da alunni delle  terze dei tre diversi indirizzi in cui si articola il Liceo)  
autorizzata dal Ministero a seguito della partecipazione ad un bando nazionale. La 
scuola ha quindi, attingendo al Fondo d'Istituto,  avviato delle attività integrative - in 
orario extrascolastico- grazie alle quali gli alunni, selezionati con bando pubblico, 
integrano lo studio delle Scienze Biologiche e Chimiche supportati da docenti 
dell'Istituto e da medici della ASL locale.

Nell'anno scolastico 2020/2021 entra a regime con la formazione di classi che 
coinvolgono gli studenti del triennio.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Chimica 1

Fisica 2

Lingue 1

Multimediale 3

Scienze 1

laboratorio robotica 1
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Laboratori di scienze motorie 2

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

Cic attrezzata con Lim e proiettore 1

 

Strutture sportive Palestra 2

Aula laboratoriale di biliardo sportivo 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 194

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

Internet e Lim in tutte le classi 45

 

Approfondimento

La scuola, grazie a finanziamenti europei, si è negli anni dotata di strumenti e 
attrezzature multimediali che costituiscono un patrimonio importante nella pratica 
didattica  di tutte le discipline. 

In particolare , a seguito dell'istituzione dell'indirizzo sportivo, la Scuola ha potuto 
contare su finanziamenti destinati alla creazione di laboratori dedicati allo studio 
delle scienze motorie, adiacenti alle palestre. E' stata attrezzata un'aula di biliardo 
sportivo, dotata di tecnologia informatica per lo studio della Fisica applicata.

Con i finanziamenti assegnati per emergenza Covid sono stati acquistati notebook e 
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modem di connessione  da concedere agli studenti in comodato d'uso per l'accesso 
alla didattica digitale integrata.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

63
27

Approfondimento

Gli organici sono prevalentemente stabili, nonostante il ricambio generazionale.

Nell'a.s. 2020/2021, infatti, a seguito di pensionamenti , sono stati assegnati due 
nuovi docenti di Lettere, una docente di Filosofia e Storia,2  di Disegno e Storia 
dell'Arte, quattro di matematica e fisica,uno di Inglese, quattro di Scienze, una di 
religione, uno di scienze motorie. Il corpo docenti, quindi, rappresenta un riferimento 
sicuro per il territorio in considerazione del fatto che il Liceo è  ambito dai docenti per 
i quali il trasferimento al "Fermi" rappresenta spesso un  traguardo.

Nell'a.s. 2020/2021, sono cambiate le figure dirigenziali: Dirigente scolastico e DSGA 

Con l'avvio dell'indirizzo sportivo, inoltre, l'organico vanta la presenza di due Docenti 
di discipline giuridiche il cui insegnamento è stato, con progetti specifici finalizzati alle 
attività di alternanza scuola lavoro, rivolto agli alunni del triennio. Per l' ampliamento 
dell'offerta formativa  è  stata introdotta un'ora settimanale aggiuntiva di Diritto per il 
biennio degli indirizzi di Nuovo ordinamento e Scienze applicate

I dati presenti nello schema iniziale sono caricati direttamente dal SIDI; di seguito si 
specifica più analiticamente la situazione relativa all'organico funzionale 2020-2021. 

Dirigente scolastico 

78 docenti
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N. 2  docenti di Informatica  A041 di cui 1 con 14 ore

  N.7   docenti di scienze motorie a029 di cui 1 con completamento 
presso altra istituzione scolastica

 
   N.8  docenti  di filosofia e storia A019 di cui i con completamento 

presso altra istituzione   scolastica

26 unità di personale ATA (1 DSGA, 7 amministrativi, 8 +1 (18 ore) 
tecnici suddivisi in N.2          Area AR08,         N.7 Area AR02, 14+ 2 
(covid)   collaboratori).

L’organico dei docenti, per l’anno in corso, è così definito:   
 
N.17 docenti di lettere A011  di cui 1 con completamento presso altra 

istituzione scolastica e uno in part-time

N.13   docenti di matematica e fisica A027 
N.6 docenti di matematica A 026 di cui 1 con semiesonero 

sostituito da un docente della medesima classe di concorso.

N.8   docenti  di lingua inglese AB24 

N.8   docenti  di scienze A050 
N.5    docenti di disegno e storia dell’arte A017 
N.3   docenti di religione + 1 con completamento presso altra 

istituzione scolastica
N.2   docente di diritto A046 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION E MISSION
 
In coerenza con l’atto di indirizzo del Dirigente le scelte educative e culturali 
attuate dal nostro Liceo si propongono il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi di MISSION:

·       Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 
conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento.

·     Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e tenere in conto il 
profilo educativo, culturale e professionale dei Licei, realizzare 
una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio 
e le pari opportunità di successo formativo.

·     Perseguire la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 
apprendimento nonché  della comunità professionale scolastica, 
attuare lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della 
libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 
l’interazione con le famiglie e il territorio mediante le forme di 
flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 
marzo 1999, n. 275.

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

·     Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e democratica e di 
comportamenti responsabili, volti al rispetto della persona e della 
legalità, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale 
e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture;

·     Potenziare le competenze nelle discipline linguistiche e non 
linguistiche attraverso i percorsi CLIL.

·     Potenziare le competenze nei linguaggi non verbali e in particolare 
nell’arte con specifico riferimento all’educazione alla conoscenza, 
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al rispetto e alla tutela del nostro patrimonio artistico; 
nell’educazione motoria e a sani stili di vita con particolare 
riferimento all’alimentazione, alla prevenzione, all’educazione 
fisica e allo sport.

 
 

VISION
Avendo come priorità assoluta quella di accogliere, formare e orientare gli 
studenti tra esperienza ed innovazione immaginiamo di costruire un sistema 
scuola che sia in grado di :

·      Realizzare un percorso formativo ed innovativo, metodologico 
didattico, in cui gli alunni siano posti al centro del processo di 
apprendimento tramite l’utilizzo di un approccio educativo di tipo 
laboratoriale. Trasformare cioè una didattica lineare e trasmissiva in 
una didattica allargata e di tipo partecipativo, con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie e della didattica digitale integrata, per lo sviluppo 
delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a 
specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 
comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, 
competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad 
imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, 
competenze sociali e civiche).

·       Diventare un polo di formazione e di Innovazione, creando occasioni 
ed opportunità di crescita personale e professionale continua per 
tutti gli attori coinvolti, con corsi di formazione sulle metodologie 
innovative e sulla tecnologia applicata alla didattica, rivolti ad alunni 
ed al personale interno (docenti e ATA).

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale di studenti che si trasferiscono ad altre scuole nel biennio 
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e di studenti con PAI in tutte le classi
Traguardi
Riduzione del 50% la percentuale degli studenti che passano ad altre scuole nel 
biennio e del 50% anche quella di studenti con PAI in tutte le classi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Nelle classi in cui emerge la criticità, ridurre le differenze significative rispetto a 
scuole con contesto socio economico e culturale simile negli esiti delle prove in 
italiano e matematica.
Traguardi
Innalzare gli esiti in italiano e matematica rientrando nella media delle scuole con 
contesto socio economico e culturale simile, in tutte le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Innalzare il livello degli studenti nelle competenze digitali e di imparare ad imparare 
per favorire un approccio positivo al sapere anche a distanza
Traguardi
Aumentare la percentuale di studenti che raggiunge un livello ottimale nella 
certificazione delle competenze digitali e di imparare ad imparare utilizzando prove 
autentiche per la valutazione delle competenze

Risultati A Distanza

Priorità
Definire un sistema organizzato per il monitoraggio dei risultati a distanza ottenuti 
dagli studenti
Traguardi
Disporre di dati concreti per monitorare i risultati a distanza degli studenti nel post 
diploma
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioirtari sono strettamente coerenti sia con l'atto d'indirizzo del 
Dirigente scolastico che con i eprcorsi di miglioramento avviati nella scuola.

Nel corso del triennio scolastico si cercherà di cogliere le indicazioni offerte dalla 
Legge 107/2015, come occasione per rinnovare e rinvigorire la progettualità 
pedagogica e didattica della scuola per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:    

Promuovere la dimensione unitaria del processo formativo, la continuità del 
processo didattico e la verticalità della proposta formativa.    

•

Porre in risalto il valore della comunità professionale da realizzare facendo 
crescere nei docenti la cultura collaborativa.   

•

 Sviluppare competenze effettivamente spendibili nel mondo reale    •
Progettare situazioni di apprendimento costruttive, cooperative e 
contestualizzate.    

•

Promuovere la formazione culturale di base, indispensabile per il 
conseguimento dell’autonomia, cognitiva, relazionale e comportamentale, e per 
la crescita del cittadino di domani.    

•

Costruire un’alleanza educativa con i genitori basata su relazioni costanti e 
rispettose dei reciproci ruoli.    

•

Promuovere e incrementare nell’azione didattica la conoscenza e l’uso di 
strumenti digitali al fine di utilizzare con consapevolezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione per lo studio, il tempo libero e la 
comunicazione.

•

    Modulare percorsi di apprendimento personalizzato e individualizzato sulle 
potenzialità di ciascuno nell’ottica di una scuola più equa e più inclusiva.    

•

Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) . 
   

•

Introdurre la metodologia CLIL nella pratica didattica.    •
Promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali 
requisiti fondamentali del curricolo, nonché, in riferimento alle competenze 
sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche 
relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.

•
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 NON UNO DI MENO  
Descrizione Percorso

Il percorso è rivolto alle classi del biennio per ridurre la percentuale di 
studenti che si trasferiscono in altre scuole e a tutte le classi in cui ci sono 
studenti con Piano di Apprendimento Individualizzato per  garantire loro il 
successo formativo e recuperare le fragilità I Docenti delle discipline 
interessate dovranno quindi individuare le strategie operative e i tempi per 
l'attivazione di percorsi didattici innovati, finalizzati all'innalzamento 
motivazionale, che pongano al centro del dialogo educativo il discente, come 
soggetto attivo e consapevole della propria formazione. Si tratta di 
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recuperare la lezione di Bruner che pone come a fondamento dell’educazione 
permanente il concetto di “imparare ad imparare”, possibile quando il 
soggetto in formazione viene posto in una dimensione meta cognitiva. 

A tal fine sarà fondamentale il superamento di una didattica trasmissiva a 
favore  di strategie innovative che facciano uso delle nuove tecnologie e di 
interventi personalizzati all’interno di un setting educativo innovativo.

Si cercherà di ricercare forme di raccordo con le scuole del I ciclo di 
provenienza degli studenti per individuare i casi gli studenti che in ingresso 
registrano insuccessi che potrebbero causare malessere nella frequenza 
scolastica.

Gli interventi personalizzati si svolgeranno sia in orario curricolare con forme 
di personalizzazione dei percorsi, che in orario extracurricolare, con percorsi 
di recupero e di compensazione per la riduzione dei divari, a cura dei docenti 
delle discipline coinvolte  e privilegeranno metodologie didattiche attive 
come:

v  Problem solving

v  E-learning

v  Flipped classroom

v  Peer  education

                             

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare il curricolo verticale di italiano e matematica 
condividendo metodologie didattiche innovative e personalizzate e prove 
per classi parallele
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti che si trasferiscono ad altre 
scuole nel biennio e di studenti con PAI in tutte le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Modificare i setting di apprendimento con modalità attive di 
approccio al sapere e costituzione di gruppi di livello per classi aperte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti che si trasferiscono ad altre 
scuole nel biennio e di studenti con PAI in tutte le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare, nella pratica didattica, percorsi formativi 
personalizzati e realmente rispondenti a bisogni formativi espressi dagli 
studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti che si trasferiscono ad altre 
scuole nel biennio e di studenti con PAI in tutte le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Pianificare e attuare forme di confronto e percorsi verticali in 
continuità tra docenti di italiano e matematica del I e II ciclo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la percentuale di studenti che si trasferiscono ad altre 
scuole nel biennio e di studenti con PAI in tutte le classi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCORDO CON LE SCUOLE I CICLO DI 
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ISTRUZIONE PER INDIVIDUARE ELEMENTI DI CRITICITÀ NELLA VALUTAZIONE IN 
INGRESSO DEGLI STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Funzione strumentale e 
coordinatori di classe

Responsabile

Saranno responsabili dell'attività:

i coordinatori di classe per la rilevazione delle valutazioni in uscita e in 
ingresso in matematica, italiano e inglese

•

la funzione strumentale per la continuità per la rilevazione della relazione 
tra scelta dello studente e consiglio orientativo

•

i docenti del consiglio di classe per la pianificazione di interventi 
personalizzati di recupero e/o compensazione

•

i docenti di matematica, italiano e inglese per effettuare iniziative di 
raccordo tra i cicli

•

Risultati Attesi

Ridurre la percentuale di studenti che si trasferiscono in altre scuole nel biennio, in 
particolare nella prima classe

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO SISTEMATICO NELLA PRATICA 
DIDATTICA DEI NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Saranno responsabili dell'attività i Docenti delle discipline interessate, impegnati 
nelle classi del biennio e nelle classi con studenti con PAI

Risultati Attesi

Consolidamento della motivazione degli alunni per raggiungere il successo 
scolastico attraverso metodologie didattiche all’avanguardia e il pieno possesso 
delle abilità meta cognitive.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DI PIANI 
DIDATTICI PERSONALIZZATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Saranno responsabili dell'attività i Docenti delle classi del biennio e del triennio 
in cui gli alunni nelle prove d’ingresso hanno raggiunto livelli  inadeguati, 
manifestando lacune nelle competenze di base, con interventi di 
compensazione curricolari ed extra curricolari
Risultati Attesi

Innalzare i livelli di apprendimento degli studenti allo scopo di garantire il 
successo formativo, riducendo la percentuale di studenti con PAI 
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 CITTADINI DEL MONDO  
Descrizione Percorso

Il percorso è rivolto agli alunni del biennio e del  triennio allo scopo di 
consolidarne le competenze digitali finalizzate alla formazione permanente. 
La piena consapevolezza degli strumenti informatici come mezzo per 
l’approccio al sapere e per lo svolgimento delle professioni è infatti 
fondamentale per gli studenti ed i cittadini del futuro. Il raggiungimento di 
tale consapevolezza è possibile attraverso la mediazione dei Docenti chiamati 
a formarsi nella didattica innovativa e nell’utilizzo degli strumenti informatici 
nella pratica scolastica quotidiana.

Una didattica fondata sulle tecnologie informatiche porta, come 
conseguenza, alla creazione di setting educativi all’avanguardia nei quali il 
discente ha un ruolo centrale, diviene soggetto attivo e modello virtuoso per i 
compagni meno motivati o in difficoltà.

Gli interventi si svolgeranno in orario curricolare (ma non si escludono - se le 
risorse e le condizioni sanitarie lo consentiranno - interventi extracurricolari a 
classi aperte) e privilegeranno metodologie didattiche attive come:

v  Problem solving

v  E-learning

v  Flipped classroom

v  Peer  education

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare il curricolo verticale realizzando il curricolo 
digitale in coerenza con il PNSD e con il Piano della DDI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare il livello degli studenti nelle competenze digitali e di 
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imparare ad imparare per favorire un approccio positivo al sapere 
anche a distanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Innalzare il livello di competenze dei docenti nell'utilizzo 
della didattica integrata e nella costruzione di percorsi formativi per lo 
sviluppo delle competenze digitali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare il livello degli studenti nelle competenze digitali e di 
imparare ad imparare per favorire un approccio positivo al sapere 
anche a distanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE 
DOCENTI SULL’USO DELLA TECNOLOGIA INFORMATICA”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2020 Docenti Docenti

Funzione strumentale e 
animatore digitale

Responsabile

Saranno responsabili dell'attività i docenti interni in qualità di esperti con 
competenze elevate in ambito digitale, la funzione strumentale, l'animatore 
digitale e i docenti di classe.

Risultati Attesi

Migliorare le competenze dei Docenti nel campo delle metodologie didattiche 
innovative, per una ricaduta positiva nel processo di 
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insegnamento/apprendimento in attuazione della didattica digitale integrata.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO SISTEMATICO NELLA PRATICA 
DIDATTICA DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Responsabile della organizzazione saranno l’animatore Digitale, il Docente 
incaricato della elaborazione del curricolo digitale, tutti i docenti dei consigli di 
classe coinvolti nella didattica digitale integrata.
Risultati Attesi

Utilizzo consapevole e sistematico delle nuove tecnologie informatiche come 
strumento didattico e come mezzo per l'approccio al sapere tramite la  DDI.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI 
FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Saranno responsabili i coordinatori di classe e i docenti coinvolti nella didattica digitale 
integrata di tutte le classi che avranno cura di predisporre i percorsi formativi e 
valutativi
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Risultati Attesi

Innalzare il livello delle competenze digitali degli studenti utilizzando prove di 
valutazione per compiti autentici

 VINCENTI ED UGUALI  
Descrizione Percorso

Il percorso è rivolto agli alunni delle classi seconde e quinte che nelle prove 
standardizzate hanno ottenuto risultati inferiori delle scuole con contesto 
socio econoico e culturale affini, allo scopo di ridurre le criticità  in Italiano e 
Matematica.

Gli interventi, pertanto, coinvolgeranno i Docenti di Italiano, Matematica ed 
Inglese, discipline oggetto delle prove Invalsi e dovrebbero concretizzarsi in 
percorsi formativi extracurriculari attraverso una didattica fondata sulle  
tecnologie informatiche  e sulla realizzazione di ambienti di apprendimento  
laboratoriali che coinvolgano i discenti  in  maniera attiva, fornendo loro 
strumenti di apprendimento meta cognitivo.

Si privilegerà, pertanto, una didattica attiva fondata su:
v  Problem solving
v  E-learning
v  Cooperative learning
v  Per tutoring

v  Peer  education
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Implementare il curricolo verticale di italiano e matematica 
condividendo metodologie didattiche innovative e personalizzate e prove 
per classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Nelle classi in cui emerge la criticità, ridurre le differenze 
significative rispetto a scuole con contesto socio economico e 
culturale simile negli esiti delle prove in italiano e matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare, nella pratica didattica, percorsi formativi 
personalizzati e realmente rispondenti a bisogni formativi espressi dagli 
studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Nelle classi in cui emerge la criticità, ridurre le differenze 
significative rispetto a scuole con contesto socio economico e 
culturale simile negli esiti delle prove in italiano e matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRA CURRICOLARI 
DI PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI DI ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Saranno responsabili dell'attività i docenti di italiano, matematica e inglese 
coinvolti nelle prove Invalsi.
Risultati Attesi

Innalzamento dei livelli di apprendimento e innalzamento degli esiti delle prove 
INVALSI di italiano, matematica e inglese.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DELLE CRITICITÀ EMERGENTI NEL 
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REPORT INVALSI E CONDIVISONE DI BUONE PRATICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Docenti Docenti

Responsabile
Saranno responsabili i docenti delle classi seconde e quinte dei dipartimenti di 
matematica, italiano e inglese
Risultati Attesi
Innalzare gli esiti nelle prove Invalsi implementando i percorsi didattici innovativi, 
condividendo buone pratiche

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi che caratterizzano l'attuale modello organizzativo sono i 
seguenti:

flessibilità orario-organizzativa in modalità blended•
introduzione di percorsi CLIL in tutte le classi•
sperimentazione del curricolo digitale •

 

FLESSIBILITA' ORARIO-ORGANIZZATIVA IN MODALITA' BLENDED

La scuola, al fine di evitare forme di assembramento e adeguate misure di 
contenimento dei contagi, in questa fase di emergenza da Covid 19, ha scelto  di 
attuare la seguente flessibilità orario-organizzativa come previsto sia dal DPR 
295/99 che dal decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39. Per una 
funzionale gestione dell'affluenza dell'utenza e per garantire sicurezza a studenti e 
personale, per evitare la congestione degli spazi scolastici si è scelta la modalità 
Blended, che prevede l'alternanza di momenti di attività didattiche in presenza e 
momenti di attività didattiche a distanza.
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Gli studenti sono presenti in classe tre giorni alla settimana e operano in DDI i 
restanti tre giorni. Le classi del biennio si alternano alle classi del triennio..

L'orario scolastico è distribuito su sei giorni con scansione oraria 8.00-14.00 per le 
lezioni in presenza e 9.00-13.00 per le lezioni in DDI

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Triennio in 
presenza

Biennio in 
presenza

Triennio in 
presenza 

Biennio in 
presenza 

Triennio in 
presenza 

Biennio in 
presenza 

Biennio in 
DDI

Triennio in 
DDI 

Biennio in 
DDI 

Triennio in 
DDI 

Biennio in 
DDI 

Triennio in 
DDI 

CLASSI BIENNIO

28 ore settimanali indirizzi “Nuovo ordinamento” e “Scienze applicate” così 
alternate: 

16 ore svolte in presenza nei giorni di martedì (6 ore), giovedì (6 ore) dalle 
8,00 alle ore 14,00 e sabato (4 ore) dalle 8,00 alle 12,00 

•

12 ore settimanali svolte in modalità a distanza nei giorni di lunedì (4 ore), 
mercoledì (4 ore) e venerdì (4 ore) dalle 9,00 alle ore 13,00

•

27 ore settimanali indirizzo “Sportivo” così alternate: 

16 ore svolte in presenza nei giorni di martedì (6 ore), giovedì (6 ore) dalle 
8,00 alle ore 14,00 e sabato (4 ore) dalle 8,00 alle 12,00 

•

11 ore settimanali svolte in modalità a distanza nei giorni di lunedì (4 ore), 
mercoledì (4 ore) e venerdì (3 ore) dalle 9,00 alle ore 13,00 6

•

CLASSI TRIENNIO

30 ore settimanali così alternate: 

18 ore svolte in presenza nei giorni di lunedì(6 ore), mercoledì (6 ore) e 
venerdì (6ore) dalle 8,00 alle ore 14,00 

•

12 ore settimanali svolte in modalità a distanza nei giorni di lunedì (4 ore), 
mercoledì (4 ore) e venerdì (4 ore) dalle 9,00 alle ore 13,00

•
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INTRODUZIONE DI PERCORSI CLIL IN TUTTE LE CLASSI

Come previsto dai DD.PP.RR. di attuazione della Riforma della scuola secondaria di 
2° grado nn. 87/2010, 88/2010 e 89/2010 che prevedono l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica (DNL) in lingua inglese nelle classi del quinto anno, 
nonché dalla Legge 107 del 2015,che all'articolo 1 comma 7, definisce come 
obiettivi formativi prioritari "la valorizzazione e il 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", si avvieranno percorsi CLIL in tutte le classi 
per:

·       attuare pienamente quanto prescritto dai Regolamenti del 2010
·       ampliare l'offerta formativa attraverso contenuti veicolati in lingua straniera.

Il progetto “A ciascuno il suo….Clil” intende introdurre in tutte le classi del Liceo 
Scientifico Fermi di Ragusa   la metodologia di insegnamento/apprendimento CLIL 
che consente l’acquisizione di  contenuti disciplinari utilizzando la lingua inglese. Il 
CLIL è un approccio didattico di tipo immersivo che punta alla costruzione di 
competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme allo 
sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari.

Il Progetto, rivolto a tutte le classi del Liceo, è finalizzato a potenziare le 
conoscenze e le abilità proprie delle discipline da veicolare in lingua inglese 
attraverso la contemporanea acquisizione di diversi codici linguistici.

L’insegnamento è finalizzato in particolare a potenziare le conoscenze/abilità 
proprie della disciplina da veicolare in lingua inglese, utilizzando una didattica di 
tipo laboratoriale, attraverso lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le 
abilità delle discipline interessate, in rapporto all’indirizzo di studio. 

SPERIMENTAZIONE DEL CURRICOLO DIGITALE 

 

Il Curricolo verticale delle competenze digitali del Liceo Scientifico “E. Fermi” di 
Ragusa è stato elaborato nell'a.s. 2020/2021 per essere utilizzato nelle attività di 
progettazione dei Consigli di classe.

Si tratta di una prima stesura che verrà aggiornata annualmente dai docenti che, a 
vario titolo, parteciperanno attivamente alla sua revisione. I principali riferimenti 
normativi del documento proposto sono: - L. 107/2015, art. 1, commi 28 e 56-58; - 
Decreto n. 851 del 27/10/2015 (Piano Nazionale Scuola Digitale, in particolare 
Azione #14); - D.Lgsl. 62/2017, art. 12, comma 2. I principali documenti utilizzati per 
la progettazione del documento sono:

- COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE QUADRO DI 
RIFERIMENTO EUROPEO, allegato alla RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 
dell’U.E. del 22/05/2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2018-
INIT/it/pdf ); - DigComp

2.1: Il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini. Con otto livelli 
di padronanza ed esempi di utilizzo, traduzione ufficiale in lingua italiana a cura 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
(https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf ).

Il primo dei sopra citati documenti afferma che la competenza digitale 
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«presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza 
e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 
Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali 
(inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel 
mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni 
legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico». 
Inoltre afferma che le «conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale 
competenza» e che ogni individuo dovrebbe esercitare sono riassunte nella lista 
sottostante: - «Comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di 
aiuto alla comunicazione, alla creatività e all'innovazione, pur nella consapevolezza 
di quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi» - 
«Comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica che sottendono alle 
tecnologie digitali in evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e l'utilizzo di 
base di diversi dispositivi, software e reti» - «Assumere un approccio critico nei 
confronti della validità, dell'affidabilità e dell'impatto delle informazioni e dei dati 
resi disponibili con strumenti digitali ed essere consapevoli dei principi etici e legali 
chiamati in causa con l'utilizzo delle tecnologie digitali» - «Essere in grado di gestire 
e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, oltre a riconoscere 
software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e interagire efficacemente con 
essi» - «Essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la 
cittadinanza attiva e l'inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività 
nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali» - «Essere capaci di 
utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e condividere 
contenuti digitali» - «Interagire con tecnologie e contenuti digitali presuppone un 
atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e 
interessato al futuro della loro evoluzione. Impone anche un approccio etico, 
sicuro e responsabile all'utilizzo di tali strumenti». Il Quadro delle Competenze 
Europee Digitali per i Cittadini, noto anche come DigComp, è uno strumento per 
migliorare la competenza digitale dei cittadini; pubblicato nel 2013 è diventato un 
punto di 2 riferimento per molte iniziative finalizzate allo sviluppo della 
competenza digitale a livello europeo e degli Stati membri. DigComp è stato 
sviluppato dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione Europea come 
progetto scientifico basato sulla consultazione, e con il contributo attivo, di un 
ampio numero di soggetti e decisori politici provenienti dai settori dell’industria, 
istruzione e formazione, mondo del lavoro e parti sociali. Nel 2016 è stato 
pubblicato DigComp 2.0 (The Digital Competence Framework for Citizens. Update 
Phase 1: The Conceptual Reference Model) contenente aggiornamenti relativi alle 
aree, descrittori e titoli delle competenze. Nel 2017 è stato pubblicato 
l’aggiornamento del framework europeo DigComp (DigComp 2.1: The Digital 
Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of 
use). 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sperimentazione in tutte le classi del curricolo per lo sviluppo delle competenze 
digitali, propedeutiche al corretto approccio alla Didattica Digitale Integrata.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE
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Si avvieranno percorsi formativi di I e II livello per innalzare il livello delle 
competenze digitali per i docenti, al fine di poter realizzare tutte le attività 
previste dal Piano della Didattica Digitale Integrata e realizzare la modalità 
blended prevista dalla flessibilità orario-organizzativa del corrente anno 
scolastico. I percorsi verrano realizzati utilizzando la quota del 60% assegnata 
alla scuola e prevista dal Piano di formazione docenti dell'ambito 23 di Ragusa. 

ALLEGATI:
UUFF piano di formazione Liceo.pdf

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Adozione di griglie comuni di valutazione ponderate e periodicamente verificate 
al fine di migliorare le metodologie di valutazione.

Utilizzo di prove di valutazione quadrimestrali comuni per classi parallele.

Condivisione e analisi dei risultati delle rilevazioni esterne, al fine di predisporre 
aggiornamenti metodologici e didattici.

Utilizzare le prove nazionali come feedback del processo di 
insegnamento/apprendimento.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FERMI RGPS01000R

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

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

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

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

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico - sezione ad Indirizzo Sportivo:  

C. 
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- utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito tecnico 
scientifico e tecnologico applicato allo sport;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo 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 fisico-motori e sportivi di 
varia natura, anche in riferimento alla dimensione quotidiana della vita;  
- sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria 
dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (corporeo-motori, storico-sociali, naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 
artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento

Il Liceo a Indirizzo sportivo, istituito dall'a.s. 2014/2015, autorizzato dall'Assessorato 
Regionale alla Pubblica Istruzione, sulla base del Regolamento dei nuovi Licei è volto 
"all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di uno o più discipline 
sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione 
delle conoscenze e dei metodi propri per scienze matematiche, fisiche e naturali, 
nonché dell'economia e del diritto".

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

La Legge 20 agosto 2019 n. 92, che ha introdotto in tutte le scuole 
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,  prevede che l’orario 
dedicato a questo insegnamento non deve essere inferiore a 33 ore per 
ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale previsto dagli ordinamenti. Le attività e i contenuti indicati nel 
curriculo, pertanto, garantiscono lo svolgimento di tale monte orario, saranno 
svolti nelle ordinarie attività curriculari e/o progettuali (in questo caso anche 
in orario extrascolastico) e saranno estrapolate al fine valutativo e per il 
conteggio delle ore obbligatorie.

ALLEGATI:
DETTAGLIO QUADRO ORARIO ED. CIVICA.pdf

Approfondimento

Il quadro orario prevede, su una quota complessiva, una parte pari all'80% dedicata 
alla quota nazionale del curricolo per lo svolgimento di contenuti e attività disciplinari 
previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo per i Licei, e una quota del 20% 
dedicata alla quota locale del curricolo per lo svolgimento in tutte le classi  di percorsi 
sperimentali di CLIL e sperimentazione del curricolo digitale.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
FERMI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo verticale elaborato dalla scuola, frutto del lavoro coordinato dei sette 
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dipartimenti disciplinari presenti nell'Istituto, rappresenta un punto di riferimento per la 
progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di 
insegnamento. La motivazione che ha spinto la scuola a concepirlo risiede nella volontà 
di lavorare, realizzando una continuità orizzontale e verticale, per contribuire 
efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli studenti 
e di acquisizione di saperi che abbiano una reale ricaduta nell’apprendimento e nella 
formazione personale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica 
obbligatorio in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021. La legge 
richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 
una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. La scelta curriculare svolta 
dal nostro Istituto scolastico è stata quella di un curricolo progettuale, che garantisce lo 
svolgimento di attività per almeno 33 ore annue, definendo sia le modalità orarie per 
classi parallele (discipline e docenti trasversalmente coinvolti) - in una struttura 
didattica comunque flessibile anche se obbligatoria per lo studente - sia definendo la 
modalità di valutazione. Il docente coordinatore per l’educazione civica, individuato per 
ciascuna classe, formula, alla fine di ciascun quadrimestre, la proposta di voto espresso 
in decimi, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato 
l’insegnamento.
ALLEGATO: 
CURRICULO DI EDUCAZIONECIVICA A.S. 2020-2021_LICEO SC. E.FERMI RG.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di organizzare la programmazione 
didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione dell’effettivo 
esercizio delle competenze degli alunni. L’adozione di metodologie didattiche attive e 
innovative non trascura l'apprendimento di conoscenze disciplinari che rappresentano 
la base su cui si costruisce la competenza ma ne favorisce la qualità. Il curricolo 
verticale non uniforma le peculiarità dei singoli indirizzi ma esalta le potenzialità. I 
percorsi, infatti, favoriscono l'acquisizione di conoscenze e metodi propri delle singole 
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disciplinee offrono agli studenti gli strumenti per una formazione costante che 
permetta loro (anche dopo il conseguimento della maturità) di continuare ad 
approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, nelle diverse forme del sapere, 
possedendo padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 
anche attraverso la pratica laboratoriale e la formazione digitale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I consigli di classe, anche in maniera trasversale, operano in maniera da sviluppare 
competenze trasversali. la programmazione didattica e la progettazione curricolare ed 
extra curricolare concorrono a far acquisire agli studenti competenze misurabili 
attraverso prove parallele, compiti di realtà, prove autentiche e certificazioni di 
competenze alla fine del primo biennio e alla fine del percorso liceale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Decreto n.139 del 22 Agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell'obbligo di istruzione" ha individuato le otto competenze chiave di 
cittadinanza che ogni cittadino dovrebbe possedere dopo aver assolto al dovere di 
istruzione facendo propria la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa all'acquisizione di competenze chiave per l’apprendimento permanente. La 
scuola le rielabora e le fa proprie inserendole nel curricolo
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

.In base all’art. 8 del Regolamento dell’autonomia (D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999) le 
istituzioni scolastiche possono, in coerenza con gli obiettivi di tipo educativo definiti, 
arricchire l’offerta formativa destinando una quota del monte ore annuale ad attività 
stabilite dal Collegio dei Docenti. Il percorso formativo, frutto di un’attenta ricognizione 
e analisi dei bisogni e degli interessi degli alunni, si aggiunge ed integra il curricolo 
verticale predisposto a livello nazionale. Per l’anno scolastico 2020/2021 si destinerà 
una quota pari al 20% del curricolo da utilizzare in modo flessibile, per realizzare 
percorsi formativi in orario curricolare finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali 
per l’attuazione della Didattica Digitale Integrata con il progetto "Crescere 
digital….mente" e all’introduzione dei percorsi CLIL in tutte le classi con il progetto "A 
ciascuno il suo….CLIL".
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ALLEGATO:  
CURRICULO LOCALE LICEO E. FERMI RAGUSA.PDF

Insegnamenti opzionali

Insegnamento di Diritto ed Economia nel biennio degli indirizzi Nuovo ordinamento e 
Scienze applicate.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DIRITTO ED ECONOMIA BIENNIO.PDF

Altro

.

 

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

 STARTUP YOUR LIFE

Descrizione:

Percorso riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione ai fini dei percorsi 
per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), in 
collaborazione con Unicredit, sui 
temi dell’educazione finanziaria, imprenditoriale ed orientamento al 
lavoro, al fine di favorire la crescita della cultura finanziaria ed 
imprenditoriale degli studenti, aumentare la consapevolezza 
economica e incoraggiarne lo spirito imprenditoriale. 90 ore 
complessive 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in 
itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli 
strumenti predisposti in fase di progettazione. Il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari individuati dal Consiglio di classe e sulla valutazione del comportamento. I 
risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella 
certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti.

 IL BUSINESS NELLO SPORT

Descrizione:

Progetti in convenzione con federazioni, associazioni ed enti sportivi. L'attività  
prevede numerose azioni fra cui il tutoraggio, l'organizzazione aziendale e 
l'organizzazione di eventi sportivi finalizzata alla conoscenza reale delle 
professioni che ruotano intorno al mondo sportivo:

FIN NUOTO: percorso sportivo finalizzato al conseguimento del brevetto 
assistente bagnanti, pertanto rivolto solo agli studenti che abbiano i requisiti per il 
corso di salvataggio in piscina e in mare. 70 ore complessive

ASD Taekwondo: percorso sportivo per max n. 10 studenti pendolari appartenenti 
al Comune di Santa Croce Camerina. Le attività proposte ai ragazzi saranno 
relative sia alla gestione amministrativa di un’associazione dilettantistica sportiva, 
sia al tutoraggio affiancando l’allenatore nello sport “taekwondo”.

Paddle (ditta Rizzo): percorso sportivo finalizzato all’apprendimento delle tecniche 
e della gestione dei campi dove si svolge il Paddle, possibilmente rivolto alle classi 
in cui la programmazione disciplinare di scienze motorie prevede lo studio di 
questa disciplina.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in 
itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli 
strumenti predisposti in fase di progettazione. Il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari individuati dal Consiglio di classe e sulla valutazione del comportamento. I 
risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella 
certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti.

 PERCORSI E-LEARNING

Descrizione:

Percorsi riconosciuti dal MIUR:

1)    Coca Cola HBC Italia: Il progetto prevede un portale di e-learning che permette di 
accedere a moduli di formazione di Life e Business Skill, con consigli e attività interattive 
per comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a 
comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro.

2)  Leroy Merlin – Sportello Energia: Sportello Energia insegna la natura ed il valore 
dell’energia, una risorsa da intendere sempre di più in un’ottica solidale, condivisa e 
socialmente responsabile. Il percorso si avvale di 13 lezioni in e-learning, con relativi test 
di verifica, e di un project-work finale che consente alla classe di collaborare ad un’analisi 
sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema di efficientamento energetico, 
al fine di promuovere la lotta allo spreco.
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3)  FEDUF – Che impresa ragazzi!: il percorso mira allo sviluppo delle capacità 
autoimprenditoriali, acquisizione di metodologie di lavoro per realizzare un progetto di 
impresa e di competenze di gestione del denaro. Gli studenti realizzeranno un business 
plan  grazie alle indicazioni ricevute nelle lezioni in plenaria, che prevederà lo sviluppo di 
un’idea imprenditoriale, sia dal punto di vista descrittivo sia dal punto di vista quantitativo 
ed economico.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in 
itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli 
strumenti predisposti in fase di progettazione. Il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari individuati dal Consiglio di classe e sulla valutazione del comportamento. I 
risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella 
certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti.

 LAVORO E SANITÀ

Descrizione:

Progetti che vedono la collaborazione con enti sanitari pubblici e privati e che coinvolgono 
gli studenti in numerose attività ( screening ,compilazione registro tumori, segreteria , 
reclutamento volontari, centro trasfusionale e laboratorio analisi ospedaliero...) oltre ai 
percorsi specifici per gli studenti che frequentano il corso di Curvatura biomedica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in 
itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli 
strumenti predisposti in fase di progettazione. Il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari individuati dal Consiglio di classe e sulla valutazione del comportamento. I 
risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella 
certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti.

 LAVORO E LEGALITÀ

Descrizione:

Percorsi realizzati in collaborazione con Enti e Associazioni culturali e/o ONLUS, la cui 
mission è la gestione di servizi finalizzati all'inclusione sociale e alle pari opportunità, 
nonchè con Enti professionali ed Enti di Pubblica Sicurezza:

Progetto in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Ragusa finalizzato 
all'acquisizione di conoscenze  del funzionamento della giustizia (simulazione di 
processi, studio di casi concreti, ruolo dei soggetti del processo...).

•

Integrorienta: progetti volti a sensibilizzare ed educare attivamente i giovani alla 
legalità, alla promozione del dialogo interculturale, alla prevenzione e gestione dei 
conflitti, alla messa in pratica di comportamenti civili e pro-sociali a partire da scelte 
quotidiane fondate sui valori della giustizia, della legalità, dell'equità sociale, della 
tolleranza e del rispetto delle regole.

•

            1) Insieme per la legalità: laboratorio creativo-pratico di mediazione sociale; 
laboratorio di educazione alla legalità con approfondimento             di tutto ciò che ruota 
intorno al "disagio giovanile" (bullismo, cyberbullismo, uso di sostanze stupefacenti e 
sicurezza stradale,             salvaguardia dell'ambiente). Visite programmate presso le 
Istituzioni e le Forze dell'Ordine.
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            2) No alla violenza di genere: il progetto affronterà le tematiche delle varie forme 
di violenza, i segnali della violenza e i servizi             antiviolenza attivi sul territorio, 
attraverso laboratori di progettazione di interventi di sensibilizzazione.

            3) attività di tutoraggio all'interno dell'Associazione.

PON:•

            Il Progetto è costituito da 3 moduli con contenuti differenziati:

Modulo 1- “L’arte a portata di mano”       90 ore per 15 studenti

Il modulo si propone gli obiettivi di incentivare la conoscenza delle problematiche 
connesse alla disabilità visiva da parte degli studenti e di incrementare le occasioni di 
autonomia e mobilità in favore dei disabili visivi attraverso la piena accessibilità del 
patrimonio storico e artistico artistico. I giovani studenti aderenti al presente progetto 
saranno affiancati a tiflologi e formatori con disabilità visiva. Si presenterà il Braille e le 
altre tecnologie assistive come ad esempio le sintesi vocali per p.c. e smart-phone e i 
supporti per la mobilità come ad esempio le sintesi vocali per p.c. e smart-phone e i 
supporti per la mobilità; si esporranno i criteri e gli interventi necessari per rendere i siti 
storici e artistici accessibili ai disabili visivi: interventi strutturali come i percorsi 
tattiloplantari, segnalazione in braille dei luoghi significativi del sito, realizzazione di un 
sito internet accessibile, creazione di mappe tattili e di documenti in uso all’attività in 
braille o in formato elettronico accessibile a non vedenti e ipovedenti. Si individuerà il sito 
di interesse storico o artistico di cui si intende verificare l’accessibilità; i sopralluoghi per 
verificare il rispetto dei criteri di accessibilità. Il modulo, oltre a favorire l’inclusione e 
l’integrazione, risulta essere funzionale anche alla valorizzazione del patrimonio artistico-
culturale del territorio locale, meta per il turismo nazionale ed internazionale. 
  
Modulo 2-“Tele…Fermi”             90 ore per 15 studenti

Il modulo si propone gli obiettivi di conoscere la realtà dell’informazione locale con i 
relativi strumenti tecnologici più avanzati; il saper comunicare attraverso i codici dei mezzi 
di comunicazione di massa; il sapersi adattare in maniera flessibile ai compiti e ai ruoli 
inerenti alla realtà di una redazione e studio televisivi; sviluppare 
le capacità argomentative e critiche per fini comunicativi argomentative e critiche per fini 
comunicativi; promuovere la capacità relazionale. I giovani studenti aderenti al presente 
progetto saranno affiancati a formatori, tecnici e professionisti del settore giornalistico-
televisivo. Gli alunni dovranno eseguire ricerche delle fonti, dati statistici, archivi, 
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realizzazione di interviste con gli interlocutori del settore statistici, archivi, realizzazione di 
interviste con gli interlocutori del settore, contatti con le Istituzioni locali, stesura di 
articoli… al fine di comprendere il linguaggio televisivo, le tecniche comunicative e di 
gestione della strumentazione specifica. Il progetto prevede la realizzazione di uno studio 
televisivo all’interno dell’Istituto, oppure di uno “spazio Fermi” all’interno della testata 
giornalistica dell’azienda partner uno studio televisivo all’interno dell’Istituto, oppure di 
uno “spazio Fermi” all’interno della testata giornalistica dell’azienda partner.

Modulo 3- “Sport-in-forma”  90 ore per 15 studenti

Il progetto  propone gli obiettivi di conoscere la realtà dell’informazione locale. Il fine 
formativo è quello di saper comunicare attraverso i codici dei mezzi di comunicazione di 
massa attraverso i codici dei mezzi di comunicazione di massa; sapersi adattare in 
maniera flessibile ai compiti e ai ruoli della realtà di una redazione e studio televisivi. Gli 
studenti aderenti al presente progetto saranno affiancati a formatori, tecnici e 
professionisti del settore giornalistico-televisivo e delle associazioni sportive locali. Si 
dovrà comprendere il linguaggio televisivo, le tecniche comunicative e di gestione della 
strumentazione specifica. Compatibilmente con gli spazi della struttura ospitante, si può 
prevedere un appuntamento settimanale che curi diverse rubriche sui vari sport presenti 
nel territorio, sulla realtà sportiva della scuola, sui risultati che gli atleti della scuola che 
praticano lo sport a livello agonistico hanno raggiunto, servizi sulle gare e le attività delle 
associazioni sportive coinvolte. Il progetto mira a far comprendere agli studenti e le 
studentesse le diverse fasi e livelli del processo produttivo e del linguaggio televisivo.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in 
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itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli 
strumenti predisposti in fase di progettazione. Il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari individuati dal Consiglio di classe e sulla valutazione del comportamento. I 
risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella 
certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti.

 DELEGATE COURSE (MUN)

Descrizione:

Il progetto proposto si articola in due fasi: 

1.Preparazione pre-simulazione (Delegate Course): ad ogni studente sarà distribuito il materiale su 
piattaforma digitale  e sarà approfondito ogni aspetto utile ai fini della partecipazione alla 
simulazione. La preparazione, oltre ad essere  teorica e generale sui principi e sull’organizzazione 
delle Nazioni Unite vedrà il confronto pratico con esperti del settore.  Il delegate course è suddiviso 
in sei moduli di didattica online

2.La simulazione: lo studente parteciperà agli eventi e alla simulazione finale, assumendo il ruolo di 
delegato dell’ONU  ed applicando “sul campo” le conoscenze acquisite in precedenza. Durante 
questa prova generale saranno coinvolte  con tutte le altre scuole partecipanti al progetto 
promosso da UNIONE.  

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MEU ( MODEL EUROPEAN UNION )

Descrizione:

Il progetto proposto si articola in due fasi: 

1. Preparazione pre-simulazione (Training Course): ad ogni studente sarà distribuito il 
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materiale su  piattaforma digitale e sarà approfondito ogni aspetto utile ai fini della 

partecipazione alla simulazione. La  preparazione, oltre ad essere teorica e 

generale sui principi e sull’organizzazione dell’Unione europea, e in  specie del 

Parlamento, vedrà il confronto pratico con europarlamentari. Il training course è 

suddiviso in cinque  moduli di didattica frontale (Vedi allegato “A”) che si 

svolgeranno presso le sedi delle scuole aderenti al  progetto.  

2. La simulazione: lo studente parteciperà agli eventi assumendo il ruolo di 

europarlamentare ed applicando  “sul campo” le conoscenze acquisite in 

precedenza. Il sesto ed ultimo modulo, il più difficile, che si svolgerà in una delle 

sedi dell’Unione Europea* (Bruxelles o Strasburgo), consisterà nella partecipazione 

alla  Conference e alle attività di Commissione. Prima della partenza verranno fatte 

delle prove generali sulla  simulazione con tutte le altre scuole partecipanti al 

progetto promosso da UNIONE, in modo che i ragazzi  mettano in pratica quanto 

appreso durante il corso. 

*Lo svolgimento in una delle sedi dell’Unione Europea sarà vincolata all’attuale 

emergenza sanitaria. Qualora non fosse possibile, si procederà presso Enti 

territoriali in base alla provincia di riferimento  dell’Istituto Scolastico.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Descrizione:

Il progetto proposto vuole promuovere la cultura dei valori e della legalità per mezzo dello 

sviluppo di competenze  sociali, intellettuali e civiche.  

Ad ogni studente sarà distribuito il materiale su piattaforma digitale e sarà approfondito ogni 
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aspetto utile ai fini della piena comprensione della materia. La preparazione, oltre ad essere 

teorica e generale sui principi della Nostra  Costituzione, vedrà il confronto pratico con 

esperti del settore

L’obiettivo è di sensibilizzare gli studenti alle attuali vicende quotidiane, attraverso il 

confronto diretto che le basi  giuridiche e sociologiche della convivenza civile e attenzione 

agli spazi della collettività.  

Gli studenti coinvolti sviluppano le cd. Soft skills, ossia capacità relazionali mirate, come il 

teambuilding e l’attenzione  al dettaglio, competenze comunicative e formazione dell’identità 

personale dello studente.  

Ulteriore obiettivo è quello di sviluppare negli studenti una cittadinanza attiva responsabile e 

promuovere la solidarietà  nelle loro relazioni ed in base alle varie circostanze. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

In particolar modo saranno attivate le seguenti modalità di apprendimento: 

- “Classrooms debate”, dibattiti che si caratterizzano per l’interdisciplinarietà e per la 

varietà delle competenze  coinvolte (linguistiche, logiche, comportamentali etc), 

finalizzati all’acquisizione di una maggiore conoscenza  dell’area dei linguaggi e allo 

sviluppo di strategie comunicative applicate ai contenuti di attualità di volta in  volta 

sottoposti; 

- Cooperative learning mediante attività di team building e di lavoro di gruppo; 

- Utilizzo di strumenti informatici di supporto e della lingua straniera; 

- Brainstorming collettivi e giochi di gruppo. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CURVATURA BIOMEDICA
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Il Liceo è stato autorizzato dal Miur ad avviare il percorso di curvatura biomedica 
rivolto agli alunni del triennio.L'attività si avvale del supporto didattico e professionale 
dell'Ordine nazionale dei medici della provincia di Ragusa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso è finalizzato alla formazione e all'orientamento degli alunni frequentanti e 
assume una valenza propedeutica alle successive scelte post diploma.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni e medici.

Approfondimento

Il progetto di prosegue per l'anno scolastico 2019/2020, per la seconda annualità, 
con l'attivazione di una classe aggiuntiva e pertanto coinvolge 27 alunni di classi 
quarte e 54 alunni di classi terze  

 CERTIFICAZIONE ECDL-ICDL

Il progetto permette agli alunni di potere accedere agli esami per l'acquisizione della 
patente europea per il computer.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato all'acquisizione delle competenze informative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

La scuola è sede Aica sia per esaminandi interni che esterni. Durante l'a.s. in corso 
non si svolgeranno corsi di preparazione.

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
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Il Liceo offre agli studenti la possibilità di acquisire le certificazioni linguistiche a diversi 
livelli sia per la lingua inglese che per lo spagnolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Pet, First e Dele

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni ed esperti madrelingua.

Classi aperte parallele

 ERASMUS +

I progetti intendono ampliare le conoscenze informatiche degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenze e abilità in Matematica discreta. Sapere applicare strategie 
matematiche per la soluzione di problemi. Sapere programmare videogiochi 
multimediali. Acquisire conoscenze e abilità di base della progettazione Cad e della 
stampa. Problem solving

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Per il corrente anno scolastico non sono stati attivati progetti di Informatica

 ATTIVITÀ CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Progetto inserito nel Ptof d'istituto su indicazioni fornite dal Miur attraverso linee 
guida a carattere nazionale e territoriale ed attraverso le circolari applicative che 
disciplinano le attività di Educazione Fisica, Motoria e sportiva delle scuole di ogni 
ordine e grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso la costituzione di gruppi e squadre di studenti distinti per interessi e 
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discipline sportive e per fasce d'età, con attenzione anche ai disabili, il centro ha 
l'intento di contribuire alla promozione delle attività motorie per tutti e alla 
valorizzazione delle eccellenze. Attraverso le attività sportive si punta all'accoglienza e 
all'integrazione degli studenti per contrastare episodi di bullismo e prevenire forme di 
dipendenza da alcool, tabacco e doping.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti della disciplina ed esperti esterni.

Classi aperte verticali

 PROGETTO INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A STUDENTI STRANIERI

Insegnamento lingua italiana a studenti stranieri

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo: Alfabetizzazione e potenziamento conoscenze linguistiche Competenze: 
Leggere e comprendere in lingua italiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Personale selezionato tramite apposito bando

 PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE-FISICA

Attività laboratoriali e conferenze( anche a distanza) per gli studenti ; corsi di 
formazione per i docenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare allo studio della fisica e sviluppare competenze trasversali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 NOI EUROPA

Attività su temi di cittadinanza europea. Storia dell'Europa

Obiettivi formativi e competenze attese
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Consapevolezza dell'appartenenza ad una comunità che condivide valori e ideali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LABORATORIO MAT-ITA

Matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento conoscenze matematiche

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 GIOCHIAMO A PADEL

Esercizi di coordinamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la conoscenza del Padel; Sviluppare le capacità di coordinamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO IN RETE NAZIONALE "CIVES UP"

Il progetto propone, su scala nazionale, una sperimentazione di educazione civica 
mirata alla promozione dei valori della Costituzione e della storia nazionale, attraverso 
la progettazione e la realizzazione di eventi pubblici, prodotti multimediali e campagne 
di comunicazione, anche sui Social media, realizzate dagli stessi studenti, affiancati da 
docenti e tutor professionisti della comunicazione, a seguito di un innovativo percorso 
didattico di indagine del proprio territorio e delle sue risorse, per diventare produttori 
di contenuti e nuovi contenitori civici e digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- educare alla relazione autentica e al rispetto reciproco, partendo da un ascolto 
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empatico; - potenziare le competenze di comunicazione, innanzitutto digitali, 
finalizzate ad un utilizzo civico e consapevole dei Social media e dei nuovi linguaggi 
espressivi; - sviluppare tutte le competenze chiave di cittadinanza, a cominciare dal 
senso di responsabilità e di autoefficacia; - stabilire un’interazione fra scuola, 
comunità civile, associazioni e istituzioni locali, fondata su una missione comune di 
sviluppo sostenibile, anche dal punto d vista sociale e interculturale; - produrre 
comprensione e diffusione dei valori della Costituzione attraverso la valorizzazione di 
storie e figure simbolo presenti sul territorio; - promuovere e valorizzare il patrimonio 
storico e culturale del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

In relazione alle aree tematiche indicate dal bando, per ciascuna classe aderente il 
percorso CIVES UP prevede l’approfondimento di uno o più articoli della 
Costituzione e la promozione dei valori che esprimono. 
Il progetto CIVES UP intende rendere gli studenti protagonisti della promozione dei 
valori della Costituzione e di uno spirito civico nazionale, partendo dalla scoperta 
del proprio territorio di appartenenza, della sua storia, delle sue risorse e delle sue 
eventuali criticità.

Il progetto conduce docenti e studenti lungo un percorso di educazione civica che li 
porta, in ciascuna classe, a seguito di un’indagine del proprio territorio e della sua 
storia, a scegliere una storia, e/o una figura locale poco valorizzata o conosciuta 
inerente il tema o la ricorrenza indicate dal Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, ad approfondire uno o più 
articoli della Costituzione che vi sono collegati, ad acquisire competenze espressive 
multimediali e quindi a progettare e realizzare eventi, prodotti di comunicazione, 
campagne di sensibilizzazione, sia in presenza che sulla rete, che promuovano i 
valori rappresentati dalla storia e/o la figura prescelte, con linguaggi e messaggi 
innovativi ed efficaci.

Per fare ciò, vengono adottate metodologie didattiche esperienziali volte 
all’acquisizione di competenze mediali, civiche e digitali, non solo necessarie ad uso 
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responsabile del social media e della rete, ma anche alla sperimentazione di nuovi 
codici e linguaggi espressivi, per condurre gli studenti alla creazione e gestione di 
compagne Social di diffusione del loro lavoro.

Le classi saranno quindi accompagnate a realizzare un vero e proprio progetto di 
comunicazione di “Digital Storytelling Civico” sui Social media, anche grazie al 
“tutoring peer to peer” messo in atto dagli studenti partecipanti al laboratorio di 
PCTO sulle competenze di ripresa e montaggio foto/video, grafica, copywriting, 
content designing.

Tutte le iniziative della rete, saranno condotte a convergere su uno o più eventi 
finali, aperti al pubblico e diffusi in diretta streaming sulle principali piattaforme 
social (facebook, youtube, instagram).

 PON FSE - SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II 
GRADO

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica 
che potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente 
progetto all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di I e di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni 
di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente 
dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in 
difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e 
non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti 
didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o 
audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali 
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali 
(BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato 
d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 
2020/2021. L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare libri 
di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di 
sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico 
anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, 
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dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua 
straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il 
libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con 
bisogni educativi speciali (BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione di 
devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi 
per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione scolastica proponente individuerà 
studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di 
analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di 
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO "SCUOLA AMICA"

Il Liceo Scientifico “E.Fermi” aderisce al Progetto Scuola Amica, promosso nell’ambito 
delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa tra MI e UNICEF, con il quale l’attenzione 
verso la realizzazione dei principi sanciti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza è polarizzata sul diritto all’apprendimento, fondamentale per la vita 
dei ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
La proposta vuole contribuire a realizzare esperienze educative, a creare ambienti di 
apprendimento che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi che gli studenti 
devono conseguire nel loro percorso di studi. Con il Progetto Scuola Amica vengono 
proposte attività condotte con metodologie e criteri organizzativi che aiutano i ragazzi 
a maturare la consapevolezza di sé e l’autostima, la motivazione, la capacità di giudizio 
e il senso critico. Vengono inoltre sostenute esperienze in cui l’esercizio del diritto ad 
apprendere richiede anche la capacità di assumere personali responsabilità, stabilire 
relazioni interpersonali positive, raggiungere le competenze di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Questo percorso specifico, sviluppandosi all’interno della cornice della Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e utilizzando lo strumento della 
progettazione partecipata in ogni sua parte, si sviluppa nelle seguenti fasi:

Fase Iniziale - La fase iniziale del progetto prevede l’attivazione di un percorso di 
ascolto dei ragazzi e di individuazione dei fabbisogni. 
Fase progettuale - La seconda fase del percorso si concentra sulla progettazione e 
realizzazione di attività e progetti volti a costruire condizioni di benessere, affinché i 
ragazzi possano meglio apprendere ed esprimere appieno il loro potenziale.

Fase conclusiva - A seguito della conclusione delle attività, al fine di ottenere il 
riconoscimento di “Scuola Amica”, le scuole dovranno presentare alla Commissione 
Provinciale il progetto realizzato e i risultati raggiunti.

 PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - 
SECONDA EDIZIONE 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-51 IL LICEO E IL TERRITORIO: (IN)FORMARE 
PER COMUNICARE E INCLUDERE.

Il progetto che il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa intende proporre 
nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro si articolerà in tre moduli, due dei quali 
afferenti all'area dell'informazione-comunicazione, in una filiera del medesimo 
settore, e che permetterà ai ragazzi di conoscere le imprese del loro territorio che si 
occupano della medesima attività/servizio e in modo da poter prendere 
consapevolezza di un aspetto dell’economia locale; il terzo modulo, infine, prevede la 
realizzazione di un’esperienza lavorativa in collaborazione con enti del terzo settore 
(Istituti di formazione e ONLUS), che consentirà ai ragazzi di confrontarsi con realtà e 
problematiche diverse, acquisendo competenze specifiche relative al mondo della 
disabilità e promuovendo l'inclusività e l'integrazione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PON FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-761 SMART CLASS 2020

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare 
la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione 
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delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della 
diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti 
e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche 
della fase post-emergenziale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire gli studenti di dotazione tecnologica adeguata per la didattica a distanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 OLIMPIADI PROBLEM SOLVING

Esercitazioni e gare

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di problem solving e valorizzazione delle eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 OLIMPIADI DI MATEMATICA

Esercitazioni e gare

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze logiche e di problem solving

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 OLIMPIADI DI FISICA

esercitazioni e gare
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Obiettivi formativi e competenze attese
consolidare conoscenze e competenze di fisica

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI E CHIMICA

test e gare

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziare conoscenze e competenze ambito scientifico

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SCUOLA IN OSPEDALE

Didattica a distanza per alunni con patologie

Obiettivi formativi e competenze attese
innalzare il livello degli apprendimenti, integrare, sviluppare capacità comunicative , 
operative logiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ATTIVITÀ PAI

Attività di approfondimento e recupero matematica, fisica , scienze e filosofia. Classi 
2Bsp, 2Dsa, 4Bno, 4Bsa,5Bno,5Cno.

Obiettivi formativi e competenze attese
recuperare le lacune disciplinari pregresse
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESCRIZIONE SINTETICA: G Suite for Education è 
un insieme di applicazioni, servizi e strumenti 
basati sul Web e dedicati alla comunicazione ed 
alla collaborazione in ambiente scolastico 
particolarmente indicati per la Didattica Digitale 
Integrata. 
Il sistema è ad accesso limitato e protetto infatti 
docenti, studenti e personale della scuola devono 
essere registrati dagli amministratori del sistema. 
Questa modalità di partecipazione assicura un 
buon livello di controllo degli accessi e delle 
operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un 
ottimo controllo della privacy 
 
DESTINATARI: Docenti e studenti e personale ATA 
tramite attivazione dell'account scolastico. 
 
RISULTATI ATTESI: pieno supporto alle attività di 
didattica digitale integrata, aumento dell'utilizzo 
degli strumenti digitali per la comunicazione ed il 
lavoro collaborativo 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESCRIZIONE SINTETICA: Fruizione di spazi 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

alternativi per l’apprendimento e la didattica 
digitale integrata dotate quindi di tecnologie per 
la fruizione individuale e collettiva consentendo la 
rimodulazione continua degli spazi in coerenza 
con l’attività didattica prescelta ed in grado di 
accogliere attività diversificate, per classi o 
gruppi-classe o piccoli gruppi. Tali spazi possono 
essere finalizzati anche alla formazione-docenti 
interna. 
 
DESTINATARI: Docenti e studenti che avranno a 
disposizione spazi e strumenti tecnologici per 
attività didattiche diversificate e trasversali alle 
discipline 
 
RISULTATI ATTESI: aumento dell'utilizzo da parte 
dei docenti di spazi e strumenti per la didattica 
innovativa. 

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

DESCRIZIONE SINTETICA: Viene regolamentato 
ed incoraggiato il BYOD (Bring Your Own Device), 
ossia politiche per cui l’utilizzo di dispositivi 
elettronici personali durante le attività didattiche 
sia possibile ed efficientemente integrato. 
 
DESTINATARI: Docenti e studenti che potranno 
utilizzare i propri device per attività didattiche 
controllate. 
 
RISULTATI ATTESI: aumento dell'utilizzo da parte 
dei docenti e degli studenti dei propri device per 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

la didattica innovativa.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ: La 
settimana europea della programmazione è 
un’iniziativa che mira a portare il pensiero 
computazionale a tutti in modo divertente e 
coinvolgente. Il pensiero computazionale aiuta a 
dare un senso al mondo che cambia rapidamente 
intorno a noi, ad ampliare la nostra 
comprensione di come funziona la tecnologia e a 
sviluppare abilità e capacità al fine di esplorare 
nuove idee e innovare. 
 
DESTINATARI: Le azioni si rivolgono ai docenti 
che coinvolgeranno gli studenti in attività inerenti 
il coding divertenti e appassionanti con l'obiettivo 
di incoraggiarli a sviluppare competenze 
trasversali, quali la creatività, l’attitudine al 
pensiero computazionale, la capacità di 
espressione e di ragionamento. 
 
RISULTATI ATTESI: utilizzo del pensiero 
computazionale come strumento trasversale alle 
discipline e mezzo per implementare metodi 
risolutivi innovativi e creativi. 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FERMI

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ: 
nell'ambito delle attività trasversali alle discipline 
previste per l'insegnamento dell'educazione 
civica particolare importanza sarà data alle 
attività rivolte alla presa di coscienza e 
consapevolezza degli effetti delle proprie azioni, 
relazioni e interazioni sulle piattaforme Web. 
 
DESTINATARI: Le azioni di "alfabetizzazione civica 
digitale" si rivolgeranno agli studenti per far 
prendere coscienza dei diritti/doveri   
del cittadino digitale che si muove in un ambito 
che seppur virtuale e allo stesso modo di quello 
reale regolamentato da regole e leggi. 
 
RISULTATI ATTESI: presa di coscienza dei diritti 
della rete, una corretta e consapevole educazione 
ai media e alle dinamiche sociali online (social 
network) capacità di discernimento della qualità, 
integrità dell’informazione (fake news e 
attendibilità delle fonti, diritti e doveri nella 
circolazione delle opere creative, privacy e 
protezione dei dati).

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ: alla già 
nutrita Biblioteca Scolastica tradizionale (più di 
12.000 titoli a catalogo) si è aggiunto il "digital 
landing" ovvero il prestito digitale di e-book 
grazie all'adesione alla rete MLOL Scuola la più 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

grande collezione di contenuti per tutte le 
biblioteche scolastiche italiane, ivi compresa la 
disponibilità dell'edicola digitale con quotidiani e 
riviste italiane e internazionali.  
Sono disponibili anche dispositivi digitali per la 
lettura (Tablet e lettori e-book), e attrezature e 
device per la produzione di contenuti autentici 
(Macchina fotografica digitale, videocamera 
digitale, notebook) 
 
DESTINATARI: Docenti e studenti che tramite il 
loro account scolastico possono fruire dei 
dispositivi, del prestito digitale e dell'edicola 
digitale.  
 
RISULTATI ATTESI: aumento dell'utilizzo 
tradizionale e innovativo della biblioteca 
scolastica, attivazione di progetti di lettura 
condivisa, produzione di contenuti originali da 
parte di docenti e studenti.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ: 
Nell’attuale contesto sempre più marcato 
dall'utilizzo di strumenti digitali, risulta ormai 
indispensabile promuovere  in ambito scolastico 
la formazione e l'accompagnamento all'utilizzo 
consapevole ed efficace delle tecnologie digitali. 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

La scuola deve quindi integrare le tecnologie 
digitali nei suoi stessi processi, sia didattici che 
organizzativi. Il Digital management ad opera 
dall'Animatore digitale e dal team per 
l'innovazione concorre ad una visione globale 
dell’innovazione digitale nelle istituzioni 
scolastiche e di tutti gli strumenti gestionali utili a 
supportare il cambiamento provocato 
dall’introduzione di tale innovazione. 
 
DESTINATARI: Le azioni si rivolgono 
principalmente al Personale Docente e svolgono 
un ruolo di supporto all’azione del Dirigente 
Scolastico, hanno come obiettivo quello di fornire 
una visione globale della Digital Trasformation e 
delle opportunità che questa può offrire alla 
scuola, da un punto di vista sia didattico sia 
gestionale. 
 
RISULTATI ATTESI: gli interventi agiranno su due 
macro aree di riferimento e si attendono risultati 
di miglioramento sull'area gestionale con 
l'adozione di strumenti per governare e 
supportare il cambiamento e sull'area formativa, 
orientata da un lato a fornire spunti di riflessione 
rispetto al fare didattica con l’ausilio delle 
tecnologie e dall’altro a formare all’utilizzo di 
specifici strumenti. 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ: La 
Didattica Digitale Integrata necessita di strumenti 
informatici che consentano di mantenete un 
rapporto esteso con la classe sia in presenza che 
a distanza. Gli strumenti ad oggi disponibili sono 
tanti e per i docenti che intendono utilizzarli è 
opportuno essere formati per un utilizzo veloce 
ed efficace. In quest'ottica si colloca il corso 
"Risorse digitali e di rete per insegnare e 
apprendere: Google suite (livello1)" 
 
DESTINATARI: Personale docente che intende 
acquisire le competenze necessarie all'utilizzo 
degli strumenti digitali di gestione della classe, di 
comunicazione, di condivisione e di lavoro 
collaborativo, di verifica degli apprendimenti e di 
produzione di materiale didattico originale. 
 
RISULTATI ATTESI: utilizzo degli stumenti digitali 
nella pratica didattica quotidiana sia in presenza 
che a distanza, autoaggiornamento continuo, 
condivisione delle buone pratiche in modalità 
peer to peer.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ: La 
Didattica Digitale Integrata necessita di 
metodologie e strumenti innovativi che 
consentano di rendere efficace l'intervento 
educativo sia in presenza che a distanza. Le 
tecniche e le metodologie ad oggi sperimentate 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sono tante ed è opportuno per i docenti che 
intendano utilizzarle essere formati . In 
quest'ottica si colloca il corso "Dalla 
progettazione alla valutazione a distanza: 
indicazioni operative" 
 
DESTINATARI: Personale docente che intende 
acquisire le competenze necessarie all'adozione 
ed alla pratica delle nuove metodologie 
didattiche degli strumenti digitali disponibili per 
la gestione della classe, di comunicazione, di 
condivisione e di lavoro collaborativo, di verifica 
degli apprendimenti e di produzione di materiale 
didattico originale. 
 
RISULTATI ATTESI: acquisizione e messa in 
pratica delle metodologie didattiche innovative e 
degli strumenti digitali utili per una didattica 
efficace sia in presenza che a distanza, 
autoaggiornamento continuo, condivisione delle 
buone pratiche in modalità peer to peer.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
FERMI - RGPS01000R

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione scolastica (D.L. 62/2017) ha finalità formativa ed educativa; 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FERMI

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi. La valutazione documenta lo sviluppo dell'identità personale, promuove 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.  
Il processo valutativo dell’apprendimento è effettuato dai docenti in conformità 
con le modalità e i criteri definiti dai dipartimenti e in coerenza con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal PTOF del liceo Fermi, affinché si garantisca 
omogeneità, trasparenza ed equità nelle varie classi.  
La valutazione si articola in tre tipologie alle quali si aggiunge la certificazione 
delle competenze:  

 esterna, obbligatoria, a cura del servizio nazionale INVALSI;  
 interna, di competenza dei docenti; si struttura in diagnostica, formativa e 

sommativa;  
 per la certificazione finale quale traguardo fondamentale dell’alunno nel 

percorso liceale attraverso l’esame di Stato.  
La Certificazione delle competenze è prevista al termine del primo biennio; 
descrive e attesta la padronanza delle competenze progressivamente acquisite in 
relazione al pecup.  
Al termine del triennio, la commissione degli esami di Stato cura la valutazione 
degli studenti per la certificazione finale.  
Le valutazioni sono attuate dal docente nell'esercizio della propria autonomia 
professionale attraverso prove di verifiche scritte, orali, pratiche e strutturate, 
compiti di realtà e compiti autentici, che rilevano conoscenze, capacità e 
competenze acquisite e misurabili in maniera oggettiva. Per promuovere 
l’uniformità delle programmazioni, per raggiungere gli obiettivi specifici di 
apprendimenti fissati nel curricolo verticale, i dipartimenti disciplinari elaborano 
prove comuni per classi parallele, e fissa un minimo numero di verifiche congruo 
alla valutazione della propria disciplina.  
Valutazione in disabilità o BES  
Le alunne e gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali partecipano 
alla valutazione attraverso prove standardizzate sulla base dei loro piani 
individualizzati.

ALLEGATI: Criteri valutativi disciplinari.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione delle competenze acquisite dagli studenti nell’insegnamento 
trasversale di educazione civica avviene proponendo la creazione di situazioni 
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problematiche nuove, il più possibile vicine al mondo reale, che lo studente 
dovrà risolvere utilizzando le conoscenze e le abilità già acquisite. Trattandosi di 
un insegnamento trasversale saranno privilegiate prove per la cui risoluzione 
l’alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, 
più apprendimenti acquisiti. La risoluzione della situazione-problema proposta 
(compito di realtà) costituirà il prodotto finale degli alunni sul quale si basa la 
valutazione dell’insegnante. Il compito di realtà permette allo studente di 
esercitare autonomia e responsabilità: egli si mobilita per costruire il suo sapere; 
è chiamato a selezionare, a scegliere e a decidere; è tenuto a rispondere delle 
sue decisioni e delle conseguenze che ne derivano. La prova sarà naturalmente 
preceduta da strumenti con cui i docenti effettueranno osservazioni 
sistematiche, in itinere, volte a individuare le capacità di autonomia, relazione, 
partecipazione, responsabilità, flessibilità e consapevolezza dello studente. Per 
valutare le competenze raggiunte dagli studenti nell’insegnamento trasversale di 
educazione civica, l’insegnante si avvale dell'allegata rubrica di valutazione, che 
descrive il livello di padronanza espresso da uno studente in ciascuna delle 
competenze chiave.

ALLEGATI: rubrica di valutazione educazione civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dal Consiglio di 
classe e fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a 
quanto stabilito nello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, dal “Patto 
educativo di corresponsabilità”, firmato dagli studenti e dalle famiglie al 
momento dell’iscrizione e dai regolamenti del liceo Fermi.  
Misurazione della valutazione  
La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata 
mediante l’uso di griglie elaborate dai dipartimenti disciplinari e approvate dal 
Collegio dei docenti. Gli indicatori, i descrittori, i livelli e il punteggio espressi nelle 
griglie di valutazione individuano il voto espresso in decimi.  
L’attribuzione del voto del comprtamento su cinque livelli 
(sei/sette/otto/nove/dieci) si fonderà su:  
• frequenza e puntualità in presenza e a distanza  
• rispetto delle persone, delle regole e dell’ambiente scolastico  
• impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo  
• note e sanzioni disciplinari

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per lo scrutinio finale di ogni studente, la norma vigente richiede la frequenza dei 
tre quarti del monte orario annuale, ma per alcune assenze è prevista una 
deroga (art.4 comma 7 del D.P.R. 122/09).  
La non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato viene disposta dal 
Consiglio di Classe secondo i criteri di non ammissione individuati in sede 
collegiale.  
I criteri per la non ammissione alla classe successiva vengono stabiliti in sede 
collegiale e desunti dalla normativa vigente, come da file allegato.

ALLEGATI: CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 
AGLI ESAMI DI STATO.pdf

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

Per lo scrutinio finale di ogni studente, la norma vigente richiede la frequenza dei 
tre quarti del monte orario annuale, ma per alcune assenze è prevista una 
deroga (art.4 comma 7 del D.P.R. 122/09).  
La non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato viene disposta dal 
Consiglio di Classe secondo i criteri di non ammissione individuati in sede 
collegiale.  
I criteri per la non ammissione all'esami di Stato vengono stabiliti in sede 
collegiale e desunti dalla normativa vigente, come da file allegato.

ALLEGATI: CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 
AGLI ESAMI DI STATO.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Allo scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni agli studenti viene attribuito 
un punteggio, detto “credito scolastico”, dato dalla media dei voti finali ottenuti 
nelle singole discipline e nel comportamento, e tenendo conto anche di altri 
fattori come la frequenza scolastica ed altre attività formative. Gli studenti 
possono ricevere nel triennio fino a un massimo di 40 punti che costituisce il 
credito scolastico finale a cui si aggiungono i punteggi riportati dai candidati nelle 
prove d’esame scritte e orali (20 punti per prova).

ALLEGATI: CRITERI CREDITO SCOLASTICO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

 

La scuola, al momento, non ha iscritti con disabilita' e nell'organico non vi e' nessun 
insegnante di sostegno. Irrilevante la percentuale degli studenti con bisogni educativi 

speciali e per tutti  gli alunni che presentano  Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento - DSA (disturbi nelle abilità di scrittura, di lettura e del 
calcolo) o Bisogni Educativi Speciali - BES (disturbi evolutivi, difficoltà o 
svantaggi legati a condizioni ambientali, culturali, linguistiche o 
socioeconomiche) viene effettuata una programmazione personalizzata. Gli 

studenti stranieri, anche questi pochissimi, hanno sempre trovato un ambiente 
favorevole e quando si e' rilevata la necessita' , sono stati organizzati corsi di lingua 

italiana  e piani di recupero al fine di  favorirne il successo scolastico e contribuire 
al pieno inserimento promuovendo il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica. Nonostante l'assenza di gravi problematiche, la scuola ha aderito a reti 

scolastiche riguardo il tema dell'inclusione e della dispersione

 

La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari partecipando alle varie Olimpiadi a livello nazionale. Nella 
programmazione si definiscono gli obiettivi minimi di apprendimento. Si utilizza 
l'interruzione didattica temporanea per effettuare il recupero degli studenti con 
maggiore difficolta'.

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Al momento non risultano iscritti con disabilità e non viene redatto nessun Piano 
Educativo Personalizzato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

nessuno

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola, considerando l'importanza fondamentale del ruolo della famiglia nel 
processo di crescita cognitiva e relazionale, promuove la partecipazione attiva e 
collaborativa tra le due agenzie educative tramite incontri, scambi continui di 
informazioni ed esperienze, la sollecitazione e la attivazione di buone pratiche 
educative.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Saranno individuati dai singoli consigli di classe che, come previsto dalla normativa in 
vigore, possono sospendere la valutazione nel primo quadrimestre. La valutazione 
degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento è effettuata 
sulla base del progetto didattico personalizzato (PDP) in relazione sia alle misure 
dispensative che agli strumenti compensativi adottati e condivisi dal Consiglio di classe.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le strategie e le metodologie inclusive fanno riferimento alla centralità dello studente, 
alla sua partecipazione attiva, alla cooperazione o collaborazione come forma per la 
co-costruzione dei saperi e le abilità sociali, all‘attenzione alla motivazione, all‘interesse, 
all‘ascolto, ai ritmi e ai tempi degli studenti. Per questo il ruolo della scuola è quella di 
individuare i percorsi più funzionali per sostenere le loro potenzialità, portandoli a 
superare i pregiudizi e a fare scelte consapevoli. I singoli Consigli di classe , in relazione 
al PDP, utilizzeranno le più opportune strategie di orientamento formativo per poter 
garantire al meglio lo sviluppo e il sostegno ai processi di scelta e di crescita degli 
alunni.

 

Approfondimento

Il Gruppo per l'inclusione ha fornito ai singoli consigli di classe uno schema per 
l'elaborazione del  PDP

https://drive.google.com/file/d/1EuGFS63eewUKpsV_pEI4bN1MhHM6qzVR/view?usp=sharing

Nelle classi con presenza di alunni stranieri non italofoni verrà compilato il PSP 
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allegato.

 

Protocollo Inclusione:

https://drive.google.com/file/d/15NDfk3CTOQ-
kRz_Iwc8icw7OezWkmkOk/view?usp=sharing

 

ALLEGATI:
PSP-STRANIERI-.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Sulla base delle “Linee guida sulla didattica digitale integrata” del 7/8/2020 il 
nostro liceo si dota dell'allegato Piano con lo scopo di regolamentare tutte le 
attività necessarie alla programmazione e alla gestione della DDI (Didattica 
Digitale Integrata), metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 

complementare a quella tradizionale della scuola in presenza che va progettata 
tenendo conto del contesto, assicurando l’inclusivita ̀ e la sostenibilita ̀ delle attività 
proposte. 

Essa assume grande valore, non solo perché potenzia le possibilità di 
espressione, ma anche perché usa un linguaggio familiare e vicino a quello 
degli studenti prevedendo un impiego equilibrato tra attività sincrone e 
asincrone. 

Il Piano viene proposto all’approvazione del Collegio docenti e del Consiglio 
d’Istituto per diventare documento regolativo della vita scolastica del nostro 
istituto.

Nel nostro Piano saranno acquisite tutte le indicazioni provenienti dagli organi 
statali e locali preposti alla salvaguardia della salute pubblica in fase di 
emergenza Covid.

ALLEGATI:
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PIANO DDI Liceo Fermi Ragusa.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Collaboratore vicario e collaboratore 
aggiunto con funzioni organizzative 
dell'attività scolastica

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Attività di supporto all'organizzazione 
scolastica e responsabili dei plessi 
distaccati

2

Funzione strumentale

Area 1 - Supporto al lavoro dei docenti. 
Organizzazione e gestione prove Invalsi. 
Recezione e divulgazione dei progetti 
extrascolastici e dei progetti Pon. Area 2- 
Orientamento. Coordinamento di interventi 
e servizi generali per gli studenti. 
Partecipazione ad iniziative di 
orientamento organizzate sul territorio. 
Area 3 - Gestione visite e viaggi d'istruzione. 
Gestione e coordinamento degli scambi 
culturali con l'Estero. Area 4 - Alternanza 
Scuola/lavoro. Coordinamento delle attività 
di orientamento agli studi superiori e al 
mondo del lavoro nell'arco del triennio. 
Rapporti con Enti pubblici, privati e aziende 
sul territorio. Area 3 -

8
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Capodipartimento
Un responsabile di Dipartimento per 
discipline o aree disciplinari.

8

Responsabile di 
laboratorio

Responsabilità e coordinamento delle 
attività dei seguenti laboratori: 
linguistico/robotica, chimica, fisica, 
multimediali, biologia

4

Animatore digitale
Introduzione dei processi innovativi, cura 
del sito web, attivazione account e gestione 
Google suite di istituto

1

Team digitale Supporto all'attività dell'animatore digitale. 3

Coordinatore attività 
ASL

Referente alla salute. 1

Coordinatori di classe

Elaborazione della progettazione 
educativo-didattica di classe Attività di 
coordinamento e gestione dei rapporti tra 
gruppo classe, gruppo docenti e famiglie.

45

Referente legalità
Referenti per l'attuazione 
dell'insegnamento di educazione civica

3

Referente Clil
Organizzazione e promozione didattica in 
lingua di discipline non letterarie.

1

Referenti Olimpiadi e 
attività didattiche 
aggiuntive

Organizzazione di gare disciplinari a 
carattere scolastico, provinciale e 
nazionale.

4

Esaminatori ECDL
Organizzazione e gestione degli esami per 
la patente europea del computer.

3

Referente lauree 
scientifiche

Gestione dei rapporti con l'Università di 
Catania per l'organizzazione di eventi 
finalizzati al proseguimento degli studi.

1

Responsabile esterno 
del servizio di 
prevenzione e 

Gestione del piano di evacuazione e delle 
prove di simulazione. Organizzazione del 
servizio di prevenzione e sicurezza 

1
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protezione scolastica.

Rappresentante della 
sicurezza dei 
lavoratori.

Gestione e organizzazione del piano di 
sicurezza dei lavoratori.

1

Referente dispersione
Analisi e monitoraggio della dispersione in 
accordo con AT

1

Referente educazione 
fisica e sport

Coordinamento delle attività di ed fisica 1

Referente bullismo Analisi e monitoraggio del fenomeno 1

Referente inclusione Coordinamento attività per l'inclusione 1

Referente sito web Implementare e aggiornare il sito web 1

Referenti Scuola amica Progetto Scuola Amica 3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Progettazione attività aggiuntive in ambito 
di legalità e cittadinanza
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

A026 - MATEMATICA

Copertura ore esonero del Vicario
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Potenziamento attività relative all'ambito 
disciplinare
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1

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

Il potenziamento di scienze motorie è stato 
assorbito dall'organico curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

Organizzazione e insegnamento corsi per il 
conseguimento delle certificazioni 
linguistiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore S.G.A. svolge attività lavorativa di rilevante 
complessità. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale A.T.A. 
nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personale ATA nell'ambito del piano delle 
attività incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Secondo le 
norme contrattuali (CCNL 24-07-03, art. 46 tabella A e CCNL 
2006/09 tabella A), il Direttore S.G.A. svolge anche i seguenti 
compiti: Esprime parere in ordine alla concessione di ferie 
al personale A.T.A. (art.13 c.10 ccnl) Coordina i servizi 
generali e amministrativi sulla base del principio generale 
dell’unità dei servizi medesimi (art. 44 c.2 ccnl) Formula una 
proposta di piano delle attività inerenti il personale A.T.A. 
ed attua il piano medesimo una volta adottato dal Dirigente 
Scolastico (art. 52 c. 3 ccml) Esprime parere in ordine alle 
collaborazioni plurime del personale A.T.A. (art.56 ccnl)

Ufficio protocollo

Num. 1 Assistente amministrativo Gestione documentale e 
protocollo Gecodoc; Ricevimento e trasmissione 
corrispondenza; Convocazioni Consiglio di Istituto e Giunta 
Esecutiva; Operazione per elezioni Organi collegiali in 
collaborazione con Area alunni; Fornire documentazione 
per aggiornare sito web e albo pretorio; gestione PCTO in 
collaborazione con funzione strumentale; Assegnazione 
posta mail ai reparti; pubblicazioni albo e amministrazione 
trasparente

Num. 2 assistenti amministrativ Tenuta magazzino (ordini, 
presa in carico, contratti, convenzioni.); Tenuta Registro 
Facile Consumo ; Gestione acquisti Consip in collaborazione 
con DSGA; Collaborazione con il DSGA per la 
predisposizione e gestione del Programma Annuale; 
emissione mandati reversali; pagamento fatture ed 
emolumenti al personale; dichiarazione annuale IRAP, 770; 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

verifiche regolarità contributive fornitori; gestione conto di 
tesoreria

Ufficio per la didattica

N. 3 assistenti amministrativi Iscrizione alunni; Tenuta 
fascicolo dei documenti alunni;Tenuta della corrispondenza 
con le famiglie degli alunni;Tenuta schedari alunni; 
Trasmissione e richiesta documenti alunni; Tabelloni per 
scrutini ed esami; Alunni portatori di handicap – BES - DSA; 
Libri di testo;Convocazione genitori per i Consigli di Classe/ 
Operazioni per Elezioni Organi Collegiali in collaborazione 
con l’area Protocollo; Assicurazione alunni; Dichiarazione 
infortuni; Statistiche e rilevazioni concernenti gli alunni; 
Fornire documentazione per aggiornare albo pretorio on-
line; Gestione password docenti e alunni; Orientamento in 
entrata ed uscita degli studenti

Ufficio personale

Num .2 assistenti amministrativi Tenuta fascicoli personali, 
trasmissione e richiesta documenti docenti e ATA ; 
Graduatorie personale interno ATA e docenti; Emissione atti 
di nomina personale supplente e scuola; Trasmissione 
contratti personale docente e ATA al Centro Impiego 
Territoriale; Gestione pratiche legge 104 docenti e ATA; 
cessazione dal servizio docente e ATA; ricostruzioni di 
carriere e inquadramenti econ0minici docenti e ATA; 
gestione visite fiscali

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.liceofermirg.edu.it/registro-
elettronico/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.liceofermirg.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ACCORDO DI RETE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ATTIVITÀ SPORTIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI REE PER INSEGNAMENTO CLIL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ACCORDO DI REE PER INSEGNAMENTO CLIL

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE ORIENTAMENTO

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

 CONVENZIONI RETE SCUOLE SUPERIORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONVENZIONI RETE SCUOLE SUPERIORI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE RETE PROVINCIALE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE TIROCINI UNIVERSITARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONVENZIONE TIROCINI UNIVERSITARI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA MIGLIORAMENTO SOFTWARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PLS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PLS

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CURVATURA BIOMEDICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE INVALSI OCSE PISA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE INVALSI OCSE PISA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto è stato selezionato, insieme ad altri Licei Italiani, 60 complessivamente, per 
un'indagine OCSE PISA su un campione di 71 studenti del 2004.  

 PIANO PER LA FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 23 DI RAGUSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE GESTIONE EMERGENZA COVID 19

Il corso è finalizzato all'acquisizione di informazioni per la gestione dell'emergenza Covid 
all'interno della scuola e delle classi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE REFERENTI COVID 19

Corso di formazione rivolto ai referenti Covid per la gestione dell'emergenza nei casi di Covid 
a scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIA D.A.D. RISORSE DIGITALI E DI RETE PER INSEGNARE E APPRENDERE: 
GOOGLE SUITE (LIVELLO 1)

DESCRIZIONE: Il percorso formativo proposto intende sviluppare competenze professionali 
nell’ambito della metodologia dei percorsi di didattica a distanza. Lo sviluppo della tecnologia 
e i piani nazionali (LIM e Cl@assi 2.0) permettono oggi di portare con sempre maggior 
costanza e diffusione le TIC all’interno della classe. Modificare l’ambiente dell’apprendimento 
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nella didattica a distanza comporta però un ripensamento della lezione e richiede al docente 
di ripensare la sua metodologia, il suo approccio comunicativo con gli studenti e una 
riprogettazione in rapporto agli strumenti e alle risorse disponibili. Il corso prevederà una fase 
caratterizzata da un approfondimento – riflessione sugli aspetti implicati nell'uso delle 
tecnologie e una fase operativa laboratoriale di sperimentazione degli strumenti offerti dalla 
suite google ( padlet,blog, google-site, classroom, forms, docs , meet, Lim jamboard, cloud e 
apps integrate alla suite) I docenti potranno , a conclusione delle attività, valutare gli esiti dei 
processi avviati, evidenziando i punti di forza e/o di fragilità nella pratica delle attività a 
distanza che condurranno negli ambienti virtuali ove essi operano.OBIETTIVI: • Promuovere il 
legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; • Promuovere il legame 
tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e tecnologie digitali; • Rafforzare 
cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni 
delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), 
verticalmente e trasversalmente al curricolo; • Rafforzare il rapporto tra competenze 
didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali; • Sperimentare l’utilizzo nella 
pratica didattica della LIM, delle piattaforme digitali, del blog di classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro attività sincrone e asincrone•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIA D.A.D. DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE A DISTANZA: 
INDICAZIONI OPERATIVE (LIVELLO 2)

DESCRIZIONE: Il percorso formativo proposto intende sviluppare competenze professionali 
nell’ambito della progettazione dei percorsi di didattica a distanza e di utilizzo di strumenti 
valutativi adeguati. Si intendono fornire linee guida per la rimodulazione dei percorsi formativi 
secondo i principi di motivazione e coinvolgimento degli studenti nel processo di 
apprendimento a distanza, tenendo conto delle mutate condizioni di approccio al sapere. In 
tale contesto particolare attenzione va data alla classe virtuale, che comporta l’inserimento 
dello studente in un apposito ambiente di apprendimento in comune al quale è preposto, 
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sotto il profilo organizzativo, un docente/tutor esperto dei contenuti. Si avvierà una riflessione 
sui contenuti formativi che dovranno garantire la multicanalità e l’interattività. Il percorso di 
lavoro riguarderà la rimodulazione delle progettazioni adeguandoli ai modificati setting 
organizzativi che passano da una modalità in presenza ad un ambiente virtuale. Inoltre come 
previsto dalla nota ministeriale n. 279 oltre a riflettere sulla “necessità di attivare la didattica a 
distanza,al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”, si affronterà il 
problema della valutazione degli apprendimenti rimandando agli strumenti e alle piattaforme 
utilizzate dalle scuole ricordando “peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 
62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la 
dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 
tradizione che normativa”. La formazione, pertanto, sarà finalizzata a ripensare a modalità di 
verifica e valutazione adeguate alla didattica a distanza individuando tipologie privilegiate, 
criteri e strumenti condivisi. I corsisti saranno guidati nell’utilizzo di strumenti operativi 
direttamente spendibili nella didattica e valutazione a distanza. OBIETTIVI: • Realizzare azioni 
di supporto alle istituzioni scolastiche del II ciclo per l’attuazione dei nuovi interventi normativi 
sulle attività didattiche a distanza; • Approfondire la tematica della valutazione delle attività 
didattiche a distanza individuando adeguati strumenti valutativi; Facilitare e sostenere 
iniziative di accompagnamento per lo svolgimento delle prove di verifica e valutazione a 
distanza; • Approfondire le nuove tecniche di conduzione delle attività didattiche a distanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE IMPLEMENTAZIONE SITO WEB

Acquisire competenze per l'aggiornamento del sito web in collaborazione con argo software

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Laboratori•Modalità di lavoro
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Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Nell'ambito della formazione del personale docente sono previsti corsi di formazione 
sull'utilizzo del defibrillatore.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI FORMAZIONE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI. ASSISTENZA AGLI ALUNNI 
CON DISABILITÀ.
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE GESTIONE EMERGENZA COVID 19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 1. AGGIORNAMENTO PERIODICO IN TEMA DI SICUREZZA SECONDO QUANTO PREVISTO 
DALLA LEGGE 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza negli ambienti di lavoro

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 2. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA INFORMATICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 3. LA GESTIONE TECNICA DEL SITO WEB DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Argo software

 4. FORMAZIONE SUGLI ADEGUATI APPROCCI RELAZIONALI E SULL’USO DI UNA 
COMUNICAZIONE EFFICACE SIA VERSO L’INTERNO CHE VERSO L’ESTERNO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il piano di formazione del Personale Ata è stato elaborato sulla base delle esigenze 
formative manifestate su tematiche comuni, così sintetizzabili:

1.  Obiettivi, strumenti e funzioni dell'autonomia scolastica e legge 107/2015

2. Corsi di informatica

3. Corsi di inglese

4. Collaborazione nell'attuazione dei processi di innovazione dell'istituzione scolastica

5. La sicurezza nei laboratori e nella scuola: acquisizione di competenze relative al 
servizio di prevenzione e protezione: legislazione vigente, figure professionali, 
ambienti di lavoro, valutazione rischio, gestione della sicurezza e Piano di evazione.

I progetti formativi saranno attivati nel corso del triennio per iniziativa dell'Ambito 23.
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