
IL CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

 Indirizzi di studio 
 
 

L’offerta didattica si articola nei seguenti indirizzi: 

 Liceo Scientifico 

 Liceo delle Scienze Applicate, 

 Liceo Linguistico 

 Istituto Tecnico Indirizzo Trasporti e Logistica (ex Nautico). 
 
 
 

 LICEO SCIENTIFICO 
 

Il nuovo Liceo Scientifico ha come tratti caratterizzanti quelli dichiarati nel 
profilo specifico: "Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra 
cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e 
dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e 
per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative anche attraverso 
la pratica laboratoriale" (art. 8 comma1 delle Indicazioni Nazionali). 

Il piano di studi del Liceo Scientifico indicato dal nuovo ordinamento prevede: 

a) studio della Matematica integrata dall’Informatica al I Biennio; 

b) studio delle Scienze Naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) per 
l’intero Quinquennio; 

c) insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), 
compresa nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche, nei 
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato; 

d) la trasformazione della Disciplina di “Disegno e Storia dell’Arte” in “Tecnica 
delle rappresentazioni grafiche e Storia dell’Arte”, che implica una significa 
tiva sottolineatura dell’acquisizione delle tecniche proprie del disegno 
tecnico ed ornato- architettonico. 

 
 
 



 

 Prospetto orario settimanale liceo scientifico 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
*Si evidenzia che già a  partire dall’anno scolastico 2021/2022 è attivo il percorso extracurricolare denominato 
“Liceo Matematico”  in collaborazione con l’Università di Basilicata.  Il suo intento è quello di fornire agli 
studenti la possibilità di accrescere e potenziare la conoscenza della Matematica con una modalità 
laboratoriale, favorendo collegamenti tra la Matematica e altre discipline, nella convinzione che una 
conoscenza approfondita del linguaggio della Matematica ed una maggiore padronanza nell’uso del metodo 
matematico aiutino l’individuo a comprendere meglio il mondo in cui vive ed a gestire problemi di qualunque 
natura.  I percorsi didattici sono progettati e realizzati attraverso l’incremento di 1h di matematica per un 
totale di 24 h e  sono indirizzati agli studenti delle classi prime del Liceo Scientifico, con durata biennale. Il 
percorso concorrerà alla certificazione delle competenze alla fine del primo biennio.   I moduli attivati in questo 
primo anno sono: Matematica e arte, Matematica e Musica, Matematica e Paradossi rispettivamente della 
durata di 8h.   

 

 

 LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico–tecnologica con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 

Materie di insegnamento 1^ 
class
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2^ 
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3^ 
class
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4^ 
classe 

5^ 
class
e 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Letteratura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e Letteratura inglese 3 3 3 3 3 

Storia   2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Matematica e Informatica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 
Totale Ore settimanali (monte ore) 27 27 30 30 30 
Totale ore annuali (monte ore) 891 891 990 990 990 



biologiche e all’informatica e loro applicazioni. 
Il piano di studi prevede: 

a) studio delle Scienze Naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) per 
l’intero quinquennio, con un incremento orario rispetto all’indirizzo 
tradizionale; 

  

b) potenziamento di ”Informatica e Sistemi automatici”, studiata 
come disciplina assestante; 

c) la trasformazione della Disciplina di “Disegno e Storia dell’Arte” in 
“Tecnica delle rappresentazioni grafiche e Storia dell’Arte”, che implica 
una significativa 

sottolineatura dell’acquisizione delle tecniche proprie del disegno tecnico- 
architettonico. 

 
 

 Prospetto orario settimanale liceo scientifico       opzione 
scienze applicate 
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se 

Lingua e Letteratura italiana* 4 4 4 4 4 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Matematica* 5 4 4 4 4 

Informatica e Sistemi Automatici 2 2 2 2 2 

Fisica e laboratorio 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale Ore settimanali (monte ore) 27 27 30 30 30 

Totale ore annuali (monte ore) 891 891 990 990 990 

 
  



 

 LICEO LINGUISTICO 
 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici. Lo 
studente svilupperà le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza 

comunicativa di tre lingue. 
 
 

Il piano di studi del Liceo Linguistico prevede: 
 
 

a) conversazione con docenti di madre lingua per un’ora settimanale; 

b) studio della lingua tedesca sin dal primo Biennio; 

c) studio della Matematica integrata all’Informatica al primo Biennio; 

d) studio delle Scienze Naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) per 
l’intero Quinquennio. 

 

Dal primo anno del secondo Biennio è previsto l’insegnamento in una lingua straniera di 
una disciplina non linguistica (CLIL); dal secondo anno del secondo Biennio è previsto 
l’insegnamento in un’altra lingua straniera di un’ulteriore disciplina non linguistica 
(CLIL). Entrambe devono essere comprese nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche, nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 
assegnato. 
Durante il corso di studi si può conseguire in sede la Certificazione “Cambridge di Lingua 
IngleseB1,B2, C1”. 

 
 



 
 
 

 Prospetto orario settimanale liceo linguistico 
 
 

Materie di 
insegnamento 

1^ 
class
e 

2^ 
class
e 

3^ 
class
e 

4^ 
class
e 

5^ 
class
e 

Lingua e Letteratura italiana* 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 
Lingua inglese(1h con madrelingua) 4 4 3 3 3 

Lingua francese(1h con madrelingua) 3 3 4 4 4 

Lingua tedesca(1h con 

madrelingua) 

3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Matematica** 3 3 2 2 2 



Fisica - - 2 2 2 
Storia dell’arte - - 2 2 2 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 
Totale Ore settimanali (monte ore) 27 27 30 30 30 
Totale ore annuali (monte ore) 891 891 990 990 990 

  
  



 

 ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA PROSPETTO ORARIO SETTIMANALE 
 

 
  

1° Biennio 

 

2° Biennio 

 
5° 

 1° 2° 3° 4°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia Generale ed economia 1 - - - - 
Sciente Integrata (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 1 
Scienze Integrate (Fisica) 3(1) 3(1) - - - 
Scienze Integrate (Chimica) 3(1) 3(1) - - - 
Tecnologie e tecniche di rapp.ne grafica 3(1) 3(1) - - - 
Tecnologie Informatiche 3(2) - - - - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 
Diritto ed economia 2 2 - - - 
Matematica 4 4 - - - 

ARTICOLAZIONE 
"CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE” 

     

Complementi di matematica - - 1 1 - 
Matematica - - 3 3 3 
Elettrotecnica, elettronica e automazione - - 3(2) 3(2) 3(2) 
Diritto ed economia - - 2 2 2 
Scienze della navigazione, strutt. e costr. del mezzo - - 5(2) 5(3) 8(6) 
Meccanica e macchine - - 3(2) 3(2) 4(2) 
Logistica - - 3(2) 3(2) - 

ARTICOLAZIONE "LOGISTICA"      

Complementi di matematica - - 1 1 - 
Matematica - - 3 3 3 
Elettrotecnica, elettronica e automazione - - 3(2) 3(2) 3(2) 
Diritto ed economia - - 2 2 2 
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto - - 3(2) 3(2) 3(2) 
Meccanica e macchine - - 3(2) 3(2) 3(2) 
Logistica - - 5(2) 5(3) 6(4) 
Totale ore 32 33 32 32 32 

 

(*) ore in compresenza con l’ITP 
 



L’I.I.S. “E. Fermi” cerca di interpretare le esigenze e i bisogni di una società in continua 
trasformazione e di adeguare ad essi le sue proposte educative e culturali. 

Mira a realizzare percorsi formativi che educhino alla cittadinanza attiva, alla responsabilità 
personale e sociale, mediante l’acquisizione di conoscenze, lo sviluppo di capacità, la 
maturazione di competenze e di atteggiamenti maturi, ragionevoli e aperti che contribuiscano 
ad una maggiore consapevolezza delle emergenze dei tempi e diano un contributo esperto alla 
risoluzione delle stesse.  
 
Il POF esplicita le linee d’indirizzo dell’Istituto e ne indica le scelte: 
 
 

 educative e formative, in relazione a conoscenze da proporre, 
competenze da far acquisire, capacità da sviluppare; 

 
 

 didattiche, in relazione all’approccio metodologico, alle modalità di verifica, 
a criteri di valutazione; 

 
 organizzative, per la definizione di ruoli e funzioni, l’assegnazione dei compiti, le 

modalità di coordinamento. 
Comprende un piano di attività che coinvolge tutti gli operatori scolastici: in primis, il Dirigente 
Scolastico, che, preso atto degli esiti documentati dal RAV, predispone e programma linee 
guida e strategie tese al miglioramento dell’istituzione scolastica e ne esercita la funzione di 
garante; i docenti, con il duplice compito di educare e comunicare; il personale non docente 
garante servizi specifici e prestazioni funzionali, nella logica di un servizio pubblico 
caratterizzato da negoziazione sociale e trasparenza e rivolto all’efficacia, all’efficienza, alla 
produttività. Gli obiettivi educativi trovano riscontro nella programmazione di classe ed impegnano 
tutti i docenti sia nella coerenza formativa sia nell’operatività disciplinare. Nel P.O.F. vengono 
riportati i criteri che regolano la vita dell’I.I.S. e i progetti, programmati nell’intento di rispondere 
alle attese degli studenti e delle loro famiglie. 



 Progettualità educativa 
 

La progettualità educativa vede al centro dell’azione didattica l’allievo nella sua 
interezza, mira alla sua crescita integrale culturale ed umana, a renderlo sempre 
più consapevole del suo valore e della sua unicità, a fornirgli gli strumenti per la 
realizzazione del proprio “io”. 
Gli obiettivi di tale progettualità possono essere così sintetizzati: 

 
 

 Acquisizione e consapevolezza di principi e valori umani, civili e sociali, che 
divengano patrimonio di vita e di cultura per la costruzione dell’identità 
personale e per l’esercizio di una cittadinanza consapevole; 

 
 

 Capacità di autovalutazione, di auto-orientamento/ri- orientamento e di 
progettazione del proprio futuro; 

 
 

 Concettualizzazione, attualizzazione e personalizzazione del sapere; 
 

 Consapevolezza del tessuto di interrelazioni esistente tra gli elementi storico - 
identitari del territorio e del contesto in cui è inserita la scuola e il sapere; 

 
 

 Consapevolezza della complessità e storicità del sistema socio-culturale, politico, 
economico a cui si appartiene. 

A tal fine concorreranno tutte le attività curriculari ed extracurriculari. 
 
 

 OBIETTIVI DIDATTICITRASVERSALI 
 
 

Obiettivi cognitivi: 
 
 

1. Capacità di comprensione e di analisi critica di un testo, di un problema, di un 
evento, di un periodo storico, di un fenomeno, di una forma, di un’opera d’arte; 

2. capacità di sintesi intesa come capacità di organizzare in modo essenziale e 
coerente gli elementi di un testo, di un problema, di un evento storico-culturale, 
di un fenomeno; 

3. capacità di produrre testi scritti coerenti, chiari e ben articolati e graduati 



in base ai prerequisiti e alla progressione degli apprendimenti degli 
studenti; 

4. capacità di comunicare correttamente, utilizzando i linguaggi settoriali ed il 
lessico proprio di ciascuna disciplina; 

5. capacità di valorizzare le proprie competenze logiche e metodologiche per 
acquisire abilità di ragionamento coerente, chiarezza di pensiero e rigore 
espositivo; 

6. capacità di auto-valutare il proprio rendimento, le proprie potenzialità e i propri limiti; 
 

7.  capacità di leggere, analizzare, interpretare e correlare i contenuti nazionali del 
curriculo: fenomeni, eventi, temi specifici del territorio e del contesto in cui 
l’Istituzione scolastica opera. 

 
Obiettivi relazionali e valoriali: 

 
 

1. Conseguire un senso sempre più maturo di lealtà, rispetto e disponibilità verso glialtri; 

2. considerare la diversità di ideologie e di opinioni come occasione di confronto e di 
ricerca comune di valori unificanti; 

3. riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa e culturale ed accettarlo come 
fonte di arricchimento; 

4. riconoscere e praticare il valore della legalità, intesa come osservanza del diritto e, 
quindi, come rispetto delle regole, dell’ambiente, della cosa pubblica; 

5. possedere un’immagine sempre più completa e comprensiva della realtà 
circostante, al fine di contribuire al suo sviluppo mobilitando le risorse di ciascuno; 

6. riconoscere la valenza formativa delle singole discipline in quanto strumento di 
orientamento nella realtà complessa e inserimento nel tessuto sociale e nel mondo 
produttivo. 

 

 OBIETTIVI DIDATTICI - AREAUMANISTICA 
 
 

CONOSCENZE 
 

 Strutture linguistiche 

 Contenuti disciplinari (articolati coprendo tutti i periodi e di movimenti 
culturali, artistici e filosofici per autori maggiormente rappresentativi, 
senza vuoti o omissioni). 

 Linguaggi specifici 



 
 

COMPETENZE 
 
 

a) Organizzazione, armonizzazione del sapere assimilato; 

b) problematizzazione, attualizzazione e riflessione critica con collegamenti 
interdisciplinari e valutazioni personali 

 
 

ABILITÀ 
 
LINGUISTICHE: 
 
 

a) Chiarezza espressiva, padronanza della madrelingua e della lingua straniera; 

b) correttezza, pertinenza negli elaborati scritti e nelle diversetipologie testuali. 
 
LOGICHE,ELABORATIVE: 
 
 

a) Analisi, sintesi, rielaborazione dei contenuti disciplinari; 

b) decodificazione, illustrazione, interpretazione delle opere d’arte e di qualsiasi tipo di testo; 

c) individuazione della ricchezza stilistica e la complessità formale di un testo. 
 
 

 OBIETTIVI DIDATTICI – AREA SCIENTIFICA 
 
 

CONOSCENZE 
 

 Termini – definizioni; 

 Contenuti disciplinari (è previsto lo studio della geometria, intesa anche 
come “campo” sul quale applicare le conoscenze matematiche ed 
esercitare le facoltà logiche). 

 Linguaggi specifici 
 
 



COMPETENZE 
 
 

a) Comprensione e risoluzione di un problema; 

b) autonomia operativa e di giudizio; 

c) organizzazione armonica di conoscenze e competenze; 

d) utilizzo consapevole degli strumenti informatici e telematici 

 
 
 

ABILITÀ 
 
 

a) Esecuzione di procedure e tecniche di calcolo; 

b) applicazione di metodi, strumenti e modelli matematico-scientifici, anche in 
situazioni diverse; 

c) analisi, sintesi, elaborazione, interpretazione di dati,situazioni e fenomeni; 

d) Consapevolezza del legame tra scienza, applicazione tecnologica e 
necessità reali della società moderna e del territorio. 

 
 

 OBIETTIVI DIDATTICI - AREALINGUISTICA 

CONOSCENZE 
 

 Strutture linguistiche l1, l2, l3 

 Contenuti disciplinari (è previsto lo studio della geometria, intesa anche 
come “campo” sul quale applicare le conoscenze matematiche ed 
esercitare le facoltà logiche). 

 Contenuti disciplinari(letteratura e civiltà)differenziandone, in qualche 
misura, l’articolazione a seconda degli indirizzi; per esempio, prevedendo 
lo studio di alcuni autori collegati con il sapere scientifico nell’opzione 
“scienze applicate”. 

 Linguaggi specifici (letteratura, scienza,tecnologia). 
 

COMPETENZE 

a) Organizzazione, armonizzazione del sapere assimilato; 



b) problematizzazione e riflessione critica con collegamenti 
interdisciplinari e valutazioni personali, soprattutto in relazione 
alle altre letterature e civiltà. 

 
ABILITÀ 

 
 

LINGUISTICHE: 

a) Chiarezza espressiva, padronanza della lingua straniera; 

b) Correttezza, pertinenza negli elaborati scritti e nelle diverse tipologie testuali; 

c) Conoscenza del lessico specifico delle attività connesse al 
trasporto e alla logistica. 

 

LOGICHE,ELABORATIVE: 

a) Analisi, sintesi, rielaborazione dei contenuti disciplinari; 

b) decodificazione, illustrazione, interpretazione di testi letterari e 
a contenuti tecnico-scientifico in lingua straniera; 

c) individuazione della ricchezza stilistica e la complessità formale di un testo. 
 
 

 PROFILI DEGLI STUDENTI A CONCLUSIONE DEL CICLO SCOLASTICO 
 
 

I saperi che lo studente di ogni indirizzo deve acquisire a conclusione del percorso di studi 
sono i seguenti: 

 
 

• comprendere la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi 
critici e di conoscenza propri della matematica e delle scienze fisiche e naturali; 

• seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico; 

• individuare rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e 
il pensiero umanistico; 

• individuare le analogie e le differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il 
linguaggio comune; 

• usare procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive proprie 
dei metodi di indagine scientifica; 

• individuare i caratteri specifici e le dimensioni tecnico-applicative dei metodi 
di indagine utilizzati dalle scienze sperimentali; 



• individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie matematiche e 
scientifiche e teorie letterarie, artistiche e letterarie. 

 
 
 

Profilo in uscita degli studenti dell’indirizzo 
Scientifico (sia corso tradizionale che opzione 
scienze applicate). 

 
 

A conclusione del suddetto percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, gli studenti del Liceo Scientifico dovranno essere in grado di: 

 
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio; 

 
 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica   
sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 
scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte e di modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati   e   alla   
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 

Profilo in uscita degli studenti dell’indirizzo Linguistico 
 
 

Il percorso del Liceo Linguistico guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità 
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

Pertanto è prevista : 
 

• l’acquisizione in due lingue moderne di strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e in una terza 



lingua moderna di strutture, modalità e   competenze comunicative corrispondenti   
almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• l’apprendimento di modalità comunicative in tre lingue moderne in vari contesti sociali 
e situazioni, utilizzando diverse forme; 

• conoscenza e comprensione della storia e dei linguaggi culturali dei paesi di riferimento; 

• Nel secondo biennio la valutazione e le attività di sostegno e recupero si 
collegano al nuovo Esame di Stato, alla specificità dei curricoli e agli standard di 
apprendimento fissati nei Dipartimenti e recepiti dai consigli di classe attraverso i piani 
di lavoro individuali dei docenti. 

 
 

Profilo in uscita degli studenti dell’indirizzo Trasporti e Logistica 
 
 

lI percorso tecnico “Trasporti e Logistica”,che comprende le articolazioni 
“Conduzione del mezzo” e “Logistica”, forma profili professionali per 
la progettazione, la realizzazione, il 

mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi,   nonché   
l’organizzazione   di servizi logistici. 

 
 

A conclusione degli studi gli studenti dell’indirizzo “Conduzione del mezzo” dovranno 
essere in grado di : 

 conoscere, descrivere e confrontare tipologie e funzioni dei vari mezzi e 
sistemi di trasporto; 

 comunicare con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico; 

 organizzare I servizi di carico e scarico,di sistemazione delle merci e dei passeggeri; 

 gestire l'attività di trasporto in relazione all'ambiente esterno,alla 
sicurezza e alle motivazioni del viaggio; 

 rispettare le procedure del sistema qualità e le normative sulla sicurezza. 
 

A conclusione degli studi gli studenti dell’indirizzo “ Logistica” dovranno essere in 
grado di: 

 
 

 gestire tipologie, funzioni e funzionamento dei vari mezzi e sistemi di trasporto; 

 utilizzare sistemi di assistenza,monitoraggio e comunicazione ne i vari tipi di trasporto; 

 organizzare i servizi di carico e scarico,di sistemazione delle merci e dei passeggeri; 

 gestire l'attività di trasporto in relazione all'ambiente esterno, alla 
sicurezza e alle motivazioni del viaggio; 



 sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi 
passeggeri in partenza ed in arrivo; 

 rispettare le procedure del sistema qualità e le normative sulla  sicurezza. 
 

 Il Liceo quadriennale delle Scienze Applicate per la transizione ecologica e 
digitale  

A partire dall’anno scolastico 2022/2023, previa valutazione positiva del Ministero dell’Istruzione 
entro il 21 Gennaio 2022 ovvero di tutti i requisiti richiesti,  l’istituto Fermi di Policoro attiva la 
sperimentazione  di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado bandita dal 
Ministero con il decreto dipartimentale 000 2451 del 7.12.2021 coinvolgendo una sola classe 
prima dell’indirizzo di studio dell’opzione delle scienze applicate.  I percorsi quadriennali 
sperimentali assicurano l’insegnamento di tutte le discipline previste dall’indirizzo di studi di 
riferimento, ivi compreso l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, di cui alla legge 20 
agosto 2019, n. 92, compresa la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile, nonché il 
potenziamento delle discipline STEM e l’educazione digitale, mediante il ricorso alla flessibilità 
didattica e organizzativa consentita dall’autonomia delle istituzioni scolastiche, alla didattica 
laboratoriale, all’adozione di metodologie innovative, alla didattica digitale e all’utilizzo di tutte le 
risorse strumentali e professionali disponibili, nei limiti dell’organico dell’autonomia. Più 
specificamente , l’idea di un percorso quadriennale vuole coniugare la tradizione del liceo italiano 
con metodologie e contenuti che diano agli studenti la chiave per vivere da protagonisti le 
transizioni in corso stando bene a scuola.  

 Gli elementi caratterizzanti il progetto di sperimentazione si possono così sintetizzare: 

 

- Formazione docenti (programma «Teaching Revolution Plus», modello short master 
riconosciuto) a partire da febbraio 2022 e per i 4 anni 

-  3 Learning week full time (2° settimana di settembre, 1° e 2° febbraio)  

-  1 workshop settimanale (ogni mercoledì pomeriggio) in contemporanea, svolti dalle 
singole scuole o in rete  

-  Preparare gli studenti a un livello certificabile B2 o superiore di lingua inglese 

-   Minimo 2 settimane di tirocinio presso imprese, laboratori, studi professionali (Summer 
Job anche con il coinvolgimento del Consorzio ELIS 

 
 
 

 L’ampliamento dell’offerta formativa  
 

L’ampliamento dell’offerta formativa, come già dichiarato, rappresenta anch’essa  una misura 
strategica nel processo di trasformazione della scuola in atto e ben si inserisce nel quadro di 
riferimento e negli obiettivi tracciati dal Piano scuola Nazionale dentro la più ampia e 
lungimirante cornice  del documento del PNNRR e dall’Agenda 2030 in continuità con i nuovi 
scenari disegnati dalla commissione europea nel 2018. Cinque  gli ambiti di intervento 



 

prevalentemente considerati: 

a) Competenze di italiano, matematica 

b) Competenze materie Stem 

c) Competenze nelle lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo) 

d) Competenze digitali  e tecnologiche per lo studio delle discipline in modo efficace, 
creativo e innovativo  

e) Percorsi di cittadinanza e sviluppo sostenibile 

f) Percorsi di valorizzazione delle eccellenze, sostegno didattico, aiuto allo studio e 
percorsi ad hoc ai fini dell’inclusione sociale e scolastica. In tal senso, per esempio, 
già attivi da 5 anni percorsi di potenziamento  della lingua italiana per la 
popolazione studentesca straniera  (L2) 

 

Nella progettazione dell’arricchimento dell’offerta formativa si è fatto riferimento, inoltre,  
agli obiettivi di processo di miglioramento così come descritti e declinati dal PdM e riportati 
schematicamente qui di seguito. Si è tenuto presente, inoltre, anche quanto indicato dal D.lgs 
60 del 13 aprile 2017 riguardante la promozione dell’arte, della cultura umanistica e il 
sostegno alla creatività e alla competenza di imprenditorialità, sociale e civica. In particolare è 
stato preso in considerazione l’art. 2, comma 1-2 così declinato : 

1. «Per le finalita' di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della 
propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attivita' 
teoriche e pratiche, anche con modalita' laboratoriale, di studio, 
approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, 
teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, 
filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demo etno- antropologico, 
artigianale, a livello nazionale e internazionale.» 

2. «.La progettualita' delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale 
dell'offerta formativa, si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, 
in alternanza scuola- lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e puo' 
essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di 
istituti e luoghi della cultura, nonche' di enti locali e di altri soggetti pubblici e 
privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e 
musicale.» 

 Azioni previste per il conseguimento degli obiettivi di 
miglioramento 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 



 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning; 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

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

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

- Sviluppo delle competenze civiche e solidali attraverso l’insegnamento 
trasversale di educazione civica; 

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

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

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

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

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

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

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

- definizione di un sistema di orientamento. 
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 INCLUSIONE 

 
Tutti gli studenti sono titolari di una propria specificità di emozioni, identità culturali, 
vissuti ed esperienze cognitive.   La nostra scuola nel perseguire la crescita e lo sviluppo di 
ogni discente pone in essere tutte le iniziative, per garantire anche a coloro che richiedono 
attenzioni particolari, un percorso formativo che consenta di esprimere e mettere a frutto 
le loro capacità. 

Consapevoli dell’importanza di tale questione, il   Piano   annuale   per   l’Inclusività (P.A.I.), in 
allegato, previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla C.M.n. 8/2013 e parte integrante 
del POF, è stato rivisto anche alla luce del D.lgs 66 del 13 aprile 2017 e in vigore dal 31 
maggio 2017. In particolare si è fatto riferimento all’ art. 1 recante principi e finalità di seguito 
riportate: 

1.«L'inclusione scolastica: 
 

g) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli 
studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie 
educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialita' di ciascuno nel 
rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella 
prospettiva della migliore qualita' di vita; 

h) si realizza nell'identita' culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel 
curricolo delle istituzioni scolastiche, nonche' attraverso la definizione e la condivisione 
del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti 
sul territorio; 

i) e' impegno fondamentale di tutte le componenti della comunita' scolastica le 
quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilita', concorrono ad assicurare il 
successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti..» 

 
 
Si è fatto riferimento, altresì, all’articolo 8 del suddetto D.lgs come di seguito riportato: 

«Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale 
dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalita' 
per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e 
l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche' per progettare e 
programmare gli interventi di miglioramento della qualita' dell'inclusione scolastica». 
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Esso dunque, è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in 
senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai 
bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto 
impegno programmatico per l’inclusione. Sono destinatari dell’intervento a favore 
dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti: - 
disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); Dsa e disturbi evolutivi specifici (Legge 
170/2010, Legge 53/2003); -alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o 
culturale. 

La normativa ( Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M. n° 8/13) prevede come strumento 
programmatorio la formulazione del PAI che deve essere predisposto dal GLI (Gruppo di 
Lavoro per l'Inclusione che comprende al suo interno il vecchio GLHI) e deve essere approvato 
dal Collegio dei docenti. 

L'istituto adotta, per i ragazzi Bes ad eccezione dei disabili, un modello di Piano 
Didattico Personalizzato (PDP), nel quale vengono esplicitate e formalizzate le misure 
compensative e dispensative messe in atto per 
favorirel’apprendimentoelesceltetraquellericonosciutedallavigentenormativa. 

Il PDP rappresenta la formalizzazione di un progetto nel quale il Consiglio di Classe identifica 
gli strumenti e le metodologie necessarie al superamento delle singole problematiche. 
L’elaborazione del Piano è il risultato di un confronto tra famiglia, scuola, studente ed operatori 
socio-sanitari; tale elaborazione può avere validità anche temporanea. 
 
 

 Il PEI. Diversabilità 
 
 

Orientamento in entrata 
 
L’Istituto presta particolare attenzione alle pratiche di orientamento e passaggio dalle 
scuole secondarie di primo grado. Al fine di rendere più consapevole e sereno il 
momento di transizione, lo stesso promuove attività d’informazione presso la scuola di 
provenienza e giornate aperte presso l’Istituto, durante le quali   è possibile incontrarsi 
con la referente della disabilità e i docenti esperti. Scopo di tali incontri è inoltre, per 
l’alunno disabile, quello di conoscere la scuola e le sue proposte e, per gli insegnanti, 
quello di avere un primo approccio verso risorse e limiti dell’allievo. 
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I possibili percorsi per l’alunno diversabile. 
 
In accordo con la normativa vigente, la scuola prevede due percorsi possibili: percorso 
semplificato (P.E.I. semplificato) o “per obiettivi minimi” che dà diritto, se superato 
positivamente, al titolo legale di studio. Percorso differenziato (P.E.I. differ enziato) con 
contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei   compagni.   Il   
raggiungimento degli obiettivi differenziati dà diritto solo al rilascio di un 
certificato/attestato dei crediti formativi maturati. Il Consiglio di Classe stabilisce 
annualmente la tipologia di P.E.I. più idonea all’alunno e stende collegialmente il piano 
delle attività. 

L’alunno diversabile nella classi. 
 
In accordo con i criteri d’integrazione, gli alunni disabili sono inseriti all’interno delle 
classi e partecipano con i compagni alle attività didattiche programmate,   avvalendosi 
delle opportune semplificazioni o di percorsi mirati, coerenti con il   proprio   profilo. 
L’orario scolastico resta comunque flessibile: qualora necessario, in accordo con la 
famiglia e il Consiglio di Classe, l’alunno può usufruire di spazi organizzati per attività 
individualizzate o per piccoli gruppi. Sono inoltre previste attività laboratoriali, di stage e 
alternanza scuola- lavoro, programmate secondo il progetto individualizzato. 
 
 

Progetto di vita e orientamento in uscita. 
 
 
 Dal momento della pre-iscrizione, la scuola “si prende cura” dell’alunno secondo 
una visione globale: oltre alla didattica, i docenti pianificano opportune attività tese 
all’autonomia e all’inserimento futuro nel mondo del lavoro e/o nella società in 
genere. Per favorire una piena realizzazione del progetto di vita di ciascun alunno 
disabile, la scuola opera un’azione sinergica con famiglia, ASL,ed enti territoriali. 

Il referente per l’integrazione alla disabilità. 
 
Il docente referente, coordina tutte le attività finalizzate ad assicurare continuità e 
coerenza al progetto educativo del singolo   alunno,   collaborando   con   operatori 
scolastici, famiglia ed enti territoriali. 

I docenti di sostegno. 
 
L’organico degli insegnanti di sostegno è   costituito   da   docenti   specializzati. 
L’insegnante di sostegno ha funzione di supporto nella crescita dell’alunno disabile e 
collabora con i colleghi curricolari, la famiglia e gli enti territoriali  locali coinvolti nella 
realizzazione del progetto di vita. 
 


