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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica 

Opportunità

Il contesto socio-economico e culturale da cui provengono generalmente gli studenti del Liceo 
è per lo più alto e la loro motivazione risulta forte: dagli esiti del questionario studenti Invalsi 
emerge che l'88,9% circa dei ragazzi ha intenzione di conseguire una laurea, di cui il 62,2% di 
tipo quinquennale, o il dottorato di ricerca, ed il 26,7% di tipologia triennale. Inoltre, la 
percentuale degli alunni iscritti al 1° anno del Liceo Enriques con il voto di 10 e lode si attesta 
ben al di sopra della media provinciale, di quella regionale ed anche della media nazionale. In 
generale, la varietà e la ricchezza dei progetti rivolti a tutti gli studenti garantiscono un ampio 
successo formativo, testimoniato sia da un’altissima percentuale di alunni ammessi alla classe 
successiva, con valori che sono più alti rispetto a tutte le medie locali e nazionali, sia dagli esiti 
degli Esami di Stato: nel triennio 2015-2017 le fasce di diplomati con votazione 81-90 e 91-100 
hanno valori percentuali superiori alle medie territoriali di riferimento, mentre inferiori sono 
le percentuali di diplomati nelle fasce basse di votazione (60-70).

Per quanto riguarda il contesto familiare degli studenti, tra i genitori degli alunni intervistati la 
disoccupazione è pressoché inesistente: 0,6% nei padri e 0% tra le madri. L' 81,4% di queste 
ultime ha conseguito il diploma di scuola secondaria superiore, di cui il 38,4% anche una 
laurea ed il 5,2% un titolo superiore al diploma, sebbene diverso dalla laurea. Tra i padri, il 
livello di istruzione scende leggermente, ma raggiunge comunque buone percentuali: ha il 
titolo della scuola superiore il 74,4% , di cui il 36% anche la laurea ed il 7,6% un titolo 
superiore al diploma. Il 75% dei padri ed il 54% delle madri sono rappresentati da dirigenti, 
imprenditori, professionisti, insegnanti. Gli studenti iscritti e frequentanti l'Istituto con 
cittadinanza non italiana si attesta al di sotto del 2%, media che si pone al di sotto di quella 
regionale (4,8%) ed anche di quella nazionale (3,4%). 

Vincoli
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Relativamente alla Progettualità futura, la scuola si impegna a programmare e definire una 
specifica progettualità per l'azione Alternanza Scuola Lavoro (ASL) per gli alunni con disabilità, 
considerando le attitudini e il percorso di ciascun alunno con BES e pensando, in prospettiva,  
ad un loro adeguato inserimento protetto nel contesto lavorativo dopo il termine della scuola 
secondaria superiore. Per questo specifico aspetto il Liceo ha indagato le aziende e le 
istituzioni presenti nel territorio sociale di riferimento per la realizzazione di una mappatura 
degli enti disponibili all'accoglienza degli alunni diversamente abili nei percorsi ASL e in quelli 
successivi al termine della frequenza della scuola secondaria di secondo grado. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Liceo è collocato nei pressi del lungomare cittadino, in un’area in cui sono presenti 
insediamenti industriali, come il Cantiere Navale Benetti e il Porto di Livorno, e una fitta rete di 
attività commerciali, punti di riferimento economici del territorio, nonché opportunità di 
crescita educativa per gli studenti. L’area comprende anche varie istituzioni, tra cui il “Centro 
di ricerca sulle tecnologie per il mare e la robotica”, appendice dell’ “Istituto di Biorobotica” 
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con il quale si realizzano in particolare attività di 
Orientamento.

Oltre alle opportunità fornite agli studenti dal territorio immediatamente circostante, il Liceo 
ha stretto negli anni collaborazioni con molte Istituzioni ed Enti presenti nel territorio 
cittadino, provinciale e regionale, per garantire ai suoi studenti un tipo di apprendimento 
laboratoriale e in situazione, quali:

il Museo di storia naturale per l’uso del laboratorio di Genetica; •
il Teatro Goldoni; •
la TV locale Granducato per la realizzazione di laboratori nell’area della comunicazione; •
l’Istituto di Storia della resistenza e l’ANPPIA; •
l’USL per progetti legati all’educazione alla salute;•
l’Ordine Provinciale dei Medici;•
l’Osservatorio astronomico di Punta Falcone a Piombino;•
la Provincia per le attività laboratoriali per l’integrazione degli alunni D.A.;•
l’Università di Pisa per stage degli alunni più meritevoli;•
la Syracuse University di Firenze;•
l’UNICEF.•
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La partecipazione alle manifestazioni culturali organizzate da Enti Locali e Università, nonché 
l’organizzazione di conferenze aperte anche alla cittadinanza sui temi della più recente ricerca 
scientifica e pedagogica, contribuiscono ad ampliare l’offerta formativa dell’Istituto e 
rappresentano occasioni di orientamento, inclusione e formazione a vario livello, compresa la 
valorizzazione delle eccellenze. 

Vincoli

Il tasso produttivo della città di Livorno ha risentito per diverso tempo del perdurare della crisi 
economica e della preoccupante situazione occupazionale che ha colpito gli Stati dell'Unione 
europea: dai dati ISTAT del 2016 si evince infatti che il tasso di disoccupazione ha raggiunto 
nella città labronica il 10,2%, contro il 9,1% a livello regionale. Nel 2017 tuttavia si sono 
registrati interessanti segnali di ripresa: il tasso di disoccupazione è sceso al 6,8%, al di sotto 
della media regionale (8,5%). La crisi economica che ha colpito il territorio cittadino ha influito 
negativamente anche sul contributo annuale dell'Ente provincia, che dal 2016 si è ridotto 
drasticamente, sia per i lavori di manutenzione dell'edificio, sia per l'azione educativa 
specializzata, sia per gli interventi di orientamento a favore degli studenti. Inoltre, il contributo 
del Comune ha riguardato esclusivamente l'inclusione degli studenti con BES ed e' stato di 
circa 2200 euro. Il contributo economico più consistente ricevuto dal Liceo nel 2017 è stato 
quello erogata dal Ministero: 268.709 €, contro i 73.863,78 € trasferiti dall'Ente Provincia per il 
fondo deleghe per immobile (35.739,99 €), e per l'assistenza specialistica (38.123 €). Nel 2018 
si registra un leggero incremento del contributo erogato dal Comune per l'inclusione (2992 €), 
ma si riduce quello proveniente dall'Ente Provincia per l'assistenza agli alunni disabili,  che 
scende a 27.226 €, ed anche quello erogato dallo stesso Ministero per il funzionamento, che si 
attesta sui 233.248 €.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse finanziarie assegnate dallo Stato sono state impiegate soprattutto per gli stipendi e 
per la retribuzione accessoria del personale e per il funzionamento generale. Quelle erogate 
dall'Ente Provincia, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assistenza educativa; 
i contributi delle famiglie sono stati utilizzati per l'ampliamento dell'offerta formativa, per 
l'adeguamento dei laboratori, delle biblioteche, per stage all'estero e per visite e viaggi di 
istruzione. La percentuale relativa alla presenza dei laboratori nell'Istituto supera di gran 
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lunga tutte le medie territoriali. La Scuola, soprattutto da due anni a questa parte, sta 
insistendo molto nella progettualità PON per ricercare ulteriori fonti di finanziamento. A tal 
proposito, nell'anno scolastico '16/'17, grazie a tali risorse e' stato realizzato un intervento 
sulla rete wireless che ha migliorato il livello di connettività, e nel '17/'18, grazie ancora ad un 
altro finanziamento scaturito dall'avviso "Ambienti digitali", e' stato predisposto l'acquisto di 
10 nuovi computer e di 9 nuove LIM, che hanno arricchito la dotazione strumentale delle aule 
e dei laboratori. E' stato inoltre finanziato il Progetto Pon previsto per il laboratorio Sportivo al 
fine di incrementare la dotazione strumentale della palestra. Inoltre, considerata la 
consistente crescita delle iscrizioni, nell'anno scolastico '17/'18 la Provincia ha messo a 
disposizione della Scuola spazi motori aggiuntivi ed il relativo servizio di trasporto.

Vincoli

Rispetto ai 4.371.632 euro assegnati dal Ministero nell'a.s.16/17 solo il 2,7% e' stato gestito 
dalla Scuola (126.402 €), e unicamente per il funzionamento generale. Per le manutenzioni e 
l'assistenza educativa la Provincia ha destinato all'Istituto 64.648 euro e la Regione Toscana 
2500€ per gli alunni disabili. Per il rinnovamento dei Laborotori (linguistico, matematico, di 
robotica, di coding e di scienze), il Liceo si è candidato per l'avviso FESR (12/12/17), "Laboratori 
innnovativi": tale progetto, pur essendo stato autorizzato, tuttavia al momento non è stato 
ancora finanziato.

Anche se il Liceo è fornito solo parzialmente delle certificazioni previste dalla normativa, 
tuttavia sono stati effettuati alcuni lavori di adeguamento importanti: nell'estate '17 e' stato 
realizzato un tamponamento delle zone della terrazza posta a tetto dove si sono registrate 
infiltrazioni d'acqua. Inoltre, nel futuro si ha l'intenzione di procedere a un ripristino ancora 
più rigoroso.

Nell'a.s. 2017/18, l'incremento sempre più crescente delle iscrizioni rispetto agli studenti in 
uscita dalle classi quinte ha fatto emergere con forza la necessità (non più procrastinabile nel 
tempo) di una succursale, oltre alla sede esistente. A tal proposito, è stato adeguatamente e 
da tempo informato l'Ente locale di competenza (Provincia), che è in procinto di assegnare al 
Liceo la sede succursale di via Calafati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 FEDERIGO ENRIQUES (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice LIPS010002

Indirizzo VIA DELLA BASSATA 19/21 - 57126 LIVORNO

Telefono 0586813631

Email LIPS010002@istruzione.it

Pec lips010002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceoenriques.edu.it

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 1186

Approfondimento

Il Liceo ieri e oggi

 

Il Liceo Scientifico “F. Enriques”, uno dei più antichi d’Italia, fu 
istituito quale Regio Liceo nel 1923, rendendo autonoma la sezione Fisico-Matematica 
del Regio Istituto Tecnico Nautico. 

Intitolato nel 1929 a Costanzo Ciano, ministro della Marina Mercantile, nel secondo 
dopoguerra fu dedicato significativamente al 
livornese Federigo Enriques (Livorno 1871 – Roma 1946): matematico, filosofo e 
storico della scienza, membro delle più importanti Accademie Scientifiche nazionali 
e internazionali, subì nel 1938 la persecuzione delle leggi razziali fasciste e venne 
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esonerato dall’insegnamento universitario, che deteneva dall’età di 25 anni, fino al 
reintegro, avvenuto nel 1944. Come ricorda la prestigiosa enciclopedia Treccani, “egli 
fu uno dei massimi matematici del periodo e al contempo un intellettuale 
universalistico. Difatti, concepiva la matematica, e più in generale la scienza, come 
parte della cultura. Di qui la stretta relazione tra la sua opera scientifica e quella 
filosofica, e l’impegno per le problematiche dell’insegnamento. Ebbe un ruolo cruciale 
nel promuovere la storia della scienza come raccordo tra scienze naturali e 
umanistiche”.

Nel 1973 l’Istituto si è trasferito da Piazza Vigo alla sede attuale di via della Bassata.

Nel corso degli anni, il Liceo “F. Enriques” si è guadagnato sempre di più il ruolo di 
polo scientifico di riferimento per il contesto cittadino: primo liceo scientifico di 
Livorno, già nell’a.s. 1978/79 ha attuato la sua prima mini-
sperimentazione per le Scienze e per la Fisica, poi sostituita nel 1994/95 da due sperimentazioni nazionali, quelle
del Piano Nazionale per l’Informatica (PNI) e di Scienze.

Seguendo l’insegnamento di Enriques, l’Istituto ha anche coltivato il campo degli studi 
umanistici, con un particolare interesse verso lo studio delle 
lingue: dall’a. s. 1997/98 l’offerta di indirizzi di studio 
è andata arricchendosi con le sezioni di bilinguismo (Inglese-Francese, Inglese-
Tedesco e, successivamente, Inglese-Spagnolo); poi, con l’accreditamento presso 
l’Università di Cambridge (come Cambridge International School) dell’a.s. 2013/14, 
l’Istituto ha attivato il Liceo Scientifico con potenziamento Internazionale, al quale si è 
aggiunto di recente il Liceo Linguistico.

Ad oggi, l'Istituto vanta i seguenti indirizzi:

Liceo Scientifico•
Liceo Scientifico con potenziamento Internazionale•
Liceo Scientifico con potenziamento Archietettura e Design•
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate•
Liceo Scientifico con indirizzo sportivo•
Liceo Linguistico:•

indirizzo orientale (inglese, cinese, spagnolo);•
indirizzo europeo dall'a.s. 2018/19 (inglese, spagnolo, tedesco).•

Ultima innovazione in ordine di tempo, dall’a.s. 2018/19 il Liceo “F. Enriques”, unico in 
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tutta la Provincia, è stato selezionato dal MIUR per attivare il Progetto Nazionale 
“Biologia con Curvatura BIOMEDICA”, un modello innovativo di formazione, basato 
sulla sinergia tra scuola e risorse professionali del territorio, in cui alle attività in aula 
curate da docenti e medici dell’Ordine Provinciale dei Medici si affiancano attività di 
laboratorio in ambienti di apprendimento esterni, come strutture sanitarie pubbliche 
e private.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 3

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 2

Meccanico 1

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 103

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 2

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
FEDERIGO ENRIQUES

presenti nei laboratori

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

“Educare le intelligenze". 

Con questa frase Federigo Enriques riconosceva all’inizio del Novecento, ben prima 
della teoria sulle intelligenze multiple di Howard Gardner, l’esistenza di intelligenze 
diverse: scientifica, umanistica, artistica, pratica, ed esortava gli insegnanti a non 
trascurare nessuna di esse e a non tendere all’omologazione dei cervelli, né allo 
studio puramente mnemonico.

La tradizione pedagogica in cui possiamo inserire il pensiero di Enriques prevede 
dunque che la formazione degli studenti non consista nell’assimilazione passiva di 
fatti e tradizioni culturali, bensì nell’abituare la mente a diventare attiva, 
competente e critica verso le complessità del mondo, perché essi possano diventare 
cittadini pienamente consapevoli delle proprie scelte e azioni. Per questo il Liceo 
promuove lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali, la padronanza del 
metodo e delle pratiche sperimentali, oltre che la padronanza dello studio 
approfondito delle lingue straniere, attraverso la metodologia del “learning by 
doing”, cioè l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale.

Da decenni, dunque, il Liceo ha indirizzato la propria azione educativa e didattica 
verso quegli stessi obiettivi che, in ambito europeo, sono diventati centrali a partire 
dalla metà degli anni Novanta del Novecento e sono stati posti alla base della 
strategia di Lisbona 2000, del Lifelong Learning Programme 2007-2013 o 
Programma di Apprendimento Permanente (poi rinnovato come Erasmus+ 2014-
2020), e infine della cosiddetta strategia Europa 2020. Tali programmi riconoscono 
come centrale per lo sviluppo economico della società europea proprio la capacità 
degli individui di apprendere lungo tutto l’arco della loro esistenza: nella società 
attuale, definita “della conoscenza” (learning society), diventa fondamentale non 
solo saper acquisire nuove informazioni e conoscenze, ma anche saperle 
ristrutturare e riorganizzare in modo autonomo e responsabile, in situazioni di 
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lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. In breve, diventa 
fondamentale per gli studenti di oggi, cittadini di domani, che il sistema educativo 
contribuisca attivamente e in contesti significativi non solo a far acquisire loro 
conoscenze e abilità, ma soprattutto a promuovere competenze. A tal fine e in 
risposta alle esigenze che muovono dal contesto in cui il Liceo si colloca, il presente 
Piano Triennale prevede numerose iniziative di ampliamento dell’Offerta Formativa, 
rese possibili dalle risorse disponibili.

Lo spirito che contraddistingue l’Istituto, declinato nei suoi molteplici indirizzi di 
studio, si riassume nella Mission "Coltivare le intelligenze. Tutte", che il Liceo ha 
coniato, in continuità con la visione di Enriques. L'obiettivo è quello di rispettare e 
valorizzare le diverse attitudini e inclinazioni degli studenti, per favorire 
l’elaborazione autonoma di una cultura generale ampia e approfondita, in un clima 
di inclusione e valorizzazione. Infatti, sono molteplici le azioni che il Liceo mette in 
atto per garantire il pieno successo formativo dei suoi studenti, tra cui l’uso di 
metodologie personalizzate e adeguate ai diversi bisogni formativi degli alunni, e 
perfino, laddove necessario, l’istruzione domiciliare.

Il nostro Liceo si propone in sintesi di fornire allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici più idonei affinché egli si ponga di fronte alla realtà con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, e affinché acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze in linea con le scelte personali, e nello stesso tempo adeguate al 
proseguimento degli studi e/o all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre i trasferimenti in uscita al primo anno, utilizzando anche la diversificata 
offerta formativa per riorientare gli alunni che non hanno conseguito il successo 
scolastico.
Traguardi
Migliorare lo scostamento in positivo dei trasferimenti in uscita nel primo anno 
rispetto alle medie territoriali.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati INVALSI nelle prove di italiano.
Traguardi
Miglioramento dei risultati delle prove nazionali standardizzate di italiano in 
riferimento alle medie territoriali.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti all'università.
Traguardi
Miglioramento dei risultati universitari da parte degli ex-studenti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

In coerenza con la mission del Liceo Enriques, che è quella di proporre modalità di 
apprendimento inclusive, volte a recepire e valorizzare lo stile cognitivo dei singoli 
alunni, uno degli obiettivi formativi prioritari sarà quello di prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica. In questo senso potrebbe risultare particolarmente efficace 
l'attuazione di metodologie didattiche di tipo laboratoriale, che, sollecitando un ruolo 
attivo da parte degli alunni, hanno effetti positivi sulla loro motivazione allo studio e 
sugli esiti del processo di apprendimento. Nell'analisi dei risultati delle prove INVALSI 
presente nel RAV, inoltre, si sottolinea il fatto che I risultati nella prova di italiano 
potrebbero essere ulteriormente migliorati, soprattutto per quanto riguarda la 
variabilità tra le classi (41,0 % della scuola contro il 34,9% del Centro) e la percentuale 
degli alunni concentrata nel livello 1 (13,8%, contro il 12,3% della Toscana) e nel livello 
5 ( 13,8%, contro il 15,0) della Toscana. Uno degli obiettivi formativi per il prossimo 
triennio sarà dunque quello di valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, in 
particolare quelle in italiano, in coerenza col traguardo individuato nel RAV, cioè il 
mantenimento/miglioramento dei risultati delle prove nazionali standardizzate di 
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italiano in riferimento alle medie territoriali. Un altro traguardo individuato nel RAV è 
il mantenimento dello scostamento in positivo dei trasferimenti in uscita nel biennio 
rispetto alle medie territoriali: visto che  il 40,93% dei debiti formativi 
complessivamente assegnati nell'Istituto nell'a.s. 2016/17 ed il 40,6% di quelli 
impartiti nell'a.s. 2017/18 si concentrano nella disciplina della matematica, uno degli 
obiettivi prioritari sarà il potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche degli alunni. 

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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

4 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 "OGNI ALUNNO E' PER NOI FONDAMENTALE"  
Descrizione Percorso

Parafrasando una celebre affermazione di Federico Enriques, il Liceo ha 
coniato l'espressione "Coltivare le intelligenze. Tutte." e il concetto chiave 
“ogni alunno è per noi fondamentale”. Si vuole così evidenziare la cura che la 
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Scuola ha di ogni singolo studente, del suo sviluppo potenziale e del suo 
successo formativo, secondo principi di equità e di pari opportunità, 
soprattutto nel delicato momento di passaggio dalla scuola secondaria di I 
grado a quella di II. Pertanto, vengono messe in atto una serie di strategie e 
opportunità per favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro 
integrazione, incentivando il dialogo e la relazione educativa. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione dei docenti sui temi dell'inclusione e degli 
ambienti di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre i trasferimenti in uscita al primo anno, utilizzando anche la 
diversificata offerta formativa per riorientare gli alunni che non 
hanno conseguito il successo scolastico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLI DI ASCOLTO E DISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile

Prof.ssa Laura Luperi per lo sportello di ascolto.

Docenti disciplinari per i seguenti sportelli:

Matematica: prof.ssa Loretta Cardosi (coadiuvata da vari colleghi del •
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Dipartimento, nell'effettiva realizzazione)
Italiano: prof.ssa Linda Meini•
Inglese: prof.ssa Gracci Patrizia•
Scienze: prof.ssa Doria Miotto•
Disegno: prof.ri Laura Parisi, Federica Massai, Alessandro Dinelli, Rosario 
Mogliarisi

•

Risultati Attesi

Diminuzione del disagio•
miglioramento delle relazioni con gli altri•
aumento dell'autostima e della motivazione•
sviluppo della consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità•
recupero e rafforzamento disciplinare fin dalle prime settimane di scuola•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TEATRO A SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Prof. Lamberto Giannini

Risultati Attesi

Maggiore capacità di autogestione dei momenti di difficoltà, attraverso lo sviluppo delle 
capacità di:

utilizzare le conoscenze acquisite per condurre una riflessione personale sulla 
propria esperienza esistenziale

•

saper coesistere in un gruppo in fusione•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Prof.sse Doria Miotto (per l'Orientamento in ingresso) e Cecilia Imparato (per 
l'Accoglienza)

Risultati Attesi

Le attività di orientamento in entrata sono strutturate in modo da fornire informazioni 
dettagliate agli studenti e alle loro famiglie sulle caratteristiche dei vari indirizzi del 
Liceo e sulle diverse metodologie che i docenti si impegnano ad utilizzare per attuare 
una didattica personalizzata, affinché gli alunni e le loro famiglie possano giungere ad 
una scelta serena e consapevole.

Le attività di accoglienza, strettamente connesse a quelle di orientamento, si 
propongono di ottenere un inserimento dei singoli studenti nella comunità scolastica 
che li renda protagonisti consapevoli nel percorso iniziato, sollecitando il processo di 
socializzazione e di inclusione.

 COMPETENTI IN ITALIANO  
Descrizione Percorso

Negli ultimi decenni, sia in ambito europeo (Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) che in quello italiano (DM 139/2007; 
DPR 89/2010), si è profilato un nuovo approccio all'idea stessa di “lingua”: sapere 
l’italiano non significa soltanto conoscere strutture e regole linguistiche più o meno 
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complesse, quanto saper veicolare intenzioni a livello sociale e, di conseguenza, 
saper scegliere le forme linguistiche adatte al contesto. Pertanto, la didattica non 
può più trattare la lingua come un sistema di regole, ma come strumento per 
raggiungere uno scopo comunicativo.

Nel nostro Liceo viene dunque attuata, sia a livello curricolare che mediante progetti 
di ampliamento dell’offerta formativa, una didattica dell’Italiano finalizzata a 
sviluppare negli studenti la fondamentale competenza della padronanza linguistica, 
che possa garantire loro il successo scolastico, sia nelle prove Invalsi (che danno 
indicazioni fondamentali sui livelli di competenza attestati dagli alunni), sia nel nuovo 
Esame di Stato, ma soprattutto nella loro vita futura di cittadini del mondo. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Consolidamento del processo di progettazione di moduli di 
recupero delle competenze scientifiche e linguistico - umanistiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati INVALSI nelle prove di italiano.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIOCHIAMO CON L'ITALIANO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Studenti

Gli studenti 
parteciperanno a concorsi 

provinciali e nazionali, 
nonché all'elaborazione 

di testi destinati alla 
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

pubblicazione sulla 
piattaforma 

LaRepubblica@scuola

Responsabile

Prof.ssa Patrizia Nesti per i progetti di Laboratorio di scrittura espressiva e Comix;

Prof.ssa Anna Spinelli per la partecipazione alle Olimpiadi di italiano.

Risultati Attesi

Le attività proposte, sviluppate con modalità laboratoriali e di gruppo, in contesti ludici 
e stimolanti hanno la doppia finalità di aumentare le conoscenze relative alla lingua 
italiana e di migliorare l’uso dei vari codici linguistici relativi ai contesti comunicativi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO "POTENZIAMO L'ITALIANO"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Prof.ssa Linda Meini

Risultati Attesi

Il progetto vede l'attuazione di corsi e sportelli di italiano dedicati agli studenti del 
primo biennio che mostrano lacune significative nelle competenze di lingua italiana.

Si prevede che le attività, condotte con varie metodologie didattiche in base alle 
esigenze formative degli studenti, permettano a questi ultimi di raggiungere il successo 
scolastico, conseguendo risultati migliori sia alle prove nazionali standardizzate, sia 
nella valutazione curricolare.
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 OBIETTIVO ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Secondo quanto indicato dalle “Linee guida per l’orientamento permanente” (nota 
MIUR 4232 del 19 febbraio 2014), l’orientamento oggi “non è più solo lo strumento 
per gestire la transazione tra scuola, formazione e lavoro, ma assume un valore 
permanente nella vita di ogni persona”, è un diritto di ciascun cittadino, per i suoi 
processi di scelta e di decisione, che ha la finalità ultima di promuovere 
l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale. Dunque, orientare 
l’alunno significa guidarlo “ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a 
riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a 
migliorarsi continuamente” (Linee guida per la certificazione delle competenze, 
2017). Data la centralità di tale processo, accanto agli specifici percorsi di 
orientamento all’istruzione universitaria previsti per gli studenti di quarto e quinto 
anno, nel nostro Liceo viene attuata fin dai primi anni una didattica orientativa, in cui 
i docenti accompagnano, stimolano e sostengono gli studenti, anche a livello 
metacognitivo, nel processo di apprendimento e di formazione, in maniera 
trasversale a tutte le discipline. Inoltre, vengono implementati progetti e attività 
volte a fornire agli studenti gli strumenti utili per valutare le proprie attitudini e 
compiere scelte universitarie e professionali consapevoli, anche mediante un 
approccio ludico e/o laboratoriale alle discipline di insegnamento. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Sviluppare in ogni alunno processi metacognitivi che lo 
portino alla consapevolezza che può essere parte attiva del suo processo 
di crescita e del suo ruolo nella società.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare i risultati degli studenti all'università.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FACCIAMO A GARA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Responsabile

prof.ssa Loretta Cardosi:  Trofeo Enriques (Senior)•
prof. Roberto Toschi: Gare di matematica•
prof.ssa Cecilia Imparato: Giochi logici•
prof. Giuseppe Milanesi: Olimpiadi della fisica•
prof.ssa Patrizia Silenzi: Olimpiadi di informatica e BEBRAS•
prof. Enrico Falconcini: Olimpiadi delle scienze•
prof.sse Antonella Bolognesi e Donatella Dini: Giochi della chimica•

•

Risultati Attesi

Attraverso il coinvolgimento degli studenti in attività ludiche relative alle discipline 
scientifiche, ci si attende che essi sviluppino un atteggiamento più positivo e, 
soprattutto, una motivazione più profonda e personale verso lo studio di tali discipline.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI ATTIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile

Prof.ssa Franca Agostini: progetto XV Aprile•
Prof.ssa Luisa Marmugi: premio Giotto Ciardi•

Risultati Attesi

Attraverso il progetto d'Istituto "XV Aprile" e la partecipazione al premio Giotto Ciardi, ci 
si attende che gli studenti approdino in modo personale e propositivo ai valori del 
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ripudio della guerra, dell'eguaglianza dei diritti e della resistenza all'oppressione, che 
non solo sono alla base della Costituzione italiana e dell'Unione europea, ma 
costituiscono gli elementi essenziali per una cittadinanza consapevole e attiva nello 
scenario mondiale del XXI secolo. Tali attività mirano anche a far sviluppare negli 
studenti le competenze chiave di cittadinanza "collaborare e partecipare" e "agire in 
modo autonomo e responsabile".

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL TERRITORIO, IL MONDO, L'UNIVERSO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Kayser Italia (azienda 
internazionale di sistemi 

aerospaziali); 
Dipartimento di 

Matematica e Fisica, 
Università di Pisa; Centro 

Fermi, Roma

Responsabile

Prof.sse Antonella Bolognesi e Donatella Dini: progetto "Le scienze applicate allo 
studio del territorio"

•

Prof.ssa Paola Matteucci: progetto "Archessi"•
Prof.ssa Alessandra Pacini: progetto "Arte dal vero"•
Prof.ssa Patrizia Menicagli: progetto "Porto aperto"•
Prof.ssa Raffaella Dani: mobilità transnazionale individuale•
Prof.ssa Paola Volante: stage di lingua inglese in paesi anglofoni•
Prof. Raul Tozzi: progetto "Kayser"•
Proff. Giuseppe Milanesi e Ersilio Castorina: progetto Extreme Energy Events 
(EEE)

•

Risultati Attesi
Le attività proposte hanno lo scopo di rendere gli studenti del nostro Liceo consapevoli 
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delle opportunità che il territorio, da quello più vicino a quello più lontano, può offrire 
per il pieno sviluppo dei loro interessi e potenzialità: dallo studio del territorio 
(cittadino, provinciale, regionale e nazionale) dal punto di vista botanico, geologico, 
archeologico, artistico ed economico, ai progetti di mobilità transnazionale o di stage in 
paesi anglofoni, che permettono agli alunni di acquisire nuove conoscenze e sviluppare 
nuove competenze linguistiche e interculturali, fino all'esplorazione del "radio-cielo" 
mediante la costruzione di un radiotelescopio per la detezione delle microonde molto 
deboli provenienti da oggetti celesti lontani o mediante la costruzione di un rilevatore 
di particelle cosmiche.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La nostra Scuola, soprattutto nel triennio 2016-18, ha avviato, sul versante 
metodologico-organizzativo processi di insegnamento-apprendimento efficaci 
nell'ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma 
anche sull'apprendimento cooperativo, sul ruolo dell'alunno conduttore di 
processo (peer education), sulla metodologia del problem-solving, sul lavoro di 
ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. Si è quindi iniziato a 
predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l'organizzazione 
flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed 
esterni, anche extracurricolari.

Il Liceo ha adeguato la sua offerta formativa alla  trasformazione del reale, 
raccogliendo suggerimenti dal mondo del lavoro e della cultura del territorio, per 
definire al meglio le competenze che si richiedono ai nostri allievi. Per questo, pur 
mantenendo la solida struttura dei curricoli tradizionali, propone da questo anno il 
percorso di Potenziamento-Orientamento "Biologia con curvatura Biomedica", 
articolato in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento  presso le 
strutture sanitarie individuate. Tale percorso è  rivolto agli studenti delle classi 
terze di tutte le opzioni e gli indirizzi del liceo scientifico che manifestano interesse 
al progetto.

Inoltre ha aderito alla sperimentazione didattica "Studenti-Atleti" (Circ. 
3769/2018, che riprende ed amplia il D.M. 279/2018), promossa dal Ministero 
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dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con CONI, Lega 
Serie A e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per permettere a studentesse e 
studenti impegnati nello sport agonistico di rimanere al passo con gli studi. In un 
ottica di promozione concreta del diritto allo studio e per il successo formativo 
degli studenti atleti, nonché per il riconoscimento e la valorizzazione dei talenti di 
ognuno, i   Consigli di Classe hanno elaborato i Progetti  Formativi Personalizzati 
(P.F.P.) di ben 65 alunni.   

Progetti:

Alcuni progetti applicano  un approccio inquiry based  nell'educazione scientifica e 

matematica, coinvolgendo lo studente nella progettazione e realizzazione di 

indagini per acquisire conoscenza su determinati fenomeni e per sviluppare 

competenze nell'applicazione del metodo scientifico .  

Scienze applicate allo studio del territorio, dal punto di vista 

geomorfologico, antropico e naturalistico, con uscite e successiva 

campianatura dei materiali raccolti; (prof.sse Bolognesi e Dini).

•

Bioetica, per la preparazione di contributi a convegni di Bioetica 

interprovinciali e nazionali; (prof.sse Bolognesi e Dini).

•

Musealizzazione delle collezioni di fossili e di campioni geologici 
dell''istituto (prof.sse Bolognesi e Dini).

•

Extreme Energy Events, per la redazione di report scientifici e per la 
gestione di un rilevatore di raggi cosmici (prof.ri Castorina e Milanesi);

•

progetto Kayser, per la costruzione  di un radiotelescopio a microonde e 
studio dei cambiamenti molecolari delle piante in orbita (prof. Tozzi).

•

I progetti di Matematica favoriscono un approccio metodologico attraverso  il 

learning by doing, il  problem solving, la peer education:

Trofeo Enriques Junior (prof.ssa Cardosi)•

Trofeo Enriques Senior dei Saperi Scientifici,  gare a squadre  patrocinate 
dal nostro istituto; (prof.ssa Cardosi)

•

Rally Matematico Transalpino: gare a squadre provinciali (prof.ssa Cardosi); •
Giochi Logici, trenta alunni del triennio tutor di alunni del I e II ciclo ( prof.ssa •
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Imparato).

Archessi vero e proprio campus archeologico organizzato verticalmente a 
partire dal II anno, con una  scansione dei tempi che si sviluppa in racordo 
biennio-triennio, fino  ricadere nelle attività di alternanza scuola lavoro  
(prof.ssa Matteucci).

•

Italiamo recupero e potenziamento delle competenze linguistiche 
dell'italiano, anche attraverso attività di peer education   

•

Comix, ludolinguistica, valorizzazione delle eccellenze, partecipazione a 
concorsi nazionali (prof.ssa Nesti)

•

Scrittura espressiva, valorizzazione delle eccellenze, partecipazione a 
concorsi, per sviluppare competenze argomentative, semantiche e 
interpretative: i ragazzi  sviluppano pensiero creativo, consapevolezza delle 
proprie capacità, e rendono  concrete ed operative le proprie idee. (prof.ssa 
Nesti).

•

Alatin (e-learning), affianca in sei classi del liceo la didattica tradizionale del 
Latino,  favorisce l'apprendimento per padronanza attraverso dinamiche di 
gioco e didattica personalizzata (prof.ssa Anfuso).

•

Vamos a jugar, progetto etwinning per approfondire le competenze 
comunicative della comprensione  e della produzione  attraverso attività 
creative e ludiche (prof.ssa Carolina Gonzalez Perez).

•

L'Istituto si è dotato nel corrente anno scolastico di un propria piattaforma per 
l'apprendimento a distanza, scegliendo di utilizzare la piattaforma MOODLE; 
analogamente sta  attivando Google Suite for Education, e le relative classroom. 

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Da anni la scuola sostiene i docenti, attraverso una specifica formazione, a 
rinnovare le metodologie e le attività didattiche, ponendosi in un’ottica che si 
focalizza sul discente e sui suoi bisogni,sulla sua soddisfazione  rispetto 
all’apprendimento, sulla percezione della sua qualità e sulla stretta connessione 
con le richieste e le sfide poste dalla realtà in cui viviamo:

Formazione sul Cooperative learning,  sulla didattica digitale, sul Coaching •
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e sulla motivazione all'apprendimento 
Creazione di ambienti fisici di apprendimento  ( Laboratori, copertura 
crescente delle aule con LIm)

•

Uso diffuso, anche se non esclusivo, di strumenti tecnologici, comprensivi 
della modalità BYOD

•

Inclusione •

sono solo alcune delle azioni nelle quali si è impegnata la scuola nell'ultimo 
triennio, e che prosegue nel triennio di riferimento con il corso di 

Formazione sullo sviluppo di competenze in lingua inglese•

La rilevazione delle esigenze formative dei docenti per l'anno in corso conferma 
la volontà di proseguire la riflessione sulla ricerca e sulla sperimentazione 
didattica e metodologica, per costruire una competente comunità di 
apprendimento  in grado di perseguire il successo formativo per tutti.  

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Collaborazioni formalizzate con soggetti esterni

L'Istituto aderisce ai protocolli di intesa firmati  tra il Direttore Generale degli 
Ordinamenti Scolastici e il Presidente della Federazione Nazionale dell'ordine 
dei Medici, dei Chirughi e degli Odontoiatri per l'attivazione del Percorso di 
Potenziamento-Orientamento "Biologia con curvatura Biomedica".

Aderisce inoltre alla sperimentazione didattica "Studenti-Atleti", promossa dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con 
CONI, Lega Serie A e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Alternza Scuola Lavoro

Nel corso dell'ultimo triennio la Scuola ha costruito sul territorio un'ampia e 
varia rete di partners, con percorsi di alternanza  in contesti organizzativi 
diversi, anche all'estero  ( L.107/2015) e varietà delle competenze certificate. 
L'attivazione di  convenzioni con enti pubblici (Comune, Azienda U.S.L) e privati, 
Università e CCIAA, organizzazioni di categoria, professionisti, imprese ed 
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associazioni che abbracciano una molteplicità di settori, ha ormai da tempo 
inserito la scuola in una consolidata rete di collaborazioni che contribuiscono a 
sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi, considerando sia la dimensione curriculare, sia 
la dimensione esperienziale svolta  nei contesti lavorativi.

Partecipazione a reti

La scuola è partner di ambito nel POR FSE Regione Toscana 2014-2020, per 
interventi a supporto delle azioni di Altrnanza Scuola Lavoro

Partecipa come  partner nella rete di scopo nel progetto nazionale Percorso di 
Potenziamento-Orientamento "Biologia con curvatura Biomedica".

E' capofila nella rete di scopo per gli studenti atleti del Liceo scientifico con 
indirizzo sportivo: sono stati stipulati una convenzione con il CONI regionale e  
protocolli di intesa con numerose Federazioni sportive provinciali e regionali.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

 
 
 

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
FEDERIGO ENRIQUES

Il  team formato dall'animatore digitale e dai docenti formati in tal senso 
coordina il proprio lavoro con lo staff della dirigenza, le figure di sistema e il 
personale tecnico; attualmente  sta curando l'attivazione di Google Suite for 
Education  e la formazione delle classroom. Nel frattempo coinvolge i docenti 
all'utilizzo dei testi digitali e nella ricerca di soluzioni sostenibili, complesse 
anche per la gestione dei laboratori, che non sono ancora corrispondenti alle 
esigenze della popolazione scolastica, aumentata negli ultimi due anni. Anche 
per questo punta alla creazione di scenari e processi didattici per l'integrazione 
delle attrezzature mobili, degli ambienti digitali e dei dispositivi individuali a 
disposizione (BYOD). Il fine ultimo è lo sviluppo di ambienti di apprendimento 
on-line e la progettazione di percorsi e-learning per promuovere un 
apprendimento significativo, il lifelong learning.

L'animatore digitale ha proposto al Collegio dei docenti un'attività di 
crowdfunding online sul portale Schoolraising.it per l'acquisizione di 5  
LIM/monitor interattivi, fino ad un massimale di 10.000 euro.  

 

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

FEDERIGO ENRIQUES LIPS010002

 
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.

LINGUISTICO

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 Linguistico:  

C. 
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- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

 

Approfondimento

I potenziamenti del Liceo Scientifico

L'indirizzo del nostro Liceo Scientifico si è arricchito, negli anni, di due ulteriori 
potenziamenti e di una sperimentazione che coinvolge gli studenti del triennio: il 
potenziamento internazionale, quello di Architettura e Design, e il potenziamento-
orientamento  biomedico, recentemente autorizzato dal MIUR.

 

Liceo Scientifico con potenziamento internazionale IGcse

In questo percorso gli studenti, oltre a seguire il curriculum previsto per il liceo Scient
ifico di Ordinamento, avranno la possibilità di seguire lezioni in lingua inglese per  il 
potenziamento di determinate discipline. Ciò consentirà agli studenti non solo  di 
avere una buona padronanza della lingua straniera con funzione veicolare di 
contenuti accademici, ma anche di ottenere crediti linguistici da poter utilizzare in am
bito universitario.
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Nel biennio le materie potenziate sono Inglese (English as a second language) e Geog
rafia (Geography); nel triennio Matematica (Maths), Biologia (Biology) e Storia (History).  

Le ore di potenziamento internazionale, inoltre, hanno lo scopo di preparare gli allievi 
a sostenere gli esami IGCSE  in lingua inglese nel corso del quinquennio nelle dis
cipline sopra descritte. L’IGCSE (International General Certificate of Secondary Education
) è una Certificazione delle competenze acquisite in una materia di studio, 
paragonabile al diploma GCSE (General Certificate of Secondary Education), che gli 
studenti britannici conseguono al termine della scuola secondaria: in breve, l'IGCSE è 
la versione internazionale del diploma GCSE e ha il suo stesso riconoscimento. Gli 
esami IGCSE vengono svolti presso le scuole che sono state “accreditate”, tra cui il 
nostro Liceo.

 

LICEO SCIENTIFICO CON POTENZIAMENTO architettura e design

Dall’anno scolastico 2016-2017 è attivo il potenziamento di Architettura e Design. 
La formazione si inserisce strutturalmente nel percorso del Liceo scientifico e 
prevede l’integrazione di alcuni moduli di approfondimento, variamente articolati 
a seconda dell’anno di corso, tali da incrementare la formazione curricolare, sia 
attraverso un’ampliata pratica del disegno anche al computer (CAD), sia tramite 
l’inserimento di alcuni temi specifici di Storia dell’Architettura e del Design, 
solitamente non trattati nei corsi tradizionali.

Tale percorso è finalizzato a guidare gli studenti verso una lettura critica che 
permetta loro di cogliere sia il valore intrinseco di espressioni formali e 
volumetriche legate ad oggetti e architetture, sia le rispettive ricadute nella 
società contemporanea. Per rendere significativo l'apprendimento degli studenti 
che scelgono tale potenziamento e stimolare ulteriormente la loro motivazione 
ad apprendere, si prevede inoltre l a lettura diretta di luoghi e manufatti della 
città, che permetterà allo studente di cogliere con maggiore consapevolezza la 
qualità urbana del proprio territorio, oltre a rafforzarne il senso di appartenenza 
e la sensibilità verso la sua tutela e conservazione.

Ogni anno sono proposti uno o due moduli di venti ore di potenziamento, al fine 
di promuovere le seguenti competenze chiave di cittadinanza europee: le 
competenze di base in scienza e tecnologia, quella digitale, quelle sociali e civiche, 
la consapevolezza ed espressione culturale, la comunicazione nelle lingue 
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straniere. Infatti, oltre ai moduli specifici di Disegno, CAD e Storia 
dell’Architettura, al quinto anno si prevede che  una disciplina non linguistica, 
individuata dal consiglio di classe, sia realizzati in lingua straniera, secondo la 
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning).

 

LICEO SCIENTIFICO CON curvatura biomedica

Dall'anno scolastico 2018-19 il Liceo "F. Enriques", unico in tutta la provincia di 
Livorno, è stato selezionato dal MIUR per l'attivazione del percorso di potenziamento-
orientamento "Biologia con curvatura biomedica", nato da un accordo tra il Ministero 
dell'Istruzione e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri. Tale percorso inizia dal terzo anno di corso del Liceo e ha durata 
triennale: possono accedervi gli studenti di tutte le opzioni e gli indirizzi del Liceo 
scientifico che manifestino interesse al progetto. 

Il percorso di potenziamento ha una struttura flessibile e si articola in periodi di 
formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le 
istituzioni scolastiche e formative attuano presso le strutture sanitarie individuate 
dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali. In particolare, le 
attività sono svolte sia presso i laboratori degli Istituti coinvolti, con la formula 
dell’impresa formativa simulata, sia presso le strutture sanitarie individuate dagli 
Ordini sopra citati, in modalità di alternanza scuola-lavoro. Le ore di insegnamento da 
svolgere presso gli Istituti sono tenute sia dai docenti di scienze del Liceo, sia da 
esperti medici individuati dai relativi Ordini Provinciali.

Il percorso di potenziamento-orientamento "Biologia con curvatura biomedica" ha 
diversi obiettivi e finalità. Innanzitutto, quello di appassionare gli allievi allo studio 
della biologia e della medicina con un approccio eminentemente laboratoriale: anche 
l'accertamento delle competenze acquisite avviene infatti in laboratorio, attraverso la 
simulazione di "casi". Inoltre, tale percorso permette agli studenti di sviluppare solide 
competenze di tipo scientifico attraverso l'acquisizione di  un valido metodo di studio 
e di ricerca e, più in generale, di rafforzare le competenze chiave di cittadinanza 
previste al termine dell'istruzione obbligatoria, quali "imparare a imparare", 
"progettare", "comunicare", "collaborare e partecipare", "risolvere problemi", 
"individuare collegamenti e relazioni". Infine, tale percorso fornisce agli studenti gli 
strumenti utili per valutare le proprie attitudini e compiere scelte universitarie e 
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professionali consapevoli, in linea con quanto indicato a più riprese dal MIUR in 
relazione all'orientamento permanente e al lifelong learning, nonché alla competenza 
"agire in modo autonomo e responsabile".

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FEDERIGO ENRIQUES LIPS010002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 1 1 1
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

FEDERIGO ENRIQUES LIPS010002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

FEDERIGO ENRIQUES LIPS010002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

QO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 0 0 3 3 3

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

FEDERIGO ENRIQUES LIPS010002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO ORIENTALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

CINESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

FEDERIGO ENRIQUES LIPS010002 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO EUROPEO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento

LICEO SCIENTIFICO CON POTENZIAMENTO INTERNAZIONALE IGCSE

Il quadro orario del Liceo scientifico con potenziamento internazionale coincide con 
quello del Liceo scientifico, ma per ciascuna delle discipline potenziate (Inglese, Geog
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rafia, Matematica, Biologia e Storia), contrassegnate da un asterisco nella tabella 
seguente, è previsto un pacchetto di 20 ore annuali aggiuntive di insegnamento in lingua 
inglese, tenute da personale esperto per la preparazione all'esame IGCSE.

Nello specifico si prevede il seguente quadro orario:

Anno di Corso 

Materia
1 2 3 4 5

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e Cultura straniera (Inglese) 3* 3* 3* 3* 3

Storia e Geografia 3* 3*      

Storia     2 2* 2*

Filosofia     3 3 3

Matematica 5 5 4* 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze (Biol., Chim. e Sc. della Terra) 2 2 3* 3* 3

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività

Alternative

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Totale 27 27 30 30 30

*20 ore annuali aggiuntive per la preparazione all'esame IGCSE
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LICEO SCIENTIFICO CON POTENZIAMENTO ARCHITETTURA E DESIGN

Il quadro orario del Liceo scientifico con potenziamento Architettura e Design coincide 
con quello del Liceo scientifico, ma prevede l'aggiunta di 20 o 40 ore di 
potenziamento, così articolate: nel primo biennio, un modulo di Disegno e CAD (20 h); 
al secondo biennio, un modulo di Disegno e CAD, più un modulo di Storia 
dell'Architettura e Design (40 h totali); al quinto anno un modulo di Storia 
dell'Architettura contemporanea e Design (20 h).

Nello specifico si prevede il seguente quadro orario:

Anno di Corso 

Materia
1 2 3 4 5

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e Cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze (Biol., Chim. e Sc. della Terra) 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell’arte 2* 2* 2**  2** 2***

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
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Religione Cattolica o Attività

Alternative

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Totale 27 27 30 30 30

*20 ore annuali aggiuntive di Disegno e CAD 

**20 ore annuali aggiuntive di Disegno e CAD+20 ore annuali di  St. 
dell'Architettura e Design

***20 ore annuali aggiuntive di  St. dell'Architettura e Design

 
 

LICEO SCIENTIFICO CON CURVATURA BIOMEDICA

Il quadro orario del Liceo scientifico con curvatura biomedica coincide con quello del 
Liceo scientifico, ma prevede un monte ore aggiuntivo annuale di 50 ore a partire dal 
terzo anno di Liceo, per un totale di 150 ore svolte nell'arco del triennio.

Le 50 ore annuali sono così ripartite:

40 ore presso i laboratori degli Istituti coinvolti (impresa formativa simulata), 
così distribuite:

•

20 ore tenute dai docenti di scienze del Liceo•
20 ore tenute da medici individuati dagli Ordini Provinciali dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri;

•

10 ore presso le strutture sanitarie individuate dagli Ordini Provinciali dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in modalità di alternanza scuola-lavoro.

•

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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FEDERIGO ENRIQUES (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro liceo si propone di fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici 
affinché si ponga di fronte alla realtà con atteggiamento razionale, creativo, progettuale 
e critico, e affinché acquisisca conoscenze, abilità e competenze in linea con le scelte 
personali, e nello stesso tempo adeguate al proseguimento degli studi e/o 
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Al conseguimento di tali 
risultati contribuiranno i diversi aspetti del lavoro scolastico, dallo studio delle discipline 
in una prospettiva sistematica, storica e critica, alla pratica dei metodi di indagine e 
all'uso del laboratorio; dall'esercizio di lettura, analisi e traduzione dei testi alla corretta 
rielaborazione scritta e orale e all'uso degli strumenti multimediali a sostegno dello 
studio e della ricerca. Dall'anno scolastico 2018-2019 il Liceo “F. Enriques” offre la 
possibilità di iscriversi ai seguenti indirizzi:  Liceo Scientifico  Liceo Scientifico con 
potenziamento internazionale IGCSE  Liceo Scientifico con potenziamento Architettura 
e Design  Liceo Scientifico con potenziamento Biologia con curvatura biomedica  
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  Liceo Scientifico con indirizzo sportivo  
Liceo Linguistico Liceo Scientifico È la proposta classica dell'Enriques, quella che da 
sempre caratterizza la nostra scuola e che ha permesso a molte generazioni di studenti 
di affrontare gli studi universitari e le successive carriere professionali con una solida 
preparazione di base. Questo indirizzo si caratterizza innanzitutto per il ruolo centrale 
delle materie scientifiche (matematica, fisica e scienze naturali) e per l'importanza che 
viene data al ragionamento logico-matematico, all'apprendimento del metodo 
sperimentale, alla pratica di laboratorio e alle nuove tecnologie. Ma il Liceo Scientifico si 
distingue anche per l'impianto fortemente “liceale” del suo piano di studio, che intende 
fornire una formazione culturale completa, caratterizzata dall'equilibrio tra le discipline 
scientifiche e quelle umanistiche. Fondamentali, da questo punto di vista, la maggiore 
incidenza delle ore di filosofia e la presenza del latino, componente essenziale della 
cultura umanistica, ma anche palestra intellettuale in cui ragazzi sviluppano le loro 
capacità di analisi logica e imparano a decifrare i testi più difficili da interpretare. Quello 
del Liceo scientifico è dunque un piano di studio il cui obiettivo è “coltivare le 
intelligenze” in tutte le direzioni, a 360 gradi. Studiare in questo indirizzo serve a 
impadronirsi non solo di molte conoscenze, ma anche di una vasta gamma di metodi 
(matematico, scientifico-laboratoriale, storico-filologico, filosofico-dialettico) e di 
competenze logiche (saper ragionare, saper decifrare i linguaggi e le strutture logiche 
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più complesse, saper interpretare i dati in modo critico): per imparare ad analizzare in 
modo puntuale e preciso i fenomeni naturali e i prodotti della cultura, ma anche per 
avere una comprensione globale del mondo che ci circonda. Liceo Scientifico con 
potenziamento internazionale IGCSE In questo percorso gli studenti, oltre a seguire il 
curriculum previsto per il Liceo Scientifico tradizionale, avranno la possibilità di seguire 
lezioni in lingua inglese per il potenziamento di determinate discipline, con moduli 
aggiuntivi di 20 ore per ogni materia. Ciò consentirà agli studenti di ottenere crediti 
linguistici da poter utilizzare eventualmente in ambito universitario, avendo la 
possibilità di ottenere una buona padronanza della lingua inglese con funzione 
veicolare di contenuti accademici. Nel biennio le materie potenziate sono Inglese 
(English as a second language) e Geografia (Geography). Nel triennio il potenziamento 
dell’Inglese sarà affiancato da quello delle seguenti discipline scientifiche: Matematica 
(Maths), Biologia (Biology), e Storia (History). Le ore di potenziamento internazionale 
mirano a preparare gli allievi a sostenere gli esami IGCSE in lingua inglese nel corso del 
quinquennio, nelle discipline sopra citate. L’IGCSE (International General Certificate of 
Secondary Education) è una certificazione delle competenze acquisite in una materia di 
studio, paragonabile al diploma GCSE (General Certificate of Secondary Education), che 
gli studenti britannici conseguono al termine della scuola secondaria. IGCSE è la 
versione internazionale di questo diploma ed ha lo stesso riconoscimento del diploma 
GCSE. Gli esami IGCSE vengono svolti presso le scuole che sono state “accreditate”, tra 
cui il Liceo F. Enriques. Liceo Scientifico con potenziamento Architettura e Design A 
partire dall’anno scolastico 2015/2016 il Liceo “F. Enriques” ha attivato un 
potenziamento di Architettura e Design. La formazione si inserisce strutturalmente nel 
percorso del Liceo Scientifico e prevede l’integrazione di alcuni moduli aggiuntivi, 
variamente articolati a seconda dell’anno di corso, tali da incrementare la formazione 
curricolare sia attraverso un’ampliata pratica del disegno, anche al computer (CAD), sia 
tramite l’inserimento di alcuni temi specifici di Storia dell’Architettura e del Design, non 
trattati nei corsi tradizionali: - primo biennio: un modulo aggiuntivo di 20 ore di Disegno 
e introduzione al CAD; - secondo biennio: due moduli aggiuntivi di 20 ore di Disegno e 
CAD + Storia dell'Architettura; - ultimo anno: un modulo aggiuntivo di 20 ore di Storia 
dell’Architettura contemporanea e del Design Durante i moduli di potenziamento 
saranno svolte lezioni frontali (con attenta disamina di alcune architetture e oggetti di 
design), visite guidate e attività laboratoriali attuate mediante pratiche di ricerca, analisi, 
confronto ed elaborazione di alcune forme disegnate a partire da quelle naturali e di 
alcuni oggetti di design particolarmente significativi. Liceo Scientifico con 
potenziamento Biologia con curvatura biomedica Il nostro Liceo è stato individuato, 
unico nella provincia di Livorno, per l'attuazione, dall'a.s. 2018/2019, del percorso di 
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potenziamento-orientamento "Biologia con curvatura biomedica", nato da un accordo 
tra il Ministero dell'Istruzione e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri. Tale percorso di potenziamento-orientamento di durata 
triennale è di 150 ore ed è indirizzato agli studenti delle classi terze di tutte le opzioni e 
gli indirizzi del Liceo Scientifico che manifesteranno interesse al progetto. Il monte ore 
annuale sarà di 50 ore di cui 40 presso i laboratori degli Istituti coinvolti, con la formula 
dell’impresa formativa simulata, e 10 ore presso le strutture sanitarie individuate dagli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali, in modalità di alternanza 
scuola-lavoro. Le 40 ore da svolgere presso gli Istituti saranno suddivise in 20 ore 
tenute dai docenti di scienze e 20 ore tenute da esperti medici individuati dai relativi 
Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Il percorso di potenziamento 
avrà una struttura flessibile e si articolerà in periodi di formazione in aula e in periodi di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative 
attueranno presso le strutture sanitarie individuate dagli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri Provinciali. Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Dall'anno 
scolastico 2014-2015 è attivo, presso il Liceo “F. Enriques” anche l’indirizzo di Scienze 
Applicate. L’obiettivo di questo corso di studi è quello di fornire allo studente un solido 
impianto di competenze in tutte le discipline scientifiche e nelle loro applicazioni. 
L’indirizzo si caratterizza per l’assenza del Latino e per l’incremento del monte ore 
destinato alle Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra), per lo studio delle 
quali viene privilegiato il metodo laboratoriale. Infine, è da notare che in questo corso, 
l’Informatica è presente come disciplina a sé stante, anziché abbinata alla Matematica, 
come accade in tutti gli altri indirizzi liceali. Il corso di studi permette la prosecuzione 
degli studi con accesso a tutte le facoltà universitarie o alla formazione superiore e si 
raccomanda particolarmente per gli studi nel campo dell’informatica e dell’ingegneria 
nonché, naturalmente, dell’area medica biologica e delle altre professioni afferenti alle 
Facoltà di Medicina e Farmacia. Offre, inoltre, l’opportunità dell’inserimento, diretto o 
attraverso corsi di specializzazione post secondari, nel mondo del lavoro, grazie 
all'acquisizione di competenze formative capaci di soddisfare le richieste dell’odierna 
società moderna e di rilanciare la ricerca e l’innovazione tecnologica più avanzata. Liceo 
Scientifico con indirizzo sportivo Il liceo Sportivo è una curvatura ministeriale del liceo 
Scientifico: si differenzia da quest’ultimo perché non sono presenti lo studio del Latino e 
del Disegno e Storia dell’Arte, ma si approfondiscono le Scienze Naturali e si 
introducono, dal primo anno le Discipline Sportive e, a partire dal terzo anno, il Diritto 
ed economia dello sport. Il piano di studi favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri delle Scienze Matematiche, Fisiche e naturali nonché dell’Economia e del 
Diritto dello sport; guida inoltre lo studente a sviluppare le competenze necessarie per 
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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. Il diploma conseguito al termine del percorso scolastico 
consente l’accesso a Facoltà Universitaria e/o alle Scuole di Formazione Tecnica 
Superiore; tuttavia, per le specificità del corso, il Liceo Sportivo fornisce conoscenze e 
competenze che orientano al meglio anche nella scelta di lauree quali quelle in Scienze 
Motorie o in Medicina riabilitativa. La preparazione e il tipo di formazione 
specificamente acquisite, infatti, permettono di proseguire con successo lo studio 
universitario, oltre che nei corsi di laurea di settore (Scienze Motorie, Sport e Salute; 
Scienza, tecnica e didattica dello sport; Scienza dell’attività fisica per il benessere; 
Scienze e Tecnologie del Fitness e dei prodotti della Salute...), in tutti i corsi di laurea ad 
indirizzo medico, paramedico, scientifico e tecnologico. L’indirizzo apre inoltre un ampio 
ventaglio di possibilità nello sport business, nel management dello sport, nel 
giornalismo sportivo e nelle professioni legali nello sport. Liceo Linguistico A partire 
dall'anno scolastico 2017-2018, è stato attivato anche il percorso del Liceo Linguistico, 
imperniato sullo studio di più sistemi linguistici e culturali. In un mondo in continua 
evoluzione e, nello specifico, nel contesto di una città portuale come la nostra, lo studio 
delle lingue straniere risulta fondamentale per l’inserimento in una realtà professionale 
sempre più globalizzata e dinamica. Il percorso del Liceo Linguistico, con un numero di 
ore di frequenza scolastica uguale a quello dello Scientifico, ben si adatta a chi denota 
predisposizione e interesse per lo studio delle lingue straniere. Gli studenti saranno 
infatti sollecitati ad acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue oltre l’italiano e a 
comprendere criticamente l’identità storica di civiltà diverse. Questo Liceo prepara gli 
allievi a diventare cittadini internazionali, in grado di interagire con le altre culture e 
tradizioni, pur nell'ambito di una formazione culturale completa. Tale percorso liceale si 
presenta in una veste fortemente innovativa, offrendo la possibilità di scelta tra un 
percorso europeo ed uno orientale: il primo prevede lo studio di Inglese e Spagnolo e la 
scelta tra Francese e Tedesco, mentre il secondo prevede lo studio di Inglese e Cinese e 
la scelta tra Spagnolo e Arabo. La formazione si caratterizza per la marcata impronta 
laboratoriale, il contatto diretto con fonti e testi in lingua e il notevole ampliamento del 
numero di ore destinate alle Lingue straniere moderne. Sono previsti inoltre stage 
linguistici all'estero al fine di incentivare la fluency comunicativa, il confronto ed il 
rispetto delle culture di altri popoli. Nel corso del quinquennio saranno inoltre 
approfondite le caratteristiche culturali dei paesi di cui si studia la lingua e le linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO PTOF 2019-2022.PDF
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:

L’alternanza scuola- lavoro (ASL) viene attuata secondo quanto previsto dall’art 1 commi 
33-44 della L107/2015.

Si tratta di uno strumento che offre agli studenti del triennio l’opportunità di apprendere, 
in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore, attraverso esperienze che 
colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica.

Il referente, coadiuvato da una Commissione, ha il compito di attivare ed organizzare i 
percorsi e gli stage con enti pubblici e privati con i quali il Dirigente scolastico stipula 
apposite Convenzioni.

Nel precedente anno scolastico 2017/18 sono state stipulate circa 100

Convenzioni di durata annuale/triennale.

I percorsi che il Liceo ha attuato riguardano diversi ambiti: • Università e ricerca, • 
Scientifico-tecnologico, • medico-sanitario, • artistico-umanistico, • giuridico-economico, • 
linguistico, • sportivo, • volontariato

La legge prevede per gli allievi dei Licei l’obbligo di svolgere 200 ore di alternanza scuola- 
lavoro nel corso del triennio. L’Istituto ritiene di distribuire le suddette ore, per quanto 
possibile, nel seguente modo:

• Classi terze 80 ore quasi esclusivamente in orario extracurricolare (pomeriggio, o al 
termine delle attività scolastiche, estate;)

• Classi quarte 80 ore di cui circa 40 in orario curricolare (una settimana tra gennaio e 
febbraio) e le altre in orario extracurricolare (pomeriggio, e al termine delle attività 
didattiche, state;)

• Classi quinte 40 ore prevalentemente in orario extracurricolare

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
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sospensione dell'attività didattica

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione degli alunni da parte dei tutor aziendali al termine di ogni esperienza e da 
parte del tutor interno, secondo griglie di valutazione elaborate dalla commissione 
Alternanza scuola lavoro.

http://www.liceoenriques.gov.it/images/2018-
19/ALTERNANZA_SL/Valutazione_dello_studente_-_tutor_aziendale.pdf

 

 CORSO AUTOCAD

Descrizione:

Il progetto, basato sull'utilizzo del software di disegno Autodesk, ha lo scopo di offrire agli 
alunni le conoscenze per eseguire un disegno tecnico con il programma AutoCAD. Tale 
competenza permetterà di avvicinare gli alunni alla pratica e al mondo del lavoro, in 
particolare presso studi professionali o uffici tecnici dove poter fare esperienza di 
Alternanza SCUOLA/LAVORO.

Il progetto è rivolto a studenti del triennio di tutte le sezioni (adesione facoltativa) a gruppi 
di max 15 alunni

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

PROGETTO INTERNO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazioni sistematiche durante lo svolgimento del corso 
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 PROGETTO KAYSER: STUDIO DEI CAMBIAMENTI MOLECOLARI DELLE PIANTE IN ORBITA

Descrizione:

Viviamo immersi in un mare di onde elettromagnetiche generate dalla tecnologia (per 
esempio i ripetitori radiotelevisivi, i telefoni cellulari e gli apparecchi wi-fi) e dal mondo 
naturale, con radiazioni che provengono anche dallo spazio extra-terrestre.

I pianeti, le stelle e le galassie più lontane emettono onde elettromagnetiche: dai raggi 
gamma, ai raggi X, alle radiazioni ultraviolette e visibili, fino alle emissioni infrarosse e 
radio.

L'essere umano percepisce le emissioni nella banda del visibile. Per rilevare altre 
“finestre” dello spettro elettromagnetico sono necessari strumenti specializzati per 
misurare le radiazioni in una specifica banda frequenziale.

Gli studenti delle classi del triennio particolarmente motivati e dediti allo studio delle 
scienze, nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro potranno costruire un 
radiotelescopio per studiare in modo diverso gli oggetti celesti, padroneggiando i principi 
basilari di questa affascinante tecnica osservativa,e potranno studiare gli effetti e /o i 
cambiamenti molecolari delle piante in orbita.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno previste review intermedie finalizzate al corretto raggiungimento degli obiettivi 
intermedi.

È prevista una presentazione finale in lingua inglese il cui scopo è l’esposizione dei 
risultati ottenuti nel corso di un anno scolastico di attività.

 CONVEGNI DI BIOETICA

Descrizione:
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Gli alunni verranno coinvolti nelle seguenti attività:

incontri con docenti della scuola•
Ricerca di materiale (documenti, articoli, filmati, ecc) sulla tematica da affrontare•
Preparazione in forma multimediale dell’intervento da esporre.•
Preparazione per l’esposizione del lavoro presso i Dipartimenti Universitari•
Partecipazione ai convegni interprovinciale e nazionale•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Osservazioni sistematiche.

Giudizi espressi sul lavoro presentato da parte degli esperti del Comitato di bioetica.

 

 ARCHESSI

Descrizione:

Il progetto prevede lezioni frontali, interventi di esperti, visite guidate, stage di scavo.

Il progetto si conclude nel mese di Giugno.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI
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esperti archeologi•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STAGE DI LINGUA INGLESE

Descrizione:

Gli alunni hanno la possibilità di verificare e di sperimentare sul campo le conoscenze e le 
competenze acquisite in Italia; • La possibilità di godere di una full immersion linguistica in 
un paese anglofono; • La possibilità di usufruire di lezioni suppletive di lingua inglese 
impartite da madrelingua all’interno di un programma volto all’acquisizione di 
competenze e conoscenze previste dal Common European Framework.

Lo stage prevede un viaggio di istruzione accompagnato dalla frequenza di 15-20 lezioni 
settimanali della durata di 45/50 minuti ciascuna . • Svolgimento attività lavorativa di tipo 
front office e back office 

• Verifica degli elementi acquisiti al termine dell’esperienza

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

docenti della scuola•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Verifica degli elementi acquisiti al termine dell’esperienza 

 

 PREMIO ASIMOV

Descrizione:

Il progetto si configura come un concorso per premiare un libro di divulgazione scientifica 
sulla base delle recensioni scritte dagli studenti. Sono premiate anche le migliori 
recensioni degli studenti.  
Questa attivita` viene valutata dal nostro ente come 30 ore di alternanza scuola-lavoro 
(partecipazione agli incontri preliminari nei quali verranno date indicazione operative, 
tempo per la lettura del libro, scrittura della recensione).

Sono previste una fase regionale ed una fase finale nazionale. 
Verranno selezionati 5 libri di divulgazione scientifica pubblicati in Italia negli ultimi 2 anni 
(anche traduzioni).  
Coinvolgimento delle scuole, con contatti diretti e visite da parte nostra nelle scuole a 
presentare il progetto agli studenti e i 5 libri su cui dovranno scrivere le recensioni. Gli 
studenti che aderiscono scrivono le recensioni.  
Nel corso dell'inverno: valutazione da parte del comitato scientifico delle recensioni.  
A un certo punto in aprile, in contemporanea in tutte le regioni: organizzazione 
dell'evento regionale.  
Successivamente partecipazione all'organizzazione dell'evento nazionale che in genere e` 
in ottobre al Gran Sasso Science Institute.  

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

sezione INFN di Pisa•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

valutazione da parte del comitato scientifico composto da docenti di matematica e fisica 

 GIORNALISTI A SCUOLA

Descrizione:
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Il progetto, proposto da Telegranducato TV, coinvolge un gruppo di alunni (adesione 
volontaria) delle classi terze o quarte che formeranno una redazione e che svilupperà con 
testi,  interviste, video o cortometraggio,  la tematica proposta.

Il lavoro finito verrà mandato in onda sul canale locale tgrunner.

A tale attività sono riconosciute 20 ore di ASL, sia in orario curricolare che extra e 
comprende una visita guidata agli studi televisivi della tv locale

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

valutazione in itinere e al termine dell'attività

 EXTREME ENERGY EVENTS (EEE) - CENTRO FERMI

Descrizione:

Progetto scientifico proposto dal Centro Fermi, in collaborazione con il CERN, l'INFN e il 
MIUR, in cui viene costruito un rilevatore di particelle cosmiche, analogo a quelli presenti 
in un’ampia rete di scuole. Il risultato la finale sarà la produzione di studi scientifici di 
livello professionale sul tema delle particelle cosmiche e la costruzione di un rilevatore da 
parte degli studenti del nostro Liceo.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

CERN•
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DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Partecipazioni alle conferenze settimanali, attività di progettazione e costruzione del 
rilevatore. 

 MUSEALIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE DEL LICEO "F. ENRIQUES"

Descrizione:

Gruppi di interesse di studenti delle terze e delle quarte saranno chiamati a 
studiare i reperti conservati e produrre il materiale documentale utile al 
riconoscimento, alla descrizione e alla divulgazione, che sia fruibile dalla rete 
Internet. Dopo la raccolta di tutto materiale prodotto, l’aggiornamento delle fonti 
bibliografiche e sitografiche, il completamento e il controllo dei testi scientifici 
prodotti dai ragazzi, si procederà alla presentazione all’Istituto. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Liceo Scientifico "F. Enriques"•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifiche formative in itinere e sommative.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 XV APRILE

Attività con le classi prime: partecipazione a uno spettacolo teatrale in occasione della 
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Giornata della memoria; Attività con le classi terze: incontro con Giacomo Sini, 
fotoreporter freelance che ha effettuato molti servizi fotografici e reportages in zone 
di conflitto, di transito e di accoglienza migranti per riviste italiane e europee; Attività 
con le classi quinte: Lezione itinerante al Museo storico della Resistenza di S.Anna di 
Stazzema, con visita dei luoghi della strage e incontro con i sopravvissuti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 DIFFERENZE-DIRITTI-GENERE: EDUCARE ALLE DIFFERENZE E ALLA CONSAPEVOLEZZA 
DI SÉ

Analisi degli stereotipi di genere nel mito, nella fiaba, nell’arte figurativa, nella 
letteratura, nel moderno linguaggio della comunicazione (giornalistica, pubblicitaria, 
social networks).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 ECDL

La scuola è test center accreditato Aica, pertanto presiede all'erogazione di esami, alla 
gestione delle skills card e dei diplomi a scadenza mensile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 RALLY MATEMATICO TRANSALPINO

Il Liceo partecipa al Rally Matematico Transalpino, una gara internazionale fra classi, 
dal terzo anno di scuola primaria al secondo anno di scuola secondaria di secondo 
grado (allievi da 8 a 16 anni), basata sulla risoluzione di problemi di matematica 
organizzata dal DIISM di Siena.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FEDERIGO ENRIQUES

 GARE DI MATEMATICA

Il Liceo organizza delle gare di matematica aperte a tutti gli studenti dell'Istituto, al fine 
di aumentare la motivazione degli studenti attraverso un approccio ludico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 TROFEO ENRIQUES – JUNIOR

Gara a squadre sui saperi scientifici rivolta ad alunni della scuola secondaria di primo 
grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 TROFEO ENRIQUES – SENIOR

E’ una gara a squadre sui saperi scientifici rivolta agli alunni del nostro Liceo, dalla 
prima alla quinta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 GIOCHI LOGICI

Svolgimento di gare individuali e a squadre (rivolto a circa 30 studenti tutor del 
triennio della scuola, a circa 200 studenti delle scuole secondarie di primo grado e di 
secondo grado della Provincia), per le quali sono previsti allenamenti online e a scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 OLIMPIADI DI ITALIANO

Competizione organizzata dal MIUR per rafforzare lo studio della lingua italiana e 
sollecitare gli studenti a migliorare la padronanza della propria lingua, mediante un 
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approccio ludico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 OLIMPIADI DELLA FISICA

Partecipazione alle Olimpiadi Italiane della Fisica (Olifis), gare composte da problemi e 
quesiti, rivolte agli alunni del triennio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 OLIMPIADI DI INFORMATICA

Gara promossa dal MIUR, che mette in competizione i ragazzi delle classi del triennio 
dell'indirizzo di Scienze Applicate, prima a livello scolastico, poi regionale, fino al 
confronto internazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 BEBRAS DELL’INFORMATICA

Concorso a squadre non competitivo, rivolto alle classi del biennio dell'indirizzo di 
Scienze Applicate, da svolgere sulla piattaforma "Bebras"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI

Alunni di quarta e quinta selezionati dal docente curricolare parteciperanno alle 
Olimpiadi delle Scienze Naturali, organizzate a livello nazionale e sponsorizzazione 
della prestigiosa Università Humanitas University.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 GIOCHI DELLA CHIMICA

Studenti dell'Istituto, selezionati con una prova interna tra le classi quarte e quinte, 
parteciperanno alla fase regionale dei Giochi della Chimica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 MOST IN (MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE)

Attività di supporto organizzativo e amministrativo agli alunni e alle famiglie delle 
classi terze e quarte del nostro Liceo interessati (o già coinvolti) alla mobilità 
studentesca transnazionale individuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 STAGE DI LINGUA INGLESE

Stage di lingua straniera da svolgersi in paesi anglofoni, rivolti agli studenti delle classi 
terze, quarte e quinte del nostro Liceo, allo scopo di approfondire ed applicare le 
conoscenze, le competenze e le abilità linguistiche degli alunni in contesto reale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

 TEATRO A SCUOLA

Organizzazione di 10 incontri per l'allestimento di uno spettacolo teatrale, da 
realizzarsi nei locali scolastici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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 SPORTELLO DI ASCOLTO

Gli studenti e le loro famiglie hanno la possibilità di rivolgersi allo sportello di ascolto 
per interviene in situazioni di fragilità o disagio, dovuto sia a problemi scolastici che 
personali o familiari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA I.R.C.

Attività relative alle tematiche dell’inclusione, organizzate in adempimento alle 
richieste di studenti e famiglie che intendono non avvalersi della I.R.C.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PREMIO GIOTTO CIARDI

Il progetto, che si rivolge a tutti gli alunni delle classe quarte e quinte del Liceo, 
prevede la produzione di un elaborato su tematiche relative ai valori della Resistenza e 
della Costituzione, con successiva valutazione da parte del comitato del Premio e 
premiazione finale, con cerimonia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

 FEDERICO ENRIQUES YOUNG SINGERS CHOIR

Coro d’Istituto “Liceo Federigo Enriques” rivolto agli studenti, ai docenti e al personale 
ATA del Liceo F. Enriques, che realizza di concerti ed eventi finalizzati alla 
socializzazione e alla presentazione dell’Istituto al territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PREMIO ASIMOV
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Per la prima volta, nell'anno scolastico 2018-19 la Regione Toscana e il Liceo Enriques 
partecipano al “Premio Asimov per l’editoria scientifica divulgativa”. Gli studenti 
partecipanti devono leggere un libro di divulgazione scientifica scelto tra una rosa di 
cinque testi proposti dagli organizzatori; essi devono quindi dare un voto al libro letto 
e scrivere una recensione su di esso: i vincitori saranno gli alunni che hanno scritto la 
recensione migliore del libro che ha raccolto il maggiore consenso tra tutte le scuole 
partecipanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

 ALATIN

Per lo sviluppo delle competenze linguistiche relative alla lingua Latina, accanto alle 
modalità di insegnamento tradizionali, in alcune classi del biennio e del triennio viene 
proposto l'uso della piattaforma Alatin, un corso basato sull’apprendimento per 
padronanza o “Mastery Learning” che permette di attuare una didattica 
personalizzata, facendo esercitare ciascun alunno in base alle sue reali necessità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 ARCHESSI

Percorso interdisciplinare, articolato a livelli distinti nell'arco del quinquennio, che 
prevede le seguenti fasi: 1- Classi prime e seconde: lezione preliminare in classe sul 
tema: Archeologia come supporto alla Storia. Metodologia e scopi della ricerca 
archeologica. 2- Classi seconde e terze: lezione di metodologia di scavo con docente 
esterno. 3- Classi seconde, terze e quarte: laboratorio didattico con esperti esterni su: 
antropologia, ceramica, grafica. 4- Presentazione e visita allo scavo di Poggio del 
Mulino (Populonia) con esperto esterno. 5- Classi terze e quarte: stage di scavo a 
Poggio del Mulino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 LABORATORIO DI SCRITTURA ESPRESSIVA
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Laboratori indirizzati agli studenti di tutte le classi del biennio e del triennio, finalizzati 
alla produzione o al perfezionamento di testi da presentare a concorsi letterari o in 
contest specifici (Premio Bolognesi; Arte di Parole; La Scienza narrata), o su 
piattaforme on line di scrittura (LaRepubblica@scuola)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 COMIX- LUDOLINGUISTICA

L’attività seguirà quanto richiesto dal bando del concorso che per l'anno scolastico 
2018-19 prevede di elaborare/rielaborare la trama di alcuni romanzi classici e 
moderni, cercando di mettere in campo le capacità di sintesi e la tecnica del riassunto, 
espresso in chiave ludolinguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MATINÉE A… (TEATRO, CINEMA)

Partecipazione alla visione di rappresentazioni teatrali, opere liriche, concerti, 
rappresentazioni cinematografiche, al fine di educare gli alunni agli "altri linguaggi" 
della creatività umana in un momento, qual è quello attuale, di sovraesposizione 
all'immagine, col rischio della acriticità e dell'indifferenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 COLLOQUI FIORENTINI

Gruppi di studenti del biennio e triennio individuati dai docenti curricolari 
parteciperanno al concorso finalizzato alla partecipazione al convegno "Colloqui 
fiorentini" sul tema: "Giacomo Leopardi, Misterio eterno dell’esser nostro”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne
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 PORTO APERTO

Il percorso prevede alcune esperienze sulla conoscenza del porto di Livorno e della 
Fortezza Vecchia, una visita al Port Center e al magazzino ex FS che ospita le 
imbarcazioni storiche restaurate dall’autorità portuale; si prevedono inoltre delle visite 
ai porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo e isola di Capraia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Gli studenti del Liceo, dalla classe prima alla quinta, hanno la possibiltà di partecipare 
a corsi di preparazione per gli esami di certificazione linguistica, durante i quali 
vengono sviluppate ed esercitate le conoscenze (Grammar and Vocabulary) e le 
competenze fondamentali attive e passive della lingua (Speaking, Writing, Listening 
and Reading) per affrontare gli esami di livello relativi, come stabiliti dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 LEZIONI CON ESPERTO DI LINGUA E CULTURA STRANIERA

Le classi del primo biennio del Liceo Scientifico, Scientifico opzione Scienze applicate, 
Scientifico indirizzo Sportivo hanno la possibilità di partecipare a lezioni di lingua 
straniera alla presenza di un esperto lettore madrelingua per: favorire la formazione 
umana, sociale e culturale degli studenti attraverso il contatto con civiltà e costumi 
diversi; migliorare la comprensione e l’espressione orale per il raggiungimento dei 
livelli di competenza stabiliti dal Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue 
Straniere; creare negli studenti un’immagine di lingua viva il cui uso vada al di là dei 
dettami della grammatica e dei dizionari; favorire il confronto tra i vari aspetti della 
cultura italiana e quella del paese di cui si studia la lingua, sapendo interagire in modo 
consapevole in contesti interculturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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 FESTEGGIAMO IL CAPODANNO CINESE

La festa di primavera, conosciuta anche come “capodanno cinese” in occidente, è la 
festività cinese più importante. In questa occasione, gli studenti dell’indirizzo 
linguistico orientale prenderanno parte ai festeggiamenti e alle attività laboratoriali 
proposte (collegate ad alcune tematiche culturali cinesi, tra cui la calligrafia e la 
cerimonia del tè, il calendario e le festività, gli hobby e gli sport), insieme ai docenti, a 
tutti gli altri studenti del Liceo e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado 
interessati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 COUNSELOR FILOSOFICO

Incontri individuali o a gruppi con alunni del triennio, nel corso dei quali, partendo da 
problemi personali, si elaborerà una riflessione in termini filosofici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 BIBLIOTECA FILOSOFICA

Esperienza rivolta agli studenti delle classi terze e quarte, ambientata in biblioteca: gli 
studenti potranno scegliere liberamente testi e discutere delle questioni filosofiche ad 
essi collegate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LE SCIENZE “APPLICATE” ALLO STUDIO DEL TERRITORIO

Il progetto prevede la partecipazione degli studenti di tutte le classi a incontri teorici e 
laboratoriali multidisciplinari, da effettuare a scuola e al museo, e escursioni sul 
territorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 ARTE DAL VERO

Gli studenti di tutte le classi del Liceo hanno l'opportunità di visita dal vero di mostre, 
musei, luoghi d'arte, in base alla progettazione disciplinare di ciascuna classe, alla 
particolare eccezionalità e rilevanza di eventi culturali o esposizioni, a particolari ed 
evidenti connessioni con il territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MOSTRA DEI LAVORI DEL POTENZIAMENTO ARCHITETTURA E DESIGN

Gli studenti del potenziamento di Architettura e Design, coinvolti con crescente 
autonomia sia organizzativa che laboratoriale, organizzano nei locali dell'Istituto una 
mostra per esporre a compagni e docenti i lavori realizzati nell'a.s. precedente 
durante le ore di potenziamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 AUTOCAD BASE

Il progetto, rivolto agli studenti interessati del primo biennio delle sezioni con 
potenziamento di Architettura e Design, è basato sull'utilizzo del software di disegno 
Autodesk e ha lo scopo di offrire agli alunni le conoscenze base per eseguire dei 
semplici disegni con il programma AutoCAD.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 AUTOCAD LT E AUTOCAD 3D

Il progetto, rivolto agli studenti del triennio di tutte le sezioni, è basato sull'utilizzo del 
software di disegno Autodesk e ha lo scopo di offrire agli alunni le conoscenze per 
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eseguire un disegno tecnico con il programma AutoCAD: nella prima fase il corso è 
finalizzato alla realizzazione di disegni in pianta e prospetto, mentre nella seconda 
fase (AutoCAD 3D) l'obiettivo è quello di fornire la conoscenza di ulteriori comandi per 
“costruire” volumi semplici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO CAMBRIDGE IGCSE

Gli studenti che frequentano il Liceo scientifico con potenziamento Internazionale 
seguono moduli di docenza in lingua inglese o di approfondimento su testi IGCSE 
Cambridge in lingua inglese, sotto la guida di docenti esperti delle singole materie, che 
sono: Geography, English as a Second language, Mathematics, Biology, 
Physics/History.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Il Liceo, con il suo Centro sportivo scolastico, organizza incontri sportivi al fine di 
offrire una maggiore gratificazione agli studenti che non sono tesserati in alcuna 
società sportiva e ampliare quindi il raggio di azione dell’attività sportiva stessa, 
cercando di coinvolgere più studenti possibili in competizioni interne all'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 AGGIUNGI UN POSTO IN AULA

Il progetto, rivolto agli studenti che si avvalgono della I.R.C., prevede incontri in classe 
e/o con collegamento web con persone, esperti e testimoni che favoriscano 
l’educazione alla legalità, all'etica, al rispetto dei principi fondamentali della 
convivenza, delle diversità, del pluralismo religioso e dell’universalità dei diritti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 “MI STATE A CUORE” – LASSÙ TRA LE STELLE: UN DIALOGO TRA SCIENZA E FEDE

Il progetto, rivolto agli studenti di classi quarte avvalentesi della I.R.C., ha lo scopo di 
far riflettere i giovani su di un tema particolarmente importante nell'ambito della 
cultura scientifica, come quello del rapporto tra scienza e fede.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GIORNALISTI NELL'ERBA

"Giornalisti nell'erba" è un progetto ed un premio nazionale e internazionale di 
giornalismo ambientale promosso dall'associazione "Il Refuso" di Roma, a cui 
parteciperanno gli studenti avvalentesi dell'I.R.C. della classe 5A del nostro Liceo. Il 
premio riguarda articoli, servizi, reportage ed altre forme di comunicazione che 
raccontino e promuovano la tutela dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LIVORNO CITTÀ COSMOPOLITA

Il progetto, rivolto agli studenti avvalentesi dell'I.R.C., prevede una visita guidata ai 
luoghi della fede della nostra città cosmopolita (Livorno città delle Nazioni).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SIAMOINDIVERSI

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti delle classi terze e quarte avvalentesi della I.R.C., 
che avranno modo di ascoltare la testimonianza di volontari impegnati nelle attività 
della Caritas sez. H e di poter a loro volta fare un'esperienza simile, estremamente 
formativa.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

 COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA

Il progetto, rivolto ad alunni D.A. non verbali, ha lo scopo di dare loro l'opportunità di 
comunicare efficacemente bisogni, sentimenti ed emozioni, attraverso l'uso di tabelle 
comunicative personalizzate con i simboli internazionali PCS, foto, immagini e 
software Symwriter, al fine di rendere più soddisfacenti le loro relazioni sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ARTE E BRICOLAGE

Il progetto, rivolto a studenti D.A., prevede la progettazione e la realizzazione da parte 
degli studenti stessi di manufatti vari, come shoppers, magliette, portavasi per piante, 
ecc., con l'obiettivo di allenare la motricità fine, l'espressività creativa e la capacità di di 
realizzare una progttazione per step.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SPORTELLO DI MATEMATICA

Lo sportello permanente di matematica è un'opportunità rivolta a tutti gli studenti del 
Liceo per recuperare, approfondire, potenziare con i docenti dell'Istituto argomenti di 
tale disciplina, scelti dagli studenti stessi mediante prenotazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 POTENZIAMO L'ITALIANO

Il progetto è rivolto agli alunni del primo biennio che mostrano lacune significative 
nelle competenze di lingua italiana. Esso, infatti, prevede l'attuazione di corsi di 
recupero e sportelli che contribuiscano al consolidamento delle conoscenze e delle 
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abilità nella lingua italiana, per favorire lo sviluppo delle competenze di base in tale 
ambito. Agli studenti che affrontano lo studio della lingua latina vengono offerti anche 
sportelli di Latino, che permettano una riflessione sulle strutture sintattiche principali, 
in confronto a quelle della lingua italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SPORTELLO DI INGLESE

Lo sportello di inglese è un'opportunità rivolta a tutti gli studenti del Liceo per 
recuperare, approfondire, potenziare con i docenti dell'Istituto argomenti di tale 
disciplina, scelti dagli studenti stessi mediante prenotazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SPORTELLO DI SCIENZE

Lo sportello di scienze è un'opportunità rivolta a tutti gli studenti del Liceo per 
recuperare, approfondire, potenziare con i docenti dell'Istituto argomenti di tale 
disciplina, scelti dagli studenti stessi mediante prenotazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SPORTELLO DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Lo sportello di disegno e storia dell'arte è un'opportunità rivolta a tutti gli studenti del 
Liceo per recuperare, approfondire, potenziare con i docenti dell'Istituto argomenti di 
tale disciplina, scelti dagli studenti stessi mediante prenotazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FEDERIGO ENRIQUES

Il progetto, rivolto a tutte le classi del Liceo, ha l'obiettivo di fornire agli studenti le 
risorse necessarie per il rafforzamento di stili di vita sani, per crescere in salute e in 
armonia con se stessi e il mondo che li circonda, per prevenire le condotte di abuso e 
le malattie sessualmente trasmissibili, educare all'affettività e alla sessualità, nonché 
alla solidarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

 CINE-EDUCANDO - “MEZZA PASTICCA”

All'interno delle attività di Educazione alla salute, le classi terze interessate 
parteciperanno al progetto Cine-educando, che prevede la visione al cinema del film 
“Mezza pasticca”, in cui si parla del fenomeno diffuso, e quindi socialmente molto 
allarmante, dell’assunzione occasionale di sostanze psicotrope, soprattutto tra i 
giovani e i giovanissimi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’istruzione domiciliare garantisce il diritto all’Istruzione e all’Educazione ad alunni che 
risultano impossibilitati a frequentare la Scuola per periodi superiori ai 30 giorni, per 
gravi motivi di salute. Essa garantisce inoltre all'alunno per il quale sia stato attivato un 
percorso di “Scuola in Ospedale” la continuità didattica e, al contempo, permette di 
tenere il più possibile vivo il tessuto di rapporti dell’alunno stesso con il suo mondo 
scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali che ne derivano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

ACCESSO, per migliorare la connettività della 

scuola si è potuto ampliare e migliorare l'accesso 

alla reta grazie al PON; attualmente tutti gli 

ambienti della scuola hanno copertura di rete 

wireless.  La scuola è anche in attesa di accedere 

alla fibra ottica che verrà istallata dal Comune di 

Livorno nel primo trimestre del 2019.

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO: La 
scuola ha organizzato un orario tale che ogni 
docente possa avere a disposizione per ogni 
classe una aula con LIM almeno per un'ora a 
settimana; questo avviene anche per le classi 
dislocate, in turni, in succursale. Inoltre con 
Gsuite sarà possibile prenotare le aule LIM libere 
online. Nel 2019, grazie ad un bando del MIUR, la 
scuola farà richiesta di un ulteriore laboratorio 
che potrà essere utilizzato per tutte le discipline, 
anche in modalità webquest o flipped classroom. 
Inoltre, sempre nel 2019, la scuola farà richiesta 
di ulteriori LIM/monitor interattivi tramite un 
portale dedicato alle scuole per la raccolta di 
crowdfunding (schoolraising.it: l'obiettivo finale è 
la raccolta di 10.000 euro per cinque LIM). Un 
altro obiettivo è rendere più  semplice la fruizione 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

di password a tempo per l'uso dei propri devices, 
per un BYOD efficace.

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

IDENTITA' DIGITALE: la scuola ha attivato 
l'iscrizione a Google Suite for Education in modo 
che ogni studente abbia almeno la sua email 
scolastica , per la condivione di tutti gli strumenti 
tipici dell'ambiente, applicati alla didattica delle 
discipline, e per poter lavorare online con Google 
classroom.  Anche la piattaforma Moodle è attiva 
per attività didattiche online.

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola utilizza strutture e risorse tecnologiche 
non solo per qualificare l'attività didattica, ma 
anche per realizzare, attraverso il sito web di 
Istituto,una comunità  on-line con famiglie e 
territor, e renderecosì più agevole il servizio verso 
le famiglie e tutto il personale. In questo scenario 
il sito web dell'istituto offre molteplici servizi, 
alcuni dei quali interattivi. Un primo strumento è 
il registro elettronico per mezzo del quale le 
famiglie possono prendere visione delle 
valutazioni e controllare le assenze dei propri 
figli. Inoltre sono presenti i servizi di prenotazione 
online per i colloqui con i docenti. Sempre tramite 
il sito web gli studenti possono prenotare gli 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

sportelli per il recupero di argomenti delle 
materie (Matematica, Fisica, Inglese, Italiano, 
Latino). Nel campo del sostegno alla didattica vi è 
una sezione dalla quale gli studenti possono 
scaricare file contenenti esercizi da svolgere al 
PC, costruiti ad hoc per colmare le lacune 
riscontrate nelle varie discipline, dispense di 
approfondimento, e la piattaforma collaborativa  
Moodle, utilizzata da docenti e alunni della 
scuola. E' in atto, infine, l'informatizazione delle 
principali attività di servizio quali la 
verbalizzazione dei Consigli di Classe, che 
consente ai competenti organi collegiali di 
predisporre in maniera efficiente e tempestiva 
l'azione di informazione alle famiglie del profitto 
di ciascun alunno e il conseguente avvio della 
fase di recupero.

Dal 2018 anche la documentazione scuola-
famiglia e le circolari sono dematerializzate, 
favorendo così il risparmio di risorse. Inoltre, con 
l'istallazione di Google Suite, tutti i modelli 
potranno essere archiviati in google drive e 
condivisi con tutti gli addetti alla segreteria. 

   

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza •
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scuola Lavoro)

AZIONE: Nell'Alternanza Scuola Lavoro la scuola 
organizza e promuove esperienze di 
imprenditorialità digitale anche tramite Google 
Suite. Intensifica inoltre la conoscenza e 
competenza degli alunni nell'uso dei vari 
pacchetti Office (ECDL), primo gradino verso il 
piano carriere digitali; organizza la formazione su 
Autocad, funzionale alle scelte di Alternanza 
Scuola Lavoro.   

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La formazione a cura dell'animatore digitale, o di 
esperti esterni, è iniziata a partire dal 2016/2017, 
ed ha interessato docenti, personale ATA e la 
stessa dirigente: lo scopo è  stato quello di 
disseminare buone pratiche e rendere la 
formazione ricevuta patrimonio comune.

Capillare e continuo è stato, ed è, 
l'aggiornamento sull'uso del registro elettronico.

Per l'a.s. 2018/2019 il gruppo costituito 
dall'animatore digitale e dal team di docenti già 
formati sull'uso di tecnologie a supporto della 
didattica  propone eventi di formazione in 

modalità lerning by doing sui temi:

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Incontro base: uso del registro elettronico

Incontro base: uso di Google Suite for Education

Incontro base: uso della piattaforma di elearning 
Moodle

Incontro sull'uso della LIM: salvare, correggere, 
mettere a disposizione. Integrare quanto già fatto 
da altri o per conto proprio. 

La LIM e il BYOD: esempi di interazione: scenari e 
progetti didattici per l'integrazione degli ambienti 
digitali e l'uso  dei dispositivi individuali.

Partecipazione a bandi nazionali e internazionali 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
FEDERIGO ENRIQUES - LIPS010002

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento 
scolastico e il rendimento complessivo degli alunni: tiene dunque conto del 
percorso generale di ogni singolo allievo, e comprende anche il progresso 
rispetto ai livelli di partenza, la capacità e la volontà di recupero, l’impegno e la 
partecipazione al dialogo educativo, la regolarità nella frequenza, lo sviluppo 
delle relazioni all'interno della scuola. Essa è affidata ai docenti responsabili delle 
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attività educative e didattiche , e rappresenta uno degli aspetti più delicati ed 
importanti della professione docente, in quanto consente una riflessione 
sull'attività didattica svolta, per migliorarla e renderla sempre più efficace. In 
sede di scrutinio la valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri, definiti 
dal Collegio dei Docenti: • esito di un congruo numero di verifiche orali, scritte, 
grafiche o pratiche, che prevedano, per gli studenti in difficoltà, opportunità 
plurime e differenziate di recupero. • progressi rispetto ai personali livelli di 
partenza; • impegno e interesse al dialogo educativo; • esito delle attività di 
sostegno e recupero; • grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali 
individuati da ciascun Consiglio di Classe.

Criteri di valutazione del comportamento:

A partire dall'anno scolastico 2008/2009, l'assegnazione del voto di 
comportamento concorre al calcolo della media complessiva dei voti (art.2 legge 
169/2008). Deciso collegialmente dal Consiglio di Classe, su proposta del docente 
coordinatore, tale valutazione, assegnata secondo la griglia allegata, considera il 
comportamento degli studenti durante tutto il periodo di permanenza nella sede 
scolastica, anche in relazione alla partecipazione ad attività ed a interventi 
educativi realizzati fuori della propria sede. La valutazione del comportamento 
inferiore a sei decimi comporta la non ammissione al successivo anno di corso o 
all’esame conclusivo del ciclo ( art. 2 d.l. 137/2008)

ALLEGATI: INDICATORI.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’omogeneità dei criteri di valutazione è garantita dal Collegio dei Docenti: 
tuttavia ogni singolo Consiglio di Classe è sovrano in sede di scrutinio, come 
momento conclusivo di un percorso condiviso e monitorato nella sua 
progressione. Il giudizio di valutazione finale è relativo pertanto al percorso 
individuale di ogni studente, a fronte di un congruo numero di prove di verifica, e 
si basa sul raggiungimento almeno degli obiettivi minimi disciplinari (contenuti 
essenziali, progresso rispetto ai livelli di partenza, adeguamento delle capacità 
espressive e del metodo di studio) e comportamentali (rispetto del Regolamento 
d'Istituto). Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di 
corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. La scuola 
stabilisce, per casi eccezionali e motivati, deroghe al suddetto limite, a condizione 
che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità 
di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Per le insufficienze rilevate 
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nello scrutinio di giugno, il Consiglio di Classe, in presenza di lacune non gravi, o 
comunque tali da poter essere recuperate nei mesi estivi, procede alla 
sospensione del giudizio, di norma in non più di tre discipline, dando allo 
studente maggior tempo e strumenti per recuperare la/e insufficienza/e. In 
questo caso lo studente e la famiglia sono informati dell’esito dello scrutinio 
privatamente e all'albo compare solo la dicitura: “sospensione del giudizio”. Le 
modalità degli interventi di recupero saranno costituite da studio individuale e/o 
corso di recupero e le verifiche finali per tutti gli studenti si svolgeranno prima 
dell'inizio del nuovo anno scolastico. Concluse le verifiche, si scrutineranno gli 
studenti deliberando l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva. 
Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di 
avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono 
comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di 
sottoporsi alle verifiche (D.M. n. 80, art. 2), poiché i Consigli di classe […] 
mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, 
nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del 
saldo del debito formativo (D.M. n. 80, art. 3). Quando l’alunno, in riferimento alla 
classe di appartenenza, e nonostante gli interventi di recupero messi in atto dalla 
scuola, continua a presentare nella preparazione lacune tali da non poter 
affrontare la classe successiva, neppure con un’attività di studio e recupero estivi, 
il Consiglio di classe esprime, motivandolo, un giudizio di non promozione in 
ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari, 
specialmente in un quadro finale di tre o più materie gravemente insufficienti. In 
questo caso, lo studente e la famiglia sono informati dell’esito dello scrutinio con 
comunicazione privata prima dell’affissione dei risultati della classe all'albo, dove 
comparirà solo la dicitura: “non ammesso/a”.

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

Per gli alunni dell'ultimo anno , sulla base della circ. 3050 del 4 ottobre 2018, 
valgono i requisiti di ammissione per l'Esame di stato dei candidati interni 
previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.l. n.62/2017 : • obbligo di 
frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, con 
deroghe per i casi eccezionali previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 
122/2009; • conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo discipline valutate con l’attribuzione di un unico 
voto secondo l’ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore 
a sei decimi. Non sono invece requisiti di ammissione né la partecipazione, 
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durante l’ultimo anno di corso, alla prova nazionale INVALSI, né lo svolgimento 
delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro ( come chiarito dal D.L. 91/2018)).

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli 
studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente 
maggiore nella determinazione del voto rispetto alla precedente normativa, 
elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento 
(circ. 3050 del 4 ottobre 2018). Nell’allegato A al decreto legislativo sono riportate 
le tabelle con la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini 
finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una 
seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito 
complessivamente nel III e nel IV anno di corso. Il riconoscimento di eventuali 
crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda 
di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. In linea generale, sarà 
assegnato il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione di un punto 
secondo la tabella ministeriale a tutti gli alunni promossi o ammessi all' Esame di 
Stato per i seguenti motivi: • possesso di documentazione di credito formativo 
redatta secondo le norme vigenti; • partecipazione ad iniziative extrascolastiche 
promosse dall'istituto; • frequenza, impegno e partecipazione al dialogo 
educativo costanti. • frequenza con buoni risultati dell’insegnamento della 
religione cattolica o della attività alternativa. Gli studenti del terz’ultimo e 
penultimo anno di corso, per i quali - al termine delle lezioni - sia stato sospeso il 
giudizio, qualora siano valutati positivamente in sede di verifica finale, otterranno 
dal Consiglio di classe l’attribuzione del punteggio di credito scolastico (dal D.M. 
n. 80, 3 ott. 2007, art.7). I crediti formativi riconosciuti come valutabili in termini 
di credito scolastico, sono riportati nella certificazione finale dell'anno scolastico 
e dell'Esame di Stato e indicano esplicitamente, tramite attestazioni/certificazioni 
depositate agli atti, esperienze compiute e competenze acquisite dallo studente 
che possano essere significative ai fini della carriera universitaria o lavorativa 
post-scolastica. Il Collegio dei Docenti ha individuato per il riconoscimento dei 
crediti alcuni criteri generali cui i Consigli di Classe faranno riferimento per la 
deliberazione vera e propria. Conformemente alla normativa vigente, 
costituiscono titolo al riconoscimento di un credito formativo le esperienze 
acquisite al di fuori della scuola, che contribuiscano alla crescita culturale, civile e 
umana dello studente e che siano debitamente documentate. Saranno 
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esaminate le certificazioni relative a ESPERIENZE CULTURLI (Studio di una lingua 
straniera accompagnato da relativa certificazione, Soggiorni in campus o scuole 
all'estero, Frequenza di corsi di formazione a carattere culturale); ESPERIENZE 
NEL SETTORE SOCIALE (Volontariato); ESPERIENZE SPORTIVE (Attività sportive di 
livello agonistico, individuali o di gruppo, consistenti in un impegno apprezzabile 
per qualità e che contemplino la partecipazione a competizioni a livello almeno 
provinciale). Tutte le esperienze suddette devono essere caratterizzate da un 
impegno apprezzabile per qualità e continuità.

ALLEGATI: SISTEMA DEICREDITI.pdf

Valutazione disciplinare:

La misurazione periodica degli apprendimenti ha luogo attraverso prove scritte, 
orali, pratiche , per verificare i livelli di conoscenze e competenze , lo sviluppo 
delle abilità, la capacità di problematizzare e di rielaborare i contenuti. I docenti 
rendono noti agli studenti gli obiettivi di apprendimento e di comportamento, i 
criteri di valutazione adottati, le valutazioni assegnate e le motivazioni che le 
sostengono. In questo modo viene incentivata negli studenti una maggiore 
consapevolezza e autonomia di studio, una più matura capacità di 
autovalutazione: • Per garantire la dovuta trasparenza, deve essere comunicato 
agli alunni l'esito delle prove orali nel momento in cui queste si concludono. • 
Sugli elaborati scritti deve essere riportata una valutazione numerica 
accompagnata da una adeguata motivazione o da una griglia di valutazione che 
la giustifica. • Gli elaborati saranno di norma consegnati agli alunni entro due 
settimane dal giorno dello svolgimento. • Non può essere chiesto agli alunni di 
svolgere un elaborato quando non è stato ancora restituito il precedente della 
stessa tipologia. • Di norma, non sarà effettuata più di una prova scritta nell'arco 
della mattinata, tranne che in casi di inevitabile concomitanza dovuta ad eventi 
che hanno impedito una diversa programmazione delle prove. Le famiglie 
avranno modo di conoscere ogni elemento di valutazione durante i ricevimenti 
settimanali dei docenti, oppure, a loro richiesta, in altro momento concordato. Il 
registro elettronico, che permette alle famiglie di visualizzare le assenze 
effettuate, nonché le attività svolte e assegnate, è in uso in tutte le classi e per 
tutti i docenti. I docenti rendono visibile sul registro on-line le valutazioni delle 
prove orali, scritte e pratiche. La misurazione delle singole prove è espressa, 
secondo la normativa vigente, con voti della scala numerica da 1 a 10. Essa indica 
il livello di conoscenze, di competenze, di capacità acquisite dagli alunni secondo 
la tabella allegata che riassume schematicamente le più dettagliate griglie di 
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valutazione predisposte dai singoli dipartimenti. Il numero e le modalità delle 
verifiche sono stabilite dai singoli dipartimenti disciplinari. Inoltre una 
valutazione orale potrà scaturire anche da schede di osservazione e prove 
scritte. Dove invece si attuano percorsi didattici impostati su una metodologia 
diversa (esempio CLIL), si applicheranno prassi di valutazione diverse, coerenti 
con la metodologia stessa. Le valutazioni pratiche scaturiranno sia 
dall'osservazione degli allievi durante l'esecuzione delle esperienze svolte in 
laboratorio che dalla valutazione delle relative relazioni. La valutazione del primo 
periodo e la valutazione finale sono espresse con un voto unico per ciascuna 
disciplina di studio, anche quando sono previste prove di vario tipo (scritte, orali, 
pratiche o grafiche), dal momento che l'elaborazione del giudizio tiene conto di 
tutte le occasioni in cui è stato possibile rilevare competenze e conoscenze: 
pertanto il voto attribuito in sede di scrutinio non è costituito dalla semplice 
media aritmetica delle valutazioni riportate, ma esprime un giudizio complessivo 
che comprende anche le osservazioni rilevate dal docente in merito ai progressi 
rispetto ai livelli di partenza, alla capacità e volontà di recupero, all'impegno e alla 
partecipazione al dialogo educativo. Per le insufficienze rilevate durante lo 
scrutinio del primo periodo i docenti di materia potranno predisporre delle 
verifiche diversificate nella stessa classe. Fermo restando che l’attestazione 
interperiodale di ciascuno studente riporterà il dato relativo all’avvenuto 
superamento o meno della carenza, le modalità di verifica del recupero 
potranno: • essere sia scritte che orali; • essere inserite, in apposita sezione 
dedicata, all’interno di una verifica scritta curricolare; • estendersi fino alla 
conclusione dell’a.s. per permettere agli studenti coinvolti sia di superare le 
insufficienze attraverso il raggiungimento di obiettivi di apprendimento 
successivi, sia di recuperare con minore pressione, dal momento che si prende 
atto che lo svantaggio non deve mai essere considerato come una dimensione 
statica .

ALLEGATI: Criteri Generali Valutazioni Disciplinari.pdf

Recupero:

L'Istituto si fa carico delle difficoltà degli studenti predisponendo, sulla base delle 
risorse rese disponibili dal Ministero dell'Istruzione, gli interventi educativi e 
didattici volti al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. Essi, secondo 
quanto deliberato dal Collegio Docenti di anno in anno, possono consistere in: • 
indicazioni per lo studio individuale e/o recupero in itinere; • pausa didattica: il 
docente, ravvisando situazioni di criticità, interviene organizzando al mattino 
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gruppi di lavoro in classe e/o azioni di tutoraggio fra pari. In presenza di almeno 
1/3 di alunni con carenze, si ricorre all’opzione della pausa didattica fissando il 
numero di ore; • sportelli didattici preventivi o compensativi: gli studenti, 
singolarmente o in piccoli gruppi, richiedono volontariamente un supporto 
disciplinare pomeridiano su contenuti circoscritti e dettagliati; • corsi di recupero 
extracurricolari: la scuola calendarizza uno o più incontri pomeridiani per gruppi 
di max. 15 studenti per classi parallele, per le discipline in cui si ravvisano 
maggiori difficoltà d'apprendimento.

Istruzione Domiciliare :

La scuola garantisce il servizio di istruzione domiciliare ove ricorrano le 
condizioni previste dalla normativa (C.M. 56 del 4 luglio 2003; nota Ufficio 
Scolastico ER, prot.11966 del 6 ottobre 2014 ).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
INCLUSIONE
Il Liceo Scientifico F. Enriques, simbolo di tradizione ed innovazione nella città di 
Livorno, ha assunto un valore aggiunto anche in termini di Inclusione. Da circa un 
decennio, infatti, il Liceo accoglie, al suo interno, alunni con Bisogni educativi speciali, 
nell’ ottica di mettere in pratica le indicazioni della Direttiva Ministeriale del 
27/12/2012, attraverso  azioni mirate alla personalizzazione della didattica  attenta ai 
bisogni di ciascun alunno.  La didattica diventa inclusiva quando attua strategie che 
modificano l’assetto classico della lezione ex cathedra e sviluppa un ambiente di 
apprendimento collaborativo e partecipativo,  che considera le diverse intelligenze e 
le molteplici esigenze dei nostri alunni. In questo senso, la mission della scuola, " 
Coltivare le intelligenze. Tutte.” diventa  quanto mai pratica, efficace ed inclusiva.
Il Liceo Enriques realizza l'inclusione con Progetti che favoriscono l'inserimento degli 
alunni diversamente abili nei gruppi dei pari attraverso progetti come "Accoglienza" 
(ovvero la predisposizione di uno stage conoscitivo per gli alunni disabili provenienti 
dalla scuola secondaria di Primo grado), iniziative sportive, il Laboratorio di 
Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) e con l'attivazione di metodologie 
laboratoriali in classe (Cooperative Learning, Flipped classroom,  Peer tutoring, o con 
l'utilizzo di piattaforme come Edmodo e Moodle). 
A partire dall'anno scolastico 2018/2019 il Liceo Enriques ha elaborato un protocollo 
di accoglienza per alunni con Bisogni educativi speciali (Cfr. Allegato), nato per 
definire, in maniera chiara e precisa, le azioni e le procedure intraprese dalla scuola 
in materia di bisogni educativi speciali. Esso ha lo scopo: 
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sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;•
 favorire un clima di accoglienza e inclusione•
favorire il successo scolastico e formativo;•
delineare prassi condivise all’interno dell’Istituto e promuovere culture politiche 
e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 
componenti della comunità educante.

•

Organo operativo, deputato alla messa in atto delle pratiche inclusive, all’interno di 
ogni istituzione scolastica, è  il GLI, ovvero Gruppo di lavoro per l'inclusione, 
presieduto e nominato dal Dirigente Scolastico e composto da un gruppo di  docenti 
dell'area curriculare e dell'area del sostegno, da un rappresentante della R.S.U della 
scuola, da un rappresentante del personale ATA,  da un rappresentante 
dell'Istituzione dei Servizi della Persona della Provincia di Livorno; da un 
rappresentante della ASL; da un rappresentante dei genitori di tutti gli alunni; da un 
rappresentante delle famiglie dei ragazzi con disabilità presenti nell’Istituto. Tale 
organo, come previsto da normativa, ha come obiettivo quello di:

  rilevare i BES presenti nella scuola (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, 
tipologia dello svantaggio, classi coinvolte);

•

monitorare e valutare il livello d’inclusività della scuola;•
creare rapporti con il territorio per una mappa e una programmazione delle 
risorse, “collaborare alle iniziative educative d’integrazione predisposte dal 
piano educativo” (Legge 104/92, art. 15);

•

avanzare proposte al Collegio Docenti, di cui dovrà tener conto 
nell’elaborazione del P.T.O.F.

•

Elaborare di una proposta per il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), da 
redigere entro giugno;

•

Verificare, adattare  e aggiornare il  PAI a settembre;•

L’attività del suddetto gruppo di lavoro favorisce la comunicazione tra la scuola, la 
famiglia ed il territorio e rappresenta uno spazio di riflessioni e di stimolo allo scopo 
di definire il percorso formativo consentendo una conoscenza ed una partecipazione 
diretta ed immediata di tutte le componenti extrascolastiche ugualmente coinvolte 
nel processo educativo.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

In base all’art. 5 del DPR del 24/2/1994 il Piano educativo individualizzato è il 
documento cardine nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra 
loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, ai fini della realizzazione del 
diritto all'educazione e all'istruzione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 dell’ art. 12, del Dpr 24/02/94, congiuntamente 
dagli operatori sanitari individuati dalla USL e dal personale insegnante curricolare e di 
sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore 
psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale 
dell’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia assume un ruolo fondamentale all'interno dell'istituzione scolastica. 
Soprattutto nel caso di alunni con Bisogni educativi Speciali, la scuola si impegna a 
costruire un dialogo costruttivo e attivo, per permettere la buona riuscita del progetto 
di vita condiviso da tutti i protagonisti della comunità educativa. Il patto di 
corresponsabilità sottoscritto tra scuola e famiglia rappresenta il punto di partenza per 
la costruzione di un rapporto sinergico e collaborativo tra istituzione scolastica e 
famiglie. È un impegno formale e sostanziale che ha il fine di garantire un clima sereno 
ed un benessere relazionale per la buona riuscita del percorso formativo di ciascun 
alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

In materia di bisogni educativi speciali e di personalizzazione della didattica, la 
valutazione assume un ruolo fondamentale. La valutazione per gli alunni con disturbi 
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specifici dell’apprendimento è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di 
apprendimento conseguito, mediante l’attivazione delle misure dispensative e degli 
strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano 
didattico personalizzato. La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata 
tenendo conto del PEI ed è riferita al grado di maturazione e di autonomia raggiunto 
globalmente dall’alunno ed al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, 
individuati nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La fase di accoglienza dell’alunno con Bes è curata sin dall’iscrizione al nuovo ordine 
scolastico. All’alunno viene data la possibilità di visitare la scuola e di conoscere le 
nuove figure di riferimento attraverso una sorta di stage conoscitivo, antecedente 
all’inizio del nuovo anno scolastico.Relativamente all’orientamento formativo e 
lavorativo, la L. 107/2015 prevede la partecipazione di alunni con bes alle attività di 
alternanza scuola lavoro: la scuola programma percorsi lavorativi commisurati sulle 
esigenze ed attitudini degli alunni con bisogni educativi speciali nell’ottica di favorirne 
la crescita personale e l’ autonomia.

 

Approfondimento

Si allega il protocollo di Accoglienza per alunni con Bisogni educativi speciali, parte 
integrante del PTOF ed esplicativo delle azioni compiute dalla scuola in merito 
all'Inclusione.

Un punto di forza della nostra scuola è una certa continuità didattica garantita non 
solo dai docenti di sostegno di  ruolo ma anche dai docenti con contratto a tempo 
determinato, questo sempre nell'ottica della concretizzazione del progetto didattico 
ed educativo dell'alunno con Bisogni Educativi Speciali. Per coloro i quali non hanno 
formazione specifica sul sostegno, il Dipartimento di Inclusione ha predisposto una 
sorta di vademecum per le attività di sostegno, utile guida per conoscere le buone 
prassi attivate nella nostra scuola.

Altra componente essenziale, in materia di Inclusione, è la presenza di una 
Commissione BES/DSA che collabora con i docenti per l'individuazione di obiettivi 
comuni da perseguire nei Piani Didattici Personalizzati. La Commissione, in tal senso, 
monitora e aggiorna i dati relativi alle diverse situazioni Bes, fornendo ai docenti gli 
strumenti per poter mettere in pratica una didattica personalizzata ad ogni bisogno 
educativo speciale.

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FEDERIGO ENRIQUES

ALLEGATI:
PROTOCOLLO BES e Vademecum sostegno-.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: trimestre+pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Collaboratori del Dirigente: tre, di cui uno 
con funzioni vicarie, collaborano con il D.S. 
nella gestione ordinaria dell’Istituto, curano 
i rapporti con le famiglie, adottano 
provvedimenti a carattere d’urgenza, 
autorizzano gli ingressi in ritardo e le uscite 
anticipate degli alunni. Il collaboratore 
vicario sostituisce il D.S. in caso di assenza 
o impedimento in tutte le attività e funzioni

3

Funzione strumentale

Curano aree di particolare rilevanza, 
definite anno per anno dal Collegio dei 
Docenti. Nell’anno scolastico 2017/18 il 
Collegio ha individuato come strategiche le 
seguenti aree: 1. Orientamento in ingresso; 
2. Orientamento in uscita; 3. 
Coordinamento e gestione sito web; 4. 
Innovazione tecnologica e didattica; 5. 
Potenziamento linguistico.

5

Il coordinatore di ciascun dipartimento 
presiede le riunioni, raccoglie le proposte di 
acquisto di materiale didattico e le 
sottopone al dipartimento per la necessaria 
approvazione, propone l’adozione di griglie 

Capodipartimento 9
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di valutazione condivise e la 
somministrazione di prove parallele, 
coordina la programmazione disciplinare 
per competenze per ciascun anno di corso 
e per ciascun di ciascun indirizzo di studi, 
propone l’elaborazione di progetti 
extracurricolari e fa da tramite per le 
proposte di enti e di istituzioni esterne.; 
partecipa alle riunioni convocate dal D.S. 
per la preparazione dei lavori del Collegio; 
riporta in Dipartimento le tematiche 
trattate con il Dirigente per sollecitare nei 
colleghi contributi, idee integrative e 
quant’altro; evidenzia al D.S. le necessità, le 
problematiche, i suggerimenti propositivi e 
costruttivi che provengono dal 
Dipartimento.

Responsabile di 
laboratorio

I responsabili di laboratorio/aule speciali ( 
Informatica e multimediale; 
Biologia/chimica; Fisica; Disegno; Lingue; 
Palestra) elaborano proposte per l’acquisto, 
l’adeguamento e l’ottimizzazione delle 
apparecchiature; curano la ricognizione 
mensile delle scorte di materiale di facile 
consumo; predispongono l’orario di utilizzo 
del laboratorio da parte dei docenti e degli 
studenti se non previsto dalla commissione 
orario; offrono sostegno e consulenza ai 
docenti per l’utilizzo del parco attrezzature 
nel modo più efficace ed efficiente e 
rispondente alle norme di sicurezza.

6

L'Animatore Digitale elabora progetti 
d’Istituto e di rete basati sull’utilizzo di 
tecnologie informatiche e multimediali; 
collabora alla stesura di progetti finalizzati 

Animatore digitale 1
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al reperimento di finanziamenti (da MIUR, 
USR, USP, Comune, Provincia , Regione, 
Banche / Fondazioni) per l’acquisto di 
strumenti informatici; fornisce ai docenti 
informazioni inerenti le nuove tecnologie 
(LIM, Internet, E-learning, Didattica 2.0 etc.); 
gestisce come amministratore insieme alla 
Dirigente il registro elettronico, 
occupandosi della gestione degli scrutini 
con programma Scuola Next; cura e 
realizza la Settimana di Animazione 
Digitale, nell’ambito del P.N.S.D

Coordinatore attività 
ASL

Gestisce le relazioni con il contesto in cui si 
sviluppa l' esperienza di Alt. S/L, 
rapportandosi con i partner sul territorio. 
Coordina e guida i tutor interni. Valuta, 
comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti, 
e le competenze progressivamente 
sviluppate dagli studenti. Monitora le 
attività in corso e svolte, affrontandone le 
criticità eventualmente emerse. Promuove 
l'attività di valutazione sull'efficacia e la 
coerenza del percorso Alt. S/L da parte 
degli studenti e delle famiglie

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Ampliamento O. F., azioni di recupero ( 
sportelli) , valorizzazione delle eccellenze + 
14 ore di vicepresidenza
Impiegato in attività di:  

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

1
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Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Ampliamento O. F., azioni di recupero ( 
sportelli) , valorizzazione delle eccellenze .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

2

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Ampliamento O. F., azioni di recupero ( 
sportelli) , valorizzazione delle eccellenze .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

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

Ampliamento O. F., azioni di recupero ( 
sportelli) , valorizzazione delle eccellenze .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Ampliamento O. F., azioni di recupero ( 
sportelli) , valorizzazione delle eccellenze .
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

1
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AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Ampliamento O. F., azioni di recupero ( 
sportelli) , valorizzazione delle eccellenze .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione; mette in atto le direttive di massima 
impartite dal D.S.; coordina il servizio del personale ATA; 
provvede alla esecuzione delle delibere degli OO.CC. ed 
elabora progetti per la specifica funzionalità dei servizi 
amministrativi; cura l’attività istruttoria relativa alla 
stipulazione di accordi, contratti e convenzioni e soggetti 
esterni. Procede all' inventario dei beni immobili e mobili, di 
valore storico e artistico. Cura il passaggio di consegne fra 
consegnatari dei beni.

Ufficio protocollo
Tenuta del registro del protocollo. Archiviazione degli atti e 
dei documenti. Tenuta dell' archivio e catalogazione 
informatica. Procedure di protocollo informatico.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

Iscrizione studenti. Rilascio nulla-osta. Adempimenti per gli 
esami di Stato / integrativi. Rilascio certificati /diplomi/ 
attestazioni varie. Adempimenti previsti per esonero tasse 
scolastiche e concessioni di buoni-libro/ borse di studio. 
Adempimenti previsti in caso di infortuni studenti. 
Rilevazione assenze studenti. Tenuta dei fascicoli studenti. 
Rapporti con le famiglie. Predisposizione documentazione 
per uscite didattiche/viaggi di istruzione.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. 
con contratto a tempo indeterminato e determinato, 
annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. 
Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti 
previsti dalla vigente normativa. Rilascio di certificati ed 
attestazioni di servizio. Autorizzazioni all’esercizio della 
libera professione. Decreti di congedo, aspettativa, 
astensione facoltativa e obbligatoria. Gestione e rilevazione 
delle assenze, permessi e ritardi. Richiesta delle visite fiscali 
per il personale assente per motivi di salute. Trasmissione 
delle istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini 
pensionistici e della buonuscita. Inquadramenti economici 
contrattuali. Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo 
e ricongiunzione dei servizi prestati. Procedimenti 
pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga 
della permanenza in servizio). Adempimenti per 
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del 
personale. Pratiche per la concessione del piccolo prestito 
INPDAP e cessione del quinto dello stipendio. Tenuta dei 
fascicoli personali. Tenuta del registro delle assenze e dello 
stato personale dei dipendenti.

Liquidazione di competenze mensili,i compensi accessori e 
di indennità varie dei docenti. Liquidazione degli incarichi 

Ufficio Contabilità
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

affidati agli esperti esterni e pagamento delle fatture ai 
fornitori. Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali. 
Stesura delle denunce dei contributi INPS mensili ed 
annuali. Stesura delle certificazioni fiscali (modello CUD).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://www.liceoenriques.edu.it/ 
Pagelle on line http://www.liceoenriques.edu.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.liceoenriques.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 OFFICINA DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

    POR FSE REGIONE TOSCANA 20014-2020 
Progetto: interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola-
lavoro 
L'obiettivo del progetto è quello di creare un modello condiviso tra scuole ed 
enti pubblici e privati con lo scopo di raccordare il mondo dell'istruzione e 
quello del lavoro attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
Il progetto, la cui durata è di 18 mesi, nasce all'interno del PTP “ARCO”, di 
cui l'Istituto capofila è l' ISIS NICCOLINI-PALLI di Livorno. 
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di attività a supporto delle azioni di 
Alternanza scuola-lavoro e prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
- Modulo formazione tutor scolastici 
- Modulo sui percorsi sulla sicurezza  
- Modulo su Informazione e pubblicizzazione  
- Modulo sul lavoro  
- Modulo sull'autoimprenditorialità  
- Modulo sull'orientamento  
- Valutazione degli interventi  
- Valutazione della replicabilità 
- Animazione territoriale 
In particolare il Modulo formazione tutor scolastici, il Modulo su Informazione e 
pubblicizzazione e il Modulo sull'orientamento hanno lo scopo di formare un 
gruppo di docenti e tutor scolastici e aziendali, anche attraverso attività 
laboratoriali. 
I partecipanti sono individuati all'interno del corpo docente.  
Per quanto riguarda il Modulo sui percorsi sulla sicurezza, il Modulo sul lavoro e il 
Modulo sull'autoimprenditorialità i destinatari sono gli studenti di una classe.  
La Valutazione degli interventi e la Valutazione della replicabilità  saranno 
coordinate da un tavolo tecnico permanente di valutazione e monitoraggio, 
composto da tre esperti e dal Direttore del Progetto. A tale tavolo 
parteciperanno anche i rappresentanti degli istituti Scolastici coinvolti. Le 
operazioni di valutazione e di monitoraggio saranno eseguite in maniera 
continuativa e trasversale su tutti i moduli del progetto e per tutta la loro 
durata. 
Infine per quanto riguarda l'Animazione territoriale, il coordinamento sarà 
svolto dall'Ente Provincia di Livorno, in collaborazione con la Camera di 
Commercio e Simurg Ricerche.  
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Sono previste attività seminariali finalizzate ad un confronto tra i diversi attori 
coinvolti sulle tematiche dell' Alternanza scuola-lavoro al fine di costruire un 
modello condiviso per facilitare i rapporti tra Istituzioni Scolastiche ed Enti 
pubblici e privati.

 LICEI CON CURVATURA BIOMEDICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per l'anno scolastico 2018-19, la rete nazionale dei licei che partecipano al progetto di 
studi con curvatura biomedica vede l’entrata di 16 Licei classici e 21 Licei scientifici, tra 

cui il nostro Liceo "F. Enriques", che si aggiungono ai 27 Licei scientifici che seguono già 
tale percorso di potenziamento-orientamento. A selezionare i nuovi istituti che sono 
entrati a far parte del progetto, è stata la Cabina di regia costituita dal Miur, che ha 
individuato il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria come scuola capo 
fila. 

 CONVENZIONI SPORTIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CONVENZIONI SPORTIVE

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Per gli studenti atleti che seguono il Liceo scientifico con indirizzo sportivo, sono stati 
stipulati una convenzione con il CONI regionale e dei protocolli di intesa con le 
seguenti Federazioni sportive provinciali e regionali:

FGI - Federazione Ginnastica d’Italia•
FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball•
FIDAL - Federazione Italiana Di Atletica Leggera•
FIG - Federazione Italiana Golf•
FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio•
FIJLKAM - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali•
FIN - Federazione Italiana Nuoto•
FIP - Federazione Italiana Pallacanestro•
FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo•
FIR - Federazione Italiana Rugby•
FIS - Federazione Italiana Scherma•
FIV - Federazione Italiana Vela•

 

Inoltre, dall'anno scolastico 2018-19, nell’offerta formativa degli studi del Liceo 
sportivo sono stati inseriti anche il Palio marinaro e le gare remiere cittadine. Questa 
nuova convenzione risponde direttamente alle esigenze formative del territorio e alla 
necessità di rinsaldare il legame tra i cittadini e le loro tradizioni storico-culturali e 
folkloristiche che risalgono addirittura al XVI secolo. Gli studenti saranno così 
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protagonisti attivi di un processo di rinnovamento del senso di appartenenza alla 
propria comunità e di un processo di consolidamento dell'identità culturale cittadina.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN LINGUA INGLESE

L'attività di implementazione delle competenze in lingua inglese del personale docente, 
prevista per il triennio di riferimento, è rivolta agli insegnanti delle Scuole di ogni ordine e 
grado dell'Ambito della rete 11. Dopo un test di posizionamento somministrato ai 
partecipanti, il docente formatore (madre-lingua) ha previsto l'organizzazione di sei livelli di 
corso, secondo il QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle 
lingue), per un totale di 12 moduli di 25 ore ciascuno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari
Docenti in servizio presso scuole di ogni ordine e grado 
dell'ambito 11

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

La rilevazione dei bisogni formativi del personale docente del Liceo per il triennio di 
riferimento è stata condotta con un sondaggio mediante l'uso di moduli Google. Per 
ciascuno degli ambiti proposti, si richiedeva di attribuire un punteggio da 1 a 5 in base 
al grado di interesse personale (1=non interessato; 5=molto interessato). 

Sommando tutti i punteggi attribuiti dai docenti ai singoli ambiti, si è ottenuta la 
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seguente tabella:

Ambito di formazione punti

Metodologie innovative e loro applicazione all’attività didattica 255

Prevenzione del disagio giovanile nelle sue diverse forme (discriminazioni, 
bullismo, cyberbullismo) e lotta alla dispersione scolastica

230

Valutazione degli apprendimenti nell’ambito scolastico 221

Inclusione: le strategie didattiche per gli studenti con BES 221

Sviluppo delle competenze linguistiche in inglese 216

Curricolo e competenze 206

Autovalutazione di Istituto: progettazione e pianificazione dei percorsi di 
miglioramento

164

 

Il Liceo Enriques ha già ricevuto il riconoscimento ufficiale del MIUR come scuola 
innovativa e, proprio in virtù di tale riconoscimento, molti docenti desiderano 
mantenere aggiornate le proprie conoscenze e abilità relative all'innovazione 
didattica, per andare sempre più incontro alle esigenze di studenti nativi digitali, nella 
cosiddetta società della conoscenza (learning society). 

Inoltre, dato che la scuola è prima di tutto una comunità educante, di dialogo e di 
esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona 
in tutte le due dimensioni (come ribadito dall'ultimo Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro firmato nel 2018), i docenti sentono come prioritaria l'esigenza di essere in 
grado di prevenire il disagio giovanile nelle sue varie forme. 

Infine, per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, le strategie didattiche 
per l'inclusione degli alunni con BES e lo sviluppo delle competenze in lingua inglese, 
il punteggio relativamente basso si può spiegare con il fatto che già nel triennio 
precedente il Liceo è stato sede di corsi di formazione su tali tematiche per tutto 
l'Ambito 11.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ASSISTENZA DI BASE E AUSILIO MATERIALE AGLI ALUNNI/STUDENTI DISABILI

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 di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

100



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
FEDERIGO ENRIQUES

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO DELLE AREE DI SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI ARGO IN RELAZIONE AL LORO EFFETTIVO 
UTILIZZO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

In risposta all'aumento crescente degli iscritti al Liceo scientifico e all'ampliamento 
dell'offerta formativa che va incontro alle esigenze espresse sia dal territorio che dalle 
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famiglie stesse, il DSGA ha rilevato per il personale ATA i bisogni formativi sopra 
elencati. Il personale stesso ha espresso la volontà di rimanere aggiornato su 
tematiche che riguardano, da una parte, la gestione in sicurezza dei flussi 
documentali e l'uso dei software per la gestione della scuola dell'autonomia; 
dall'altra, l'accoglienza degli studenti con disabilità, per continuare a creare un 
ambiente educativo già orientato verso una effettiva inclusione scolastica. 

Inoltre, al fine di mantenere la scuola un ambiente sicuro per tutti i suoi utenti 
(studenti, genitori, personale), in aggiunta ai percorsi sopra indicati, il piano di 
formazione prevede per tutto il personale (docenti e ATA) la formazione su sicurezza 
e prevenzione. In particolare, le attività previste per il triennio di riferimento 
verteranno su:

conoscenza del Piano di Gestione dell'Emergenza, elaborato sulla base del 
Documento di Valutazione dei Rischi;

•

competenze in materia di Primo soccorso e Prevenzione degli incendi;•
adozione del DPS in attuazione delle misure minime di sicurezza previste dal 
D.Lvo n. 81/2008.

•

Inoltre, per i docenti e i collaboratori scolastici con incarichi specifici e/o non formati, 
si attiveranno:

corsi per addetti Primo soccorso;•
corsi antincendio;•
formazione preposti.•
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