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Premessa 

 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo al Liceo Scientifico ‘Manfredo Fanti’ di 
Carpi, è stato elaborato dal Collegio dei docenti, con la supervisione e l’opera organizzativa del 
Dirigente Scolastico e della FS al piano dell’offerta formativa, al miglioramento e 
all’autovalutazione Emanuela Clemente,  ai sensi della normativa qui di seguito elencata:   

1. D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche” e, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge n.107 del 13 luglio 
2015;  
2. Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
3. Piano della performance 2014/16 del MIUR, adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 
(confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 1, ‘Obiettivi 
strategici – istruzione scolastica’;  
4. Nota ministeriale prot. 7904 del 1 settembre 2015 (PdM); 
5. Nota ministeriale prot. 2157 del 6 ottobre 2015; 
6. Nota MIUR prot. n. 2805 dell’11 dicembre 2015; 
7. Nota direttoriale prot. 16402 del 16/12/15 dell'USR dell' Emilia-Romagna; 
8. D.M. n.851 del 27 ottobre 2015 (adozione Piano Nazionale Scuola Digitale); 
9. Linee guida per l’Alternanza Scuola/lavoro del 7 ottobre 2015. 
 
 
Il piano è stato elaborato  sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 
n.7855/1G  del 22/12/2015.  
E’ stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14 gennaio 2016 ed è stato pubblicato sul sito 
web d’Istituto (www.liceofanti.it) e sul Portale Unico dei dati della scuola. 
 

NOTA BENE: Le attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa del 'Liceo Fanti' 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati; quelle inerenti l’ampliamento dell’offerta 
curricolare  sono subordinate all'assegnazione effettiva delle risorse umane, strutturali e 
finanziarie necessarie. 
 
La vision di Istituto, che riconosce la missione di base della scuola nella formazione di individui 
consapevoli in grado di vivere e lavorare in una realtà complessa, riassumibile nella frase ‘Formare 
cittadini responsabili, capaci di compiere scelte motivate, di operare con un metodo di studio 
proficuo, di mettere a frutto i propri talenti nel rispetto di tutti e di collaborare’, è ‘La tradizione 
incontra l’innovazione’. Occorre pertanto ridefinire chiaramente le competenze disciplinari e 
trasversali e conseguentemente declinare i contenuti fondamentali necessari a conseguirle. Il 
curricolo di Istituto va sempre più verso la personalizzazione, anche per motivare maggiormente i 
ragazzi e valorizzare le loro attitudini e talenti. Importante è la progettazione dell’Alternanza 
Scuola Lavoro come momento di verifica personale e acquisizione di competenze che possano 
concorrere alla formazione e all’orientamento agli studi. 

Nell’ottica della massima inclusione, è necessario coordinarsi con le scuole del primo ciclo per 
favorire  l’orientamento in entrata, l’accoglienza per un passaggio sereno e la possibilità di  
supportare gli alunni in difficoltà, soprattutto al biennio.  

http://www.liceofanti.it/
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Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane disponibili al fine di creare 
un’identità di Istituto, pur rispettando la caratterizzazione dei 5 diversi indirizzi, il benessere 
organizzativo, la condivisione delle motivazioni di fondo,  il clima relazionale,  la partecipazione 
attiva e diffusa, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento 
continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola chiamano in causa tutti e 
ciascuno, in una espressione di professionalità consapevole per l’implementazione di un Piano che 
sia reale strumento di lavoro, in grado di valorizzare le risorse umane e strutturali, di dare un 
senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’Istituzione nel suo complesso. La 
formazione dei docenti per andare incontro agli stili formativi degli studenti di oggi è alla base del 
rinnovamento. 

 

1. PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

Lo studente al centro della scuola: questo assunto giustifica lo sforzo innovativo del Liceo Fanti, 
che vede in un class management differenziato (gestione più flessibile dei tempi scuola, 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e classi aperte o ‘virtuali’, nell’ottica del 
potenziamento del PLE – Personal Learning Environment, ambiente personale di apprendimento) e 
nelle opzioni pedagogiche ‘variegate’ un cambio di paradigma, fondato comunque sempre sulla 
forte tradizione che caratterizza l’immagine della scuola nel territorio.  

Le finalità alla base del nostro PTOF si fondano su questi obiettivi: 

 Diminuzione dell’insuccesso scolastico e dei ‘debiti’ formativi 

 Definizione chiara delle competenze chiave e di cittadinanza (life skills/soft skills) 

 Creazione di ‘rubric’ per valutare i progetti, anche trasversalmente 

 Innovazione della didattica, in particolare orientata allo sviluppo di competenze  

 Formazione continua per incontrare le esigenze dei nostri ragazzi 
 
Tali obiettivi sono sostanzialmente riconducibili ad alcune priorità previste dalla Legge 107, nello 
specifico al comma 7. 
Pur sottolineando che tutte le priorità della Legge sono prese in considerazione nello sviluppo 
della nostra azione educativa, le principali che si possono riscontrare nella progettazione qui 
presentata sono: 

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (comma 7, lettera b) 
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con riguardo al pensiero computazionale e 

all’uso critico e consapevole dei social network e dei media  (comma 7, lettera h) 
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma 7, 

lettera i) 
- Valorizzazione della scuola aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le 

famiglie e la comunità locale, ivi comprese le organizzazioni del terzo settore, le istituzioni 
‘culturali’ e le  imprese (comma 7, lettera m) 

- Incremento dell’alternanza scuola-lavoro e valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati (comma 7, lettere o/p) 

 
La metodologia necessaria per realizzare questi obiettivi è riassumibile in questo schema: 
 
  creare un’identità di Istituto condivisa, con valori e traguardi comuni;  
  lavorare in équipe, in maniera collaborativa, al fine di valorizzare e mettere in comune le 

best practices;  
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 innovare la didattica, puntando sul digitale e sull’utilizzo di metodologie alternative quali la 
flipped classroom (classe rovesciata),  la peer education, l’apertura della classe tramite 
lavori in piattaforma virtuale, nell’ottica del VLE – Virtual Learning Environment;  

 focalizzare l’interesse sui nuovi ambienti di apprendimento, in modalità 3.0 e Fablab, 
favorendo le classi aperte, gli spazi laboratoriali e le dotazioni digitali mobili;  

 personalizzare i curricoli,  per valorizzare i diversi stili di apprendimento, potenziando 
attività alternative e offrendo insegnamenti aggiuntivi opzionali centrati sulla pedagogia 
attiva; 

 contribuire a un clima di benessere generale, che potenzi l’immagine esterna e interna 
della scuola; 

 potenziare i rapporti con il territorio offrendo una scuola più ‘aperta’ e ricercando 
collaborazioni, promuovendo l’immagine culturale del territorio in un’ottica di scambio 
proficuo. 

   
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

CREARE IDENTITA’ 

CULTURALE E 

FORMATIVA 

CONDIVISA 

FAVORIRE 

LAVORO 

D’EQUIPE E 

COLLABORAZION

E 

INNOVARE 

DIDATTICA E 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

PERSONALIZZA

RE I CURRICOLI 

-  POTENZIARE 

MATERIE 

FACOLTATIVE 

CREARE CLIMA 

DI BENESSERE E 

RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 



5 

 

1.1 LINEE STRATEGICHE 
 

Le linee strategiche che hanno guidato le nostre scelte girano intorno a una serie di idee 
caratterizzate dalla sillaba iniziale IN-   
 

- INNOVARE: basandosi sui punti forti della tradizione del Liceo Fanti, ben radicato sul 
territorio, inserire una didattica potenziata dal digitale, lavorando per progetti e offrendo 
alternative adatte a stili cognitivi variegati. Il tutto per favorire la creatività degli studenti e 
la loro imprenditorialità. 
 

- INSIEME AL LAVORO (cooperare): lavorare insieme, a tutti i livelli 
(docenti/studenti/personale non docente) anche ampliando il lavoro cooperativo in 
piattaforma; collegarsi al territorio per percorsi di alternanza che mirino alla valorizzazione 
della cultura, dei prodotti e del Made in Italy. 
 

- INCLUDERE: cercare soluzioni per chi si trova in difficoltà; favorire i presupposti per 
l’accoglienza dei disabili (già quest’anno in numero doppio rispetto all’anno scorso), gli 
stranieri, i DSA e chiunque si trovi in situazione di disagio; creare percorsi ‘passerella’ per chi 
cambia; trovare il modo di valorizzare le competenze di chi arriva da un sistema scolastico 
diverso (estero). 
 

- INDICARE LA VIA (orientare): predisporre azioni per la conoscenza della scuola, al fine di 
evitare le scelte ‘sbagliate’; potenziare l’accoglienza con i senior (studenti che fungono da 
tutor nei primi giorni di scuola); curare percorsi di ri-orientamento per chi desidera tentare 
un’altra via; potenziare l’orientamento in uscita, favorendo gli incontri con i testimoni, le 
visite aziendali e inserendo nell’alternanza scuola-lavoro una parte relativa ai colloqui di 
lavoro, alla redazione dei CV Europass, alla ricerca di un lavoro, alla compilazione di 
modulistica varia. 

- INTERNAZIONALIZZARE: apertura massima all’esterno, con potenziamento di scambi, 
gemellaggi e azioni di formazione all’estero, anche per i docenti; realizzazione di eventi 
quali le sessioni del MEP (Model European Parliament) e la Settimana Europea; 
partecipazione a concorsi di respiro internazionale; redazione di un Piano Europeo. 
 

- INCONTRARE: ci piace incontrare persone, idee ed esperienze, che giungono veicolate da 
testimoni di vario tipo (scrittori, testimoni di eventi storici e della storia più recente, attori, 
registi, docenti e professionisti in altri ambiti). Gli incontri sono moltiplicatori di punti di 
vista e invitano alla tolleranza e all’accoglienza del pensiero ‘altro’. 

 

 
2. PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

 
Il Liceo Fanti lavora da sempre in connessione con il territorio in cui è inserito, ma intende 
potenziare le occasioni di incontro e di co-progettazione di eventi culturali, di esperienze di 
alternanza scuola-lavoro, di promozione dei prodotti delle numerose imprese presenti nel 
territorio. 
Proposte degli studenti: i rappresentanti di Istituto collaborano da sempre con la Presidenza, 
anche per progettare Bandi e diffondere in maniera capillare tra i pari proposte di concorsi e 
attività, rivolti agli studenti come singoli più che come scuola.  



6 

 

Da questo punto di vista, hanno creato infatti un gruppo WhatsApp sul quale si scambiano 
informazioni aggiornate legate all’organizzazione scolastica.  
In continuità, le loro proposte principali, presentate anche in Consiglio d’Istituto, riguardano 
l’organizzazione dell’Assemblea di Istituto, con incontri con personaggi significativi e altre attività, 
oltre alla gestione autonoma di una o due giornate durante le quali sono essi stessi a proporre una 
scansione degli orari, degli spazi e delle proposte educative (incontri con gruppi musicali, lezioni di 
informatica, discussioni riguardanti temi di attualità e di interesse per gli adolescenti). Gli studenti 
hanno anche proposto la loro collaborazione per l’abbellimento degli spazi comuni della scuola e 
la ritinteggiatura di alcune classi. Già da quest’anno è partito un progetto per affrescare alcune 
pareti dei corridoi con creazioni personali e per ‘risistemare’ e rendere gradevoli alcuni graffiti 
esterni, realizzati da ignoti.  
Proposte dei genitori: i genitori, nella figura dei rappresentanti d’Istituto, propongono di affiancare 
la scuola nella ricerca di modalità più efficaci e condivise per comunicare quanto avviene 
all’interno, sia tramite un sito più aggiornato, sia tramite modalità di messaggistica su Smart 
phone. Inoltre offrono un coinvolgimento attivo per l’orientamento in uscita, soprattutto 
ripensando gli incontri con associazioni professionali e rappresentanti del mondo del lavoro e degli 
ITS (Istituti Tecnici Superiori).  Comitato dei genitori in fase di costituzione.  
Proposte del territorio: il territorio è da sempre molto presente a fianco della scuola, sia per 
quanto concerne le aziende, che accolgono i ragazzi in stage, sia per gli Enti culturali e il Comune, 
che propongono progetti da inserire nel nostro curricolo, incontri con testimoni e ci supportano, a 
volte anche finanziariamente. L’Unione dei Comuni delle Terre d’Argine ci ha coinvolti in una rete 
che prevede la messa in campo e la condivisione di ‘laboratori per disabili’, in modo da poter 
moltiplicare le risorse e l’offerta formativa.   Inoltre le Associazioni del Festival della Letteratura e 
della Festa del Racconto realizzeranno con noi progetti mirati e sempre più coinvolgenti per i 
nostri ragazzi, nell’ottica del co-working culturale. Anche le Associazioni sportive ci coinvolgono 
sempre in attività di sviluppo del benessere fisico e della modalità di lavoro di squadra.  
Un collezionista privato, che espone le opere di sua proprietà a Palazzo Foresti, a Carpi, ci ha 
proposto un progetto che prevede il coinvolgimento dei ragazzi nell’apertura e valorizzazione di 
questo splendido edificio storico, ricco di opere d’arte di fine Ottocento e primo Novecento, legate 
al territorio modenese e carpigiano.   
Tutte queste proposte del territorio spesso sono suggellate da Protocolli d’Intesa, convenzioni e 
reti.  
 

3. ADESIONE A RETI E CONVENZIONI 

 
Il Liceo Fanti aderisce a numerose reti per ottimizzare le risorse finanziarie e umane. Nel panorama 
complesso della gestione di Bandi e di risorse, l’ottica della rete è sicuramente vincente e consente 
di allargare il raggio delle azioni proponibili, economizzando sulle spese. 
 
L’Istituto, nell’ottica della condivisione delle finalità, ha stipulato: 

a. Convenzione con l’Unione Terre d’Argine e le scuole secondarie di II grado di Carpi per 
l’utilizzo in rete di laboratori per alunni disabili  

b. Patto per la Scuola, Comune di Carpi 
c. Convenzioni con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, UNIMORE e Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo  
d. Convenzione Facoltà di Teologia dell’Emilia-Romagna e Studio Teologico Interdiocesano di 

Reggio Emilia per tirocini formativi  
e. Accreditamento al MIUR come sede di tirocinio per studenti universitari 
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f. Collaborazioni interistituzionali con l'Unione Terre d'Argine e con l'AUSL per la gestione del 
personale assistenziale educativo finalizzato all’integrazione degli alunni diversamente abili e 
accordi con il CSH (Centro Servizi Handicap) territoriale e il CTSP (Centro Provinciale di 
Supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità). 

 
Abbiamo inoltre in atto diverse convenzioni con aziende, enti locali e istituzioni varie (vedi Musei 
di Carpi, Festival Filosofia, Comune di Carpi) collegate alle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
Inoltre il Liceo Fanti  aderisce alle seguenti reti: 

a. ASAMO - rete delle istituzioni Scolastiche della Provincia di Modena; 
b. Rete INVESTIGA (progetto internazionale per lo sviluppo delle competenze scientifiche) 
c. MEP (Model European Parliament, con simulazione di sedute del Parlamento Europeo) 
d. LES (Liceo Economico Sociale) 
e. PP&S – Problem Posing and Solving  (Liceo delle Scienze Applicate) 
f. Scuole che promuovono salute (rete regionale che applica la metodologia SHE europea) 
g. Rete delle Scuole Secondarie di II grado di Carpi per attività di ampliamento dell’offerta 

formativa e progettazione congiunta  
h. Rete E-CLIL (formazione metodologica) con gli Istituti viciniori 

 
 

4. PIANO DI MIGLIORAMENTO (vedi allegato al PTOF) 

 
Il Piano di Miglioramento, predisposto a partire dai dati emersi dal Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) e tenendo conto del monitoraggio del POF dell’anno precedente, prevede la messa in atto 
di azioni mirate a potenziare l’offerta formativa, ripartite nel triennio 2016/2019, ma molte di 
esse sono già in atto da questo anno scolastico. Esiste una forte coerenza e interdipendenza tra il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il rapporto di autovalutazione e il piano di miglioramento 
pianificato in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
I traguardi di miglioramento fissati dal Nucleo Interno di Valutazione sono i seguenti:  
 

A. La diminuzione del numero di studenti non ammessi all’anno 
successivo a giugno e, strettamente correlato, la diminuzione del 
numero di debiti formativi per ogni studente, soprattutto in alcune 
materie. Spesso, infatti, gli studenti devono colmare le loro lacune in 
più discipline.  

B. La realizzazione di un curriculum di Istituto con Unità di 
Apprendimento che insistano sulle competenze chiave e di 
cittadinanza, e conseguentemente la creazione di strumenti di 
valutazione atti a valutare le competenze e a favorire l’autovalutazione 
degli studenti.  
 

In effetti, dai numerosi dati del RAV e dal confronto con le percentuali provinciali emerge che il 
numero di debiti formativi al Liceo Fanti (e quindi degli studenti non ammessi, agli scrutini di 
giugno) è disallineato, così come il numero dei debiti assegnati a ogni studente. Se è vero che poi 
la maggior parte degli studenti viene ammesso alla classe successiva, a settembre, è altresì vero 
che il debito implica un impegno continuato durante il periodo delle vacanze e quindi 
compromette il momento del rilassamento, che prelude all’inizio del nuovo anno. 
L’altro dato emerso è relativo alla progettazione per competenze, che implica sicuramente un 
lavoro di équipe, metodologie pedagogiche che vedono lo studente parte attiva del proprio 
apprendimento e favorisce lo sviluppo di quelle ‘soft skills’ così richieste oramai nella vita 
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universitaria e, soprattutto, lavorativa di ognuno. Inoltre, il lavoro sulle Unità di Apprendimento 
prevede la messa in gioco di tutti i diversi stili di apprendimento, utili nella realizzazione dei 
‘compiti di realtà’, e la riflessione degli studenti sul proprio modo di apprendere 
(metacognizione), verso vere forme di autovalutazione. I docenti, da parte loro, vengono 
coinvolti nella progettazione di strumenti valutativi quali le rubric, le checklist  (liste di controllo) 
e le griglie di osservazione.   
  
Gli obiettivi di processo necessari per raggiungere i traguardi fissati, esplicitati per esteso nel 
Piano di Miglioramento allegato, riguardano la ridefinizione e personalizzazione del curricolo 
scolastico, la progettazione di Unità di Apprendimento  (UdA) per competenze trasversali, in 
parallelo tra indirizzi e classi, formazione alla didattica per competenze, formazione in diversi 
ambiti quali la didattica per progetto Esabac, l’E-CLIL, la cultura scientifica, l’uso di strumenti 
digitali in classe e a casa per scopi didattici, il lavoro per progetti, le modalità innovative di class 
management (3.0, flipped classroom, BYOD), la formazione sulla didattica potenziata per gli 
alunni con DSA e stranieri, con realizzazione di strumenti progettuali per la personalizzazione 
degli interventi, il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro quale metodologia didattica, 
ridefinizione di ruoli e carichi di lavoro di tutto il personale, empowerment dei docenti tramite la 
valorizzazione delle professionalità ‘nascoste’, potenziamento dell’alternanza scuola lavoro, 
creazione di un clima per 'star bene a scuola', potenziamento delle collaborazioni con le altre 
scuole, realizzazione di un sito Web rinnovato e sempre aggiornato, coinvolgimento delle 
famiglie anche in momenti scolastici ‘strutturati’ tramite il loro apporto diretto all’atto educativo. 
Il Piano di Miglioramento completo è allegato al presente documento. 
 

5. PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 
Nell’Istituto sono attivi cinque indirizzi liceali:scientifico, scienze applicate, linguistico, socio-
economico, scienze umane, per i cui quadri orari si rimanda al sito della scuola. Per lo svolgimento 
delle lezioni oltre alle aule - di cui un buon numero è dotato di LIM - le classi hanno a disposizione 
laboratori e palestre. Inoltre gli studenti possono trovare all’interno dell’Istituto una biblioteca e 
spazi per lo studio individuale. Attualmente viene proposto agli studenti il curriculum standard, ma 
sarà avviato dal prossimo anno un potenziamento dell’orario scolastico (cfr. par.Potenziamento). 
 
5.1 Orizzonti di riferimento 
La progettazione curricolare si articola ed esplica nel CURRICOLO DEI VARI INDIRIZZI che ha come 
orizzonti:  

a. le ‘Competenze Chiave per l’apprendimento Permanente’ definite in ambito 
Europeo 

b. le ‘21st century skills’ 
c. il ‘Profilo delle Competenze al termine del Secondo Ciclo di Istruzione’ fissato dalle 

Indicazioni Nazionali 
 

         a. Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea  
(Raccomandazioni del 18 dicembre 2006)  
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b. 21st century skills 

"21st century skills aren't just another thing to teach; they are essential skills that every learner 
should have as they leave our schools." ('Le abilità del 21° secolo non sono solo un'altra cosa da 
insegnare; sono le competenze necessarie che ogni persona in formazione dovrebbe possedere 
quando lascia le nostre scuole'): 

1. Capacità critiche e creative 
2. Competenze sociali 
3. Lavoro di squadra/Collaborazione 
4. Comunicazione 
5. Problem solving e Problem posing 
6. Critical thinking 

 
             c.  Profilo delle Competenze al termine del secondo ciclo di Istruzione 
E’ indicato nel DM139/2007 che esplicita le competenze da conseguire al termine dell’obbligo,cioè 
al termine del primo biennio , e nel DPR 89/2010 per le competenze da conseguire al termine del 
percorso di studi liceali. 
 
5.2 Linee comuni di progettazione per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
La progettazione curricolare inoltre si concretizza seguendo    LINEE COMUNI DI PROGETTAZIONE  
che sono fissate nelle riunioni di Dipartimento a inizio anno scolastico e trovano fondamento nelle 
finalità formative ed educative dell’Istituto, qui di seguito riportate: 

Comunicazione 
in Lingua 
straniera 

 

 
Comunicazione 

in  
Lingua madre 

 

 
Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 
 

 
Spirito di 

iniziativa ed  
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scientifico e 
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AUTOVALUTAZIONE 
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APPRENDIMENTO 
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1-Valorizzare la cultura della democrazia e della pace: il rispetto delle persone, dei luoghi e 
dei beni comuni, delle regole della vita della comunità scolastica e delle leggi dello Stato; 
l’iniziativa per il miglioramento della vita comunitaria, dentro e fuori la scuola; la 
partecipazione attiva agli organi della scuola come punto di partenza di una cultura civica; il 
concetto di cittadinanza europea e globale e di comunità di pari opportunità 

2-Educare al rigore logico e al giudizio critico, inteso come capacità di affrontare i problemi in 
modo razionale e obiettivo, libero da pregiudizi e da un approccio immediato ed emotivo, 
elaborando una soluzione in modo autonomo e consapevole 

3-Sviluppare competenze relazionali: la capacità di ascolto e partecipazione al dibattito 
democratico, di lavorare in gruppo, di apertura alla conoscenza e al  rispetto delle diversità 

4-Sostenere la motivazione all’apprendimento facendo emergere, attraverso i contenuti 
disciplinari, attitudini e potenzialità individuali e offrendo attività extra-curricolari che 
allarghino l’orizzonte strettamente scolastico con stimoli ad approfondire o ampliare gli 
interessi 

5-Educare alla salute e al rispetto per l’ambiente attraverso attività di informazione e 
prevenzione delle dipendenze, promozione di stili di vita salutari e sensibilizzazione ai 
problemi ambientali e alla sostenibilità 

6-Prevenire l’insuccesso scolastico e favorire la prosecuzione degli studi attraverso attività di 
accoglienza, recupero, potenziamento, orientamento 

 
5.3 CLIL  (Content and Language Integrated Learning)                                                                                                                                                         
  
La competenza linguistica in lingua straniera è definita una  dimensione chiave per 
la modernizzazione dei sistemi di istruzione europei dalla Raccomandazione della Commissione 
Europea Rethinking Education (2012), nella quale la metodologia CLIL è rappresentata come il 
motore del rinnovamento e del miglioramento dei curricoli scolastici.  
In linea con le indicazioni della legge 107 (art.1, comma 7.a) nel nostro Istituto vengono effettuati 
Moduli di alcune Discipline Non Linguistiche in lingua straniera (vedi Nota 4969, 25 luglio 2014, 
CLIL Norme transitorie 2014/15) al fine di potenziare le competenze degli studenti, sperimentare 
nuovi metodi e strumenti di lavoro e prepararli sia all’accesso universitario, sia a quello successivo 
nel mondo del lavoro, che sempre più prevedono la conoscenza delle lingue europee principali. 
La lingua più praticata è l’inglese, ma in alcune classi dell’indirizzo Linguistico vengono svolte 
lezioni di DNL anche in Spagnolo, Tedesco e Francese. 
E’ in corso la formazione dei docenti (iniziata due anni fa con corsi in rete con le altre scuole del 
Comune di Carpi) per potenziare l’adozione della metodologia CLIL. Si tratta principalmente di 
corsi linguistici per portare i docenti di DNL a una competenza linguistica B2/C1, certificata da Enti 
esterni riconosciuti dalla Stato (Cambridge). 
E’ in via di realizzazione anche un corso metodologico, sempre in rete, realizzato con il supporto 
del Dirigente Scolastico, di esperti esterni e di alcune docenti madrelinguiste del nostri Istituto.  
 
5.4 ESABAC (doppio diploma italiano/francese) 
 
Nell’indirizzo Linguistico, a partire da settembre 2016 è presente una sezione ESABAC, che 
prevede un piano di studi integrato a partire dal primo anno del secondo biennio. Esso prevede lo 
studio approfondito della lingua e letteratura francese (per 4 ore settimanali) e della disciplina non 
linguistica Storia, insegnata e appresa in francese (2 ore settimanali).  
Anche la metodologia di lavoro è diversificata, in quanto è basata sulle competenze e sul 
potenziamento dell’autonomia e delle capacità critiche dello studente. La “classe inversée” è 

http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/documents/rethinking-leaflet/italy-rethinking-060913_it.pdf
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chiamata a operare  nell’ambito di una specifica progettualità (pedagogia di progetto) che viene 
messa a punto e illustrata nelle ore di lezione frontale. 
Il conseguimento del doppio diploma permette poi agli studenti di frequentare, se vogliono, le 
Università francesi. 
I docenti interessati si stanno formando da diversi anni, sia dal punto di vista metodologico che 
linguistico, frequentando corsi anche all’estero.  
Dal punto di vista metodologico, stanno seguendo gli incontri predisposti dall’Ufficio Scolastico 
Regionale, a Bologna, con le esperte CLIL selezionate dall’Ambassade de France en Italie, alla 
presenza dell’attachée de coopération Florence Bonnand. Dal punto di vista linguistico, invece, è 
stato predisposto un corso di potenziamento tenuto da docenti interne di francese.  
 
 
 

6. PROGETTAZIONE EXTRA-CURRICOLARE 

 
L’offerta formativa del Liceo Fanti è arricchita da progetti e attività finalizzati al raggiungimento dei 
traguardi  che sono emersi dal Rapporto di Autovalutazione (cfr. PdM allegato). 
 
6.1 Area del potenziamento del tempo scuola 

 
Per raggiungere il traguardo di una ridefinizione e personalizzazione del curricolo d’Istituto e 
nell’ottica di una didattica per competenze, a partire dall’anno scolastico 2016-17 verrà proposto 
un potenziamento del tempo scuola nella classi prime e seconde (cfr. legge 107, comma 3,b) con 
insegnamenti facoltativi di stampo principalmente laboratoriale, che verranno attivati al 
raggiungimento di un numero minimo di iscritti e previa assegnazione di adeguate risorse umane 
(legge 107, art.1, comma 5), per poi proseguire coinvolgendo le classi del secondo biennio e 
dell’ultimo anno (legge 107, art.1, comma 28).  
 Laboratorio di fisica e di chimica/biologia (2 ore settimanali – particolarmente consigliato a 

studenti dell’indirizzo Scientifico e delle Scienze Applicate) 
 Laboratorio sui media in L2 - cinema/lettura di quotidiani in lingua/conversazioni/utilizzo 

software linguistici (2 ore settimanali - particolarmente consigliato a studenti dell’indirizzo 
Linguistico) 

 Laboratorio sulla preparazione di  materiali per una didattica ludica (2 ore settimanali – 
particolarmente consigliato a studenti dell’indirizzo Scienze Umane) 

 Laboratorio di informatica (2 ore settimanali – particolarmente consigliato a studenti 
dell’indirizzo Economico Sociale) 

 Laboratorio di coding (2 ore settimanali - particolarmente consigliato a studenti 
dell’indirizzo Scientifico e delle Scienze Applicate) 

A partire dall’anno scolastico 2017-18 gli insegnamenti diventeranno anche oggetto di valutazione, 
che si servirà di rubric appositamente predisposte (cfr. obiettivo di processo 2) nell’ottica della 
valorizzazione delle competenze trasversali. 
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6.2 Settimana di sperimentazione 
 
Il Liceo, che allo stato attuale opera dividendo il tempo scolastico in trimestre e pentamestre, 
organizza a gennaio, nella settimana successiva agli scrutini del primo periodo, una ‘settimana 
sperimentale’ durante la quale vengono concentrate diverse azioni di recupero e potenziamento. 
Ulteriori corsi di recupero sono previsti per il pomeriggio, soprattutto per il secondo biennio e le 
classi quinte. Sono previste anche simulazioni di prove d’Esame di Stato. 
Libero spazio è dato anche ad attività alternative, a visite aziendali e agli stage dell’Alternanza 
Scuola Lavoro.   
Uno spazio è riservato anche all’organizzazione autonoma degli studenti, che lo utilizzano per 
incontri con le Università, testimoni del nostro tempo e spazi aperti alla creatività e all’espressione 
dei talenti. 
 
6.3 Area delle attività pomeridiane 
 
L’apertura della scuola agli studenti e al territorio, anche in orario pomeridiano, è un obiettivo che 
incontra le richieste dell’utenza e la necessità di offrire un ampliamento di orizzonti. 
Alcune attività, legate soprattutto al recupero e sostegno, nel rispetto delle norme ministeriali 
esplicitate dai DM 42/2007 e 80/2007 e dall’OM 92/2007,  sono già in essere nella scuola: 

 Corsi di recupero per gli studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi legati ai nuclei 
essenziali in una o più discipline  

 Sportello didattico pomeridiano, rivolto a tutti gli studenti su prenotazione e finalizzato 
a sostenerli nell’ottica dell’inclusione   

 Peer education: gli studenti vengono coinvolti in attività di formazione rivolte ai pari,  
mettendo in gioco le proprie abilità e competenze  

 

Altre attività, legate al volontariato (Progetto VOLO) e alla redazione del Giornalino Scolastico ‘Il 
Resto del Fantino’ verranno ulteriormente potenziate. 
A partire dal 2016 si metteranno in campo anche progetti co-gestiti con gli studenti, legati 
all’ambito della Scuola digitale (laboratori di coding, Scratch, archiviazione digitalizzata della 
Biblioteca d’Istituto, potenziamento del sito Web). 
Il progetto di miglioramento del giardino e dell’estetica della scuola, proposto dagli studenti, 
rientra pure nelle attività pomeridiane. 
 

7. LE MACRO-AREE PROGETTUALI 

 
Il Liceo Fanti opera con un’ampia selezione di progetti, molti dei quali di durata pluriennale, che 
concorrono alla formazione di ‘studenti responsabili e competenti’. 
Per necessità di sistematizzazione della pletora di offerte, abbiamo deciso di riunire i progetti in 
macroaree, afferenti alle quattro Funzioni Strumentali.                                                                                                                                      
 
 
7.1 PTOF, VALUTAZIONE DI ISTITUTO E MIGLIORAMENTO 
 
Ogni Istituto è tenuto a elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che è “il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. La programmazione triennale dell’offerta 
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formativa è finalizzata al potenziamento  dei saperi e delle  competenze delle studentesse e degli 
studenti e  all’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 
istituzioni e delle realtà locali. La valutazione in atto nella scuole, iniziata con la stesura del RAV e 
con il Piano di miglioramento, possono rappresentare piste di azioni per la stesura del documento 
triennale. Rientrano in questa area le attività di valutazione d’Istituto (presupposto delle azioni di 
miglioramento)e di definizione/personalizzazione del curricolo. Esse si concretizzano  
 

 nell’analisi dei dati INVALSI e degli altri dati forniti dal MIUR 

  nelle azioni di monitoraggio delle attività curriculari ed extracurriculari in collegio docenti 

 nella elaborazione e revisione annuale del PTOF 
                                                        

Quest’area vede lo sviluppo di ulteriori progetti nel triennio di riferimento: creazione di 
questionari di gradimento da effettuare online, nell’ottica del miglioramento continuo, 
aggiornamento dei progetti, implementazione di strumenti di valutazione condivisi e differenziati.  
In tale area sono inseriti anche progetti legati alla pubblicizzazione dei dati ricavati e delle forme di 
verifica e miglioramento, nell’ottica di una futura rendicontazione sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 INNOVAZIONE DIDATTICA     
                                                                                                                           
L’integrazione delle ICT (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) con la normale 
pratica didattica  è ormai un aspetto imprescindibile per una scuola che, attraverso l’innovazione, 
vuole raccogliere la sfida della modernità, nel convincimento che sia sempre più necessario 
potenziare le competenze digitali degli studenti (e dei docenti). Nell’ambito dell’innovazione si 
inserisce  la didattica per competenze, laboratoriale e  per classi aperte. Gli obiettivi quindi di 
questa macroarea progettuale, in linea con la mission della scuola, sono:  
 

 Sviluppare le competenze informatiche in linea con il PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale) 
Progetti afferenti: certificazione delle competenze nell’uso del computer (ECDL), olimpiadi 
di informatica e progetti che guidano i ragazzi all’uso autonomo e critico degli strumenti 
informatici (legge 107, art.1, comma 7, h) 
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 Sperimentare nuove forme di didattica  
Progetti afferenti: olimpiadi di fisica e matematica,  giochi della chimica, concorsi sulle 
competenze linguistiche, metodologia CLIL e E-CLIL 

 Sperimentare nuovi ambienti di apprendimento 
Progetti afferenti: classe 2.0,  Biblioteca 3.0, Aula attrezzata per le simulazioni legate 
all’alternanza scuola-lavoro e alla simulimpresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       . 
 
 
 
7.3 STAR BENE A SCUOLA/INCLUSIONE 
                                                                                                                                       
Sono comprese in questa macroarea le attività e i progetti che intendono aiutare  i ragazzi a 
costruire un’immagine positiva di se stessi: l’educazione alla salute, l’orientamento, l’inclusione di 
alunni disabili e con disturbi di apprendimento, alfabetizzazione e inclusione stranieri. Solo in 
questo modo la persona si convince di poter interagire positivamente con l’ambiente sociale in cui 
vive e riconosce di possedere delle qualità socialmente valorizzate, che gli permettono di 
intervenire nei rapporti con le persone e con gli eventi. I progetti afferenti a quest’area mirano 
dunque a fare della scuola un ambiente che  
  

 Accoglie lo studente attraverso le attività di orientamento in entrata e il progetto “La 
cassetta degli attrezzi”, che facilita l’inserimento dei nuovi alunni nel contesto scolastico 
del Liceo 

 Rispetta i tempi e gli stili di apprendimento attraverso i corsi di recupero e potenziamento 
(che si concentrano soprattutto nella settimana sperimentale e in quella successiva), lo 
sportello didattico pomeridiano, i corsi di sostegno agli alunni stranieri (legge 
107,art.1,comma 7,r) e le attività di inclusione degli alunni certificati o in difficoltà (legge 
107,art.1,comma 7,l) 

 Si prende cura del  benessere fisico e psicologico degli studenti attraverso lo sportello di 
consulenza psicologica, le attività di educazione alla salute, di educazione ambientale, di 
lotta alla violenza di genere, del centro sportivo scolastico (legge 107,art.1,comma 7,g) 

 Valorizza lo spirito di solidarietà e collaborazione attraverso l’esperienza della peer 
education, i progetti di sensibilizzazione alla solidarietà e di promozione del volontariato 
(cfr.legge 107,art.1,comma 7,d-e) 
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 Accompagna i ragazzi e le famiglie nel percorso di uscita attraverso l’orientamento post-
diploma (incontri con professionisti del gruppo METEXIS, adesione al programma ALMA 
ORIENTATI E ALMA DIPLOMA, informazione puntuale sugli Open Days universitari e su 
JOB&Orienta a Verona, simulazioni di colloqui di lavoro, preparazione dei CV Europass, 
informazione sulle opzioni inerenti gli Istituti Di Istruzione Superiore quale alternativa alla 
scelta universitaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 INTERNAZIONALIZZAZIONE       
                                                                                                                                       
Una scuola che si apre alla realtà esterna è senz'altro una scuola che si arricchisce grazie al sistema 
di relazioni su cui è incardinata e allo scambio di risorse materiali e immateriali di cui può 
beneficiare.  
In un contesto globalizzato qual è quello contemporaneo, in cui individui e istituzioni sono 
chiamati a interagire, il Liceo Fanti ha scelto di andare oltre il territorio di riferimento ed 
estendersi al di là dei confini nazionali. I progetti di questa area mirano a: 
  

 Sviluppare le competenze nelle lingue straniere attraverso i corsi per il conseguimento del 
First Certificate, le attività di teatro in lingua, gli scambi con scuole di paesi europei ed 
extraeuropei (cfr.legge 107,art.1,comma 7,a).  
Scambi già in atto da diversi anni: gemellaggio con Nantes (Francia), il Collegiul National 
Vlaicu Voda  di Curtea de Arges (Romania), il Friedrich Wilhelm Gymnasium di Eschwege 
(Germania), il Rueckert Gymnasium di Dusseldorf (Germania), il Gymnasium Celeanum di 
Zwolle (Olanda),  il Burlingane College di San Francisco, il Kristinegymnansiet di Falun 
(Svezia), la Fundacion San Patricio di Madrid. New entry per il 2016: Princeton High School, 
New Jersey, USA 

 Promuovere e valorizzare esperienze di mobilità,di scambio e di gemellaggio che siano 
concrete esperienze di cittadinanza europea: scambi tra classi e studenti (vedi sopra), 
incontri regionali-nazionali-internazionali del Model European Parliament, il progetto 
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INVESTIGA – International Youth Scientific Congress, il progetto di valorizzazione delle 
competenze e delle eccellenze in collaborazione con scuole partner europee denominato 
anche ‘Settimana europea’ caratterizzata da una tematica ad ampio respiro (legge 
107,art.1,comma 7,q) 

 Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture (progetti sulla legalità, sulla conoscenza delle culture ‘altre’, incontri 
con testimoni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5  Progetti inseriti dal 2015/16   
 
Progetto Polo Scientifico (Carpinscienze )     (INNOVAZIONE e VALORIZZAZIONE TALENTI) 
Il Liceo Fanti è scuola polo per un progetto ambizioso riguardante la creazione di un polo di cultura 
e divulgazione scientifica che coinvolga tutte le scuole presenti sul territorio (vedi rete delle scuole 
secondarie superiori di Carpi) per offrire opportunità di crescita e formazione a studenti e docenti. 
Le finalità includono il superamento del disagio spesso connesso all’apprendimento delle materie 
scientifiche da un lato, e la valorizzazione dei talenti tramite partecipazione a gare e concorsi 
dall’altro (prevista anche la preparazione). Sono previsti stage di approfondimento con la 
collaborazione di docenti dell’Università di Modena e Reggio.  
Un obiettivo ambizioso, già fissato per la primavera del 2016, e l’organizzazione di una ‘tre giorni’ 
scientifica, aperta a tutta la cittadinanza, con conferenze di esperti, presentazioni da parte dei 
ragazzi e gare/giochi didattici. Problemi di logica, di problem posing e problem solving, 
conferenze-spettacolo di fisica e sul gioco d’azzardo, laboratori di fisica, scienze e matematica, 
progetti di educazione ambientale, partecipazione al progetto internazionale INVESTIGA: sono 
tutte azioni che caratterizzano questo ampio progetto. E’ prevista anche la formazione ‘interna’ 
dei docenti, con conferenze tenute sfruttando le numerose competenze dei docenti delle 4 scuole 
in rete.  
Un altro punto qualificante è la compartecipazione di ex studenti del Liceo, che si sono distinti 
nell’ambito scientifico. Anche l’UMI (Unione Matematica Italiana) è coinvolta con esperti.  
Progetto INVESTIGA  (INTERNAZIONALIZZAZIONE) 
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Il progetto, al quale il Liceo Fanti partecipa da tre anni, è legato strettamente allo sviluppo delle 
competenze scientifiche e quest'anno prevede un’evoluzione verso una dimensione più 
spiccatamente internazionale, con richiesta di fondi all’Unione Europea da parte del coordinatore 
spagnolo. Uno degli scopi principali del progetto è rendere le carriere scientifiche attraenti per i 
giovani e si basa sul metodo del cooperative learning. Dopo un'accurata selezione  operata 
all'interno del liceo, una rappresentanza di cinque studenti parteciperà a un congresso della 
durata di una settimana a Madrid, durante il quale i ragazzi presenteranno i propri lavori di ricerca 
e lavoreranno insieme a coetanei provenienti da altri paesi europei su cinque temi scelti all'interno 
delle seguenti linee di ricerca: 1) salute; 2) energia ed ambiente; 3) scienze spaziali; 4) 
nanotecnologie e nuovi materiali; 5) biotecnologie. Se la Commissione Europea deciderà di 
finanziare il progetto biennale previsto per gli a.s. 2016/2017, gli studenti prescelti avranno inoltre 
la possibilità di collaborare attivamente in centri di ricerca europei durante la "Settimana del 
ricercatore", prevista per giugno 2017.  
 
 
Progetto Bibliotech 3.0   (INNOVAZIONE) 
 
Grazie anche ai fondi della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, già da quest’anno stiamo 
allestendo uno spazio in modalità 3.0: si tratta di un ambiente di apprendimento che prevede la 
suddivisione dell’Aula (in questo caso, la nostra bella Biblioteca, che contiene circa 10.000 volumi) 
in zone di lavoro che privilegiano diverse aree del percorso di apprendimento (Creare, Progettare, 
Presentare, Discutere , Fare, Pensare, Ascoltare, Studiare individualmente e in gruppo) 
Il progetto, che parte da una catalogazione aggiornata con un programma software adeguato 
(realizzata dagli studenti), prevede di rendere questo spazio un centro propulsore e di 
aggregazione per tutti quanti, dove si possano svolgere diverse attività, anche in diversi gruppi 
contemporaneamente. Uno spazio, allestito con computer Mac, verrà anche dedicato ai prestiti 
librari e alla realizzazione di loghi utili per i progetti portati avanti dalla scuola (già quest’anno gli 
studenti di una quinta hanno realizzato il bel logo del Progetto Bibliotech 3.0 e delle attività di 
Alternanza Scuola Lavoro).  
Lo spazio, quindi, verrà ripensato e rimodulato, attrezzandolo con le dotazioni necessarie alla 
scuola del nuovo millennio (pc, computer Mac, Videoproeittore Touchscreen, banchi modulari e 
‘mobili’, stampante 3D).  
 
Progetto Laboratorio di alfabetizzazione informatica per alunni certificati (INCLUSIONE) 
 
Il progetto, inserito nel percorso in rete con le altre scuole secondarie di II grado di Carpi, consiste 
nella realizzazione di alcune lezioni, tenute da studenti-tutor, per favorire l’alfabetizzazione 
informatica degli studenti certificati, aperti anche alle altre scuole. Esso ha come obiettivo 
formativo la collaborazione tra pari, lo sviluppo di una maggiore autonomia grazie al 
miglioramento delle abilità strumentali e di base, il potenziamento della motivazione e della 
fiducia in sé. Mira anche a incentivare lo sviluppo del linguaggio e delle capacità percettivo-
motorie, iconico-simboliche e logiche e a far emergere e valorizzare le attitudini e le 
caratteristiche individuali.  
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, essi riguardano l’utilizzo del pc e di Internet in maniera 
più sicura, l’apprendimento del linguaggio specifico di uso comune e la realizzazione di semplici 
presentazioni in Power Point (e Prezi) da utilizzare poi per le materie di studio. 
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Progetto ERASMUS +  
 
Il Liceo sta predisponendo un Piano di sviluppo europeo al fine di poter ottenere i fondi inerenti il 
Progetto Erasmus + per la formazione dei docenti all’estero (Azione KA1). Numerose sono le 
scuole in Olanda, Finlandia, Francia, Spagna e Germania disponibili ad accogliere i nostri docenti in 
azioni di job shadowing,  di potenziamento linguistico e metodologico su tematiche quali il CLIL e 
l’utilizzo degli strumenti digitali (ICT) nella didattica di classe. 
 
Per quanto concerne l’importante area della valutazione degli studenti, oltre che per le schede 
di progetto, si rimanda al POF 2015 del Liceo Fanti, sul sito www.liceofanti.it.  
 

8. Alternanza scuola-lavoro 

 
A partire da quest’anno scolastico anche per i Licei l’alternanza, intesa come vera metodologia di 
lavoro e orientamento alle scelte future, diventa obbligo (legge 107 commi 33-43). Già le nostre 
classi quarte e quinte degli indirizzi Scienze Umane ed Economico Sociale effettuavano stage 
aziendali e attività di alternanza, e hanno fatto da apripista.   
Il Liceo ha adottato la strategia delle tre ‘o’ trasformando l’obbligo in opportunità di affrontare 
nuove sfide e vedere nuovi mondi, nonché in occasione di sperimentare forme di didattica 
alternative e di collaborazione. Infatti, le parole chiave della nostra alternanza sono co-
progettazione, co-valutazione, dimensione locale e al contempo internazionale, sfida. 
Il primo passo è stata l’istituzione del Comitato Scientifico del Liceo Fanti, che riunisce esperti di 
tutti gli ambiti lavorativi (CNA, LAPAM, ARPA, Fondazione Cassa di Risparmio, Confindustria, 
ForModena,  Volontariato,  Gruppo Sixtema), associazioni (Rotary e Lions), Università e Ricerca 
(Università di Modena), Ente locale, oltre ovviamente a un congruo numero di docenti e al 
Presidente del Consiglio d’Istituto. Il Comitato lavorerà fianco a fianco della scuola per individuare 
tutte quelle attività formative utili a completare la formazione degli studenti con uno sguardo più 
diretto alla realtà del lavoro.  
Tutte le classi terze del Liceo, quindi, sono coinvolte fin da ora nel progetto di alternanza scuola-
lavoro che nei due successivi anni scolastici -per scorrimento - vedrà partecipare tutte le classi del 
secondo biennio e le quinte. 
Il progetto dal titolo “Dentro e fuori le Terre d’Argine” prevede attività diversificate per indirizzo e 
si articola su tre annualità che vanno a sperimentare i diversi ambienti di apprendimento 
lavorativo. Esso vede coinvolto tutto l’Istituto (attualmente 35 classi tra terze, quarte e quinte).   
La fase rivolta al terzo anno, “Ambienti”, che parte già quest’anno scolastico,  coinvolge  tutte le 
classi terze e ha la durata di 60 ore per ciascuna classe (con interventi di tipologia diversa secondo 
gli indirizzi – vedi scheda qui sotto). E’ previsto un ‘viaggio orientativo’ nei diversi ambiti 
lavorativi/futuri scenari prospettabili, afferenti ai 5 diversi indirizzi di cui si compone la scuola; una 
parte è dedicata alla sicurezza ‘di base’ per affrontare laboratori e ambienti lavorativi, un’altra 
prevede alcuni incontri con esperti, in grado di offrire uno sguardo a 360° sul mondo del lavoro e 
dell’Università e di motivare i ragazzi, affiancando la scuola nel progetto formativo.  
In quarta il progetto prevede percorsi di stage aziendali e culturali (80 ore) e si intitolerà 
“Ambiente lavoro” per terminare con 60 ore in quinta (titolo: “Ambiente futuro”) mirate alla scelta 
orientativa, alla presentazione e alla creazione di un proprio e-portfolio e di un project work da 
portare all’Esame e da presentare anche all’azienda/Ente che ha collaborato.  
Questi percorsi formativi hanno anche lo scopo di formare all'acquisizione di competenze 
trasversali fondamentali e necessarie per poter realizzare il proprio progetto di vita futuro in una 
‘società complessa’: collaborazione, pensiero critico, problem solving, creatività, comunicazione, 
cittadinanza attiva, computer literacy, conoscenza del proprio territorio.  

http://www.liceofanti.it/
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8.1 TABELLA  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: ‘DENTRO E FUORI LE TERRE D’ARGINE’ 
 
 

 

Classi terze 

60 ore 

AMBIENTI 

Classi quarte 

80 ore 

AMBIENTE LAVORO 

Classi quinte 

60 ore 

AMBIENTE FUTURO 

 

Scientifico 

LE SCIENZE 
NELLA 
QUOTIDIANITA’ 

 

s 

i 

c 

u 

r 

e 

z 

z 

a 

 

Visita alla ‘Ducati’ con 
esperimenti in 
laboratorio 

Fisica applicata ai giochi 
(Mirabilandia) 

Conferenze con esperti 

Laboratori e uscite con 
esperti 

 

 

Percorsi di stage 
aziendali e culturali in 
aziende, farmacie, 
laboratori privati e 
pubblici, studi 
professionali, Comune, 
Fondazioni, Università 

 

Attività di 
orientamento,presenta
zione  project 
work,creazione di un 
proprio e-portfolio 

Scienze 
applicate 

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 

 

s 

i 

c 

u 

r 

e 

z 

z 

a 

 

Giornata con esperti su 
inquinamento e azione 
dei  gas serra,lavoro di 
gruppo e preparazione 
del contributo a un 
convegno organizzato a 
livello cittadino 

 

Percorsi di stage 
aziendali e culturali 
presso aziende, 
laboratori privati e 
pubblici, Università 

 

Attività di 
orientamento,presenta
zione  project 
work,creazione di un 
proprio e-portfolio 

 

Linguistico 

VALORIZZIAMO 
IL NOSTRO 
TERRITORIO 

s 

i 

c 

u 

r 

e 

z 

z 

a 

 

Valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
artistico del territorio. 
Formazione sul ruolo 
dei musei nel XXI° 
secolo e organizzazione 
di eventi culturali in 
collaborazione con i 
Musei di Palazzo Pio e 
l'Archivio Storico 
Comunale. 

 

Confronto tra territorio 
e realtà straniere in 
ambito culturale e 
artistico 

Collaborazione con 
musei ed esperti del 
settore turismo sul 
territorio e all’estero 
(stage) 

Realizzazione di 
esposizione finale e/o 
testi in Lingua Straniera 

 

Attività di 
orientamento,presenta
zione  project 
work,creazione di un 
proprio e-portfolio 
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Scienze umane 

IN-
FORMAZIONE 

 

 

 

 

s 

i 

c 

u 

r 

e 

z 

z 

a 

 

Incontri con esperti in 
pedagogia e con 
operatori dei servizi 
sociali; visite aziendali; 
tirocini in scuole 
dell’Infanzia e Primarie 

 

Percorsi di stage presso 
enti di carattere socio- 
educativo e 
assistenziale, studi 
professionali, agenzie 
di comunicazione. 

 

Attività di 
orientamento,presenta
zione  project 
work,creazione di un 
proprio e-portfolio 

Economico-
sociale 

OPERARE 
ECONOMICAME
NTE 

s 

i 

c 

u 

r 

e 

z 

z 

a 

 

Preparazione culturale 
su economia,  scienze 
umane e matematica 

Incontri con esperti 
aziendali, di economia 
locale e di finanza; 
visite alle aziende 

 

Percorsi di stage presso 
aziende, studi 
professionali, scuole e 
enti pubblici 

Attività di ricerca socio-
economica 

 

Attività di 
orientamento,presenta
zione  project 
work,creazione di un 
proprio e-portfolio 

 
Quest’anno, in forma sperimentale, le due attuali quarte dell’indirizzo Scientifico effettuano uno 
stage di due settimane presso aziende del territorio ed enti pubblici. Le quarte e quinte degli 
indirizzi Economico Sociale e Scienze Umane proseguono il loro percorso di alternanza, iniziato 
l’anno scorso.  
 
 
 

9. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 
Premesso che “la ‘scuola digitale’ non è un’altra scuola.  È più concretamente la sfida 
dell’innovazione della scuola” (Piano Nazionale Scuola Digitale cap.1), il Liceo Fanti intende 
analizzare le opportunità che il digitale offre per migliorare la propria didattica e coglierle. 
 
Partendo dunque dal presupposto che la didattica la fanno i docenti, l’intento del Liceo sarà quello 
di mettere i protagonisti del processo dell’insegnamento nelle migliori condizioni possibili di 
arricchire, potenziare, diversificare, rendere sempre più efficace la propria didattica dotandoli 
delle conoscenze competenze e mezzi adeguati. Sara quindi prioritaria la formazione attraverso 
trasmissione di conoscenze, attivazioni di processi, ricerca-azione, collaborazione tra pari. Saranno 
altresì valutati gli strumenti hardware e software più adeguati per supportare tale processo.  
 
Poiché l’obiettivo fondante della scuola è quello di fornire adeguate competenze di cittadinanza 
agli alunni, si prevede di implementare l’infrastruttura wifi in modo da permettere agli alunni un 
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accesso regolamentato e guidato alla rete durante l’attività didattica, sarà conseguentemente 
possibile orientarsi alla strategia del BYOD (Bring Your Own Device), secondo la quale gli studenti 
portano da casa il proprio pc/tablet/smartphone da usare in ambito didattico. Tale strategia è 
molto praticata, oramai, in quanto l’unica finanziariamente sostenibile. 
 
L’utilizzo della tecnologia nella didattica non dovrà essere un seguire le mode (“Tenere il passo con 
l’evoluzione digitale non è necessario, a volte è controproducente. Non sempre innovare è un 
progresso: mangiare con i piedi è un’innovazione di cui facciamo volentieri a meno.” - Gli otto miti 
da sfatare su scuola e digitale, Corriere della Sera, 9 giugno 2015, Paolo Di Stefano). Piuttosto si 
intendono perseguire questi obiettivi: 
 

- Sfruttare la possibilità che dà la rete di accedere a informazioni e a risorse didattiche 
- Fornire agli alunni le competenze informatiche che sono divenute necessarie per svolgere 

qualsiasi professione 
- Supportare gli alunni nell’acquisizione delle competenze necessarie per accedere ai tanti 

strumenti di formazione nell’ottica del longlife e longwide learning da cui non è - e sempre 
più non sarà - possibile prescindere in una società in rapida evoluzione 

- mettere agli alunni nella condizione di sfruttare consapevolmente come cittadini e come 
lavoratori i nuovi mezzi di partecipazione offerti dai social network. 

 
 
“Questo Piano non è un semplice dispiegamento di tecnologia: nessun passaggio educativo può 
infatti prescindere da un’interazione intensiva docente-discente e la tecnologia non può distrarsi 
da questo fondamentale “rapporto umano”. L’OCSE lo ha ricordato recentemente.”  
(Piano Nazionale Scuola digitale cap. 1) 
 
 

Tempistica e obiettivi 
 

Primo anno 

 sondaggio di competenze e disponibilità tra docenti, alunni e personale ATA 

 sperimentazione lasciata alle singole classi e docenti, finalizzata ad elaborare 
un progetto per l'anno successivo 

 elaborazione di un piano formazione del personale docente e ATA , anche 
sulla base delle esigenze e preferenze emerse dal sondaggio (prioritaria la 
formazione sull’uso delle piattaforme di apprendimento) 

 elaborazione di un progetto pilota che coinvolga almeno un terzo dei docenti 
e delle classi e che si incentri sull’uso diffuso delle piattaforme di 
apprendimento finalizzato a promuovere l’apprendimento collaborativo, la 
personalizzazione dell’apprendimento, l’inclusione, nuove strategie per il 
recupero in itinere 

 valutazione della possibilità di connettere tutti gli alunni attraverso la rete wifi 
della scuola 

Secondo anno 

 avvio del progetto pilota 

 formazione docenti (piattaforme di apprendimento, successivamente 
competenze informatiche di base e e-sarete) e ATA 

 connessione aperta per studenti 

 analisi risultati del progetto e del piano formazione 
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 elaborazione di piano formazione che coinvolga tutti i docenti 

 valutazione dell’opportunità e fattibilità ed eventuale elaborazione di un 
progetto di coinvolgimento delle famiglie, in particolare sul tema della 
cittadinanza digitale 

 estensione del progetto pilota a tutta la scuola con eventuali miglioramenti 

 valutazione dell’opportunità che i docenti costruiscano materiali didattici 
digitali, eventualmente da sostituire ai manuali o per l’integrazione degli 
stessi, e costituiscano un archivio a disposizione della scuola 

Terzo anno 

 formazione di tutti i docenti 

 realizzazione progetto in tutte le classi e nelle attività di recupero e 
potenziamento 

 eventuale realizzazione del progetto coinvolgimento famiglie, cittadinanza 
digitale 

 bilancio del triennio e analisi delle prospettive 

 valutazione della possibilità di costruire per ogni alunno un portfolio delle 
competenze digitali 

 
 
 
Come richiesto alle scuole, è stato nominato un animatore digitale per il triennio di riferimento 
(prof.ssa Cristina Catellani), che collaborerà con un gruppo di lavoro interno, formato da docenti di 
informatica e di altre materie, per raccogliere i bisogni dei colleghi e trasformarli in offerte 
formative ad hoc. Di tale gruppo faranno parte anche studenti individuati tra i più ‘esperti’ nel 
campo delle metodologie  e motivati a farsi essi stessi ‘docenti’ per gli insegnanti e i compagni, 
nonché il personale tecnico presente nella scuola. La scuola necessita anche di personale 
dall’organico dell’autonomia per implementare tutte queste attività. 
 
 

10. PIANO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

 
 

L’aggiornamento dei docenti e la formazione in servizio costituiscono uno dei mezzi principali per 
sostenere l’innovazione, il cambiamento e per migliorare la qualità della formazione degli studenti. 
Le attività organizzate dalla nostra scuola seguono indicazioni di priorità e supportano il piano 
dell’offerta formativa triennale nella sua attuazione. Esse sono naturalmente connesse alle linee 
programmatiche del Piano Nazionale Scuola Digitale. Nel corso del triennio di riferimento,  il Liceo 
Fanti si propone l’organizzazione di attività formative inerenti i nostri ambiti di formazione 
privilegiati quali l’innovazione didattica, la didattica per competenze, l’uso delle ICT (Information 
and Communication Technologies), il CLIL e l’E-CLIL, l’Esabac, la didattica per alunni con DSA. 
Tali attività saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 
scolastico. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA 

a.s. 2015/2016 a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

Corso di approfondimento 

sulla didattica per DSA (R. 

Iosa e docenti interni 

esperti) 

Peer education: 

formazione per docenti e 

studenti 

Corsi CLIL (prosecuzione e 

ampliamento) 

Condivisione di best 

practices (autoformazion 

Corso linguistico di Inglese 

per la certificazione B2 in 

vista della preparazione 

richiesta dal CLIL (in rete- 

prosecuzione) 

La didattica laboratoriale Creazione di rubric di 

valutazione: corso di 

formazione 

Uso di ICT nella didattica 

quotidiana 

Corso metodologico su 

CLIL e E-CLIL (in rete) 

DS Barbi e Zini + docenti di 

inglese 

Creazione di UdA per 

competenze  

Nuove tecnologie nella 

didattica: corso di 

formazione 

La didattica laboratoriale: 

esempi pratici 

Corso su competenze e 

loro inserimento nella 

progettazione didattica 

(prof. Dario Nicoli) 

Project based learning: 

didattica per competenze e 

progetti (prof. Zecchi) 

Didattica per DSA e BES: 

corso di formazione 

Strumenti di valutazione 

Corso di potenziamento 

Lingua francese per Esabac 

Gruppi di autoformazione 

su creazione di UdA e 

rubric e strumenti di  

valutazione 

La didattica del gioco 

(gamification) 

ASL e nuove prospettive di 

orientamento 

Corso ‘Io conto’ sulla 

gestione amministrativa 

(ATA) 

Formazione sull’uso delle 

piattaforme per la 

didattica 

Coding   

Lezioni di matematica: 

peer to peer methodology 

ASL: strumenti di 

valutazione 

  

Formazione COOP classe 

2.0 

Coding   

Corso di formazione 

sull’ascolto nella relazione 
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asimmetrica  

(Dott.ssa Lugli) 

 

Anche il Dirigente Scolastico cura la propria formazione. Nell’anno in corso e nei tre anni a seguire, 
oltre a tutti i corsi proposti dall’USR ER e dall’Ufficio di Ambito Territoriale di Modena, il Dirigente 
seguirà attività formative inerenti la didattica per competenze, l’uso di ICT a scuola, il CLIL e le 
lingue straniere.  

 

11. FABBISOGNO DI PERSONALE A.T.A. 

Facendo una previsione il numero di studenti nei prossimi tre anni potrebbe essere quello esposto 
nella  seguente tabella: 

Numero Alunni  
2015-16 

Previsione Numero  
Alunni 2016-17 
 

Previsione Numero 
Alunni 2017-18 

Previsione Numero 
Alunni 2018-19 

1547 1610/30 1610/30 1610/30 

 

Pertanto considerando l'organico di personale A.T.A attuale e la previsione di alunni e 
conseguentemente di docenti, la richiesta di organico A.T.A. potrebbe essere quello esposto nella 
seguente tabella: 

Tipologia numero 

Assistente Amministrativo 1 DSGA 

10     Assistenti Amministrativi 

Collaboratore scolastico 18 collaboratori + 2 collaboratori per il 

previsto ampliamento in edificio staccato 

Assistente tecnico e relativo profilo 2 assistenti tecnico informatici 

1    assistente laboratorio chimica e fisica 

 

Visti i dati anagrafici dei nati nel territorio, in aumento costante almeno fino al 2021, e quindi un 
probabile incremento di iscrizioni alle Scuole Secondarie di II grado di Carpi,  in accordo con la 
Provincia (ente proprietario) e il Comune di Carpi si sta valutando l’ipotesi di un ampliamento con 
un EST (Edificio Scolastico Temporaneo)  in condivisione con altre scuole secondarie di II grado. 
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12. FABBISOGNO DI POSTI IN ORGANICO 

 

Quadro orario – organico richiesto    
MATERIA CLASSE DI  

CONCORSO 
ORE A.S  
2016/17 

CATTEDRE 
2016/17 

ORE 
2017/18 

CATTEDRE 
2017/18 

ORE 
2018/19 

ORE 2018/19 

DIRITTO A019 43 2 + 7h 41 2 + 5h 41 2 + 5h 

DISEGNO 
ST.ARTE 

A025 96 5 + 6h 98  5 + 8h 98  5 + 8H 

SC.MOTORIE A029 130 7 + 4h 130 7 + 4h 130 7 + 4h 

SC. UMANE A036 83 4 + 11 h 79 4 + 7h 79 4 + 7h 

ST. E FILOS. A037 163 9 + 1h 165 9 + 3h 162 9 

INFORMATICA A042 30 1 + 12h 30 1 + 12h 30 1 + 12h 

MATEMATICA A047 78 4 + 6h 75 4 + 3h 75 4 + 3h 

MATEMATICA 
E FISICA 

A049 247 13 + 13h 251 13 + 17h 248 13 + 14h 

ITALIANO, 
STORIA E LAT. 

A051 419 23 + 5h 415 23 + 1h 414 23 

SCIENZE 
NATURALI 

A060 159 8 + 15h 159 8 + 15h 158 8 + 14h 

FRANCESE A246 47 2 + 11h 47 2 + 11h 47 2 + 11h 

INGLESE A346 203 11 + 5h 203 11 + 5h 203 11 + 5h 

SPAGNOLO A446 78 4 + 6h 82 4 + 10h 86 4 + 14h 

TEDESCO A546 28 1 + 10h 32 1 + 14h 36 2 

CONV. 
FRANCESE 

C031 9 9h 9 9h 9 9h 

CONV. 
INGLESE 

C032 17 17h 18 1 19 1 + 1h 

CONV. 
SPAGNOLO 

C033 17 17h 18 1 19  1 + 1h 

CONV. 
TEDESCO 

C034 8 8h 9 9h 10 10h 

RELIGIONE  65 3 + 11h 65 3 + 11h 65 3 + 
11h 

 
 
 

13. FABBISOGNO POSTI IN ORGANICO DI SOSTEGNO 

 

Quadro orario – organico di sostegno richiesto 

AREA CLASSE DI  
CONCORSO 

Cattedre 2016/17 Cattedre 2017/18 Cattedre 
2018/19 

Area scientifica AD01 3 + 9h 5 4 

Area umanistica AD02 2 2 + 9h 2 + 9h 
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L’organico sulle diverse classi di concorso è stato calcolato facendo una previsione attendibile in 
base al numero di classi in uscita e in entrata (secondo il trend degli ultimi tre anni e l’analisi dei 
dati anagrafici relativi alle nascite nel territorio dei Comuni delle Terre d’Argine).  
Per il sostegno, abbiamo tenuto conto di una media di nuovi ingressi di 4 studenti disabili 
all’anno e delle uscite previste. 
 
 

14. FABBISOGNO DI POSTI DI ORGANICO POTENZIATO  

 

TIPOLOGIA DI DOCENTE n. 
do 
cen
ti 

CLASSE 
DI 
CONCO
RSO 

Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche e alla progettazione) 

DOCENTI DELLA CLASSE DI 
CONCORSO:   
DIRITTO e/o SCIENZE 
UMANE 

 2 A019  
A036 

I DOCENTI SUPPORTANO  LE ATTIVITA’ RELATIVE 
ALL’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E DI 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UDA 
TRASVERSALI, OLTRE ALLE ATTIVITA’ INERENTI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE DELLA CLASSE DI 
CONCORSO:  
INFORMATICA 

1 A042 IL DOCENTE SUPPORTA LE ATTIVITA’ DI RICERCA 
E INNOVAZIONE LEGATE AL PNSD, REALIZZA 
CORSI DI INFORMATICA PER STUDENTI E 
DOCENTI 
 

DOCENTE DELLA CLASSE DI 
CONCORSO:  
MATEMATICA   

 2 A049   
A047 

IL DOCENTE SUPPORTA LE ATTIVITA’ DI 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, 
DELLA VALUTAZIONE D’ISTITUTO E OPERA PER 
POTENZIARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI 
IN MATEMATICA CON MODALITA’ DI 
SPORTELLO, RECUPERO E INNOVATIVE 
 

DOCENTE DELLA CLASSE DI 
CONCORSO:  
INGLESE 

 1 A0346 
 

 IL DOCENTE SUPPORTA LE ATTIVITA’ DI 
POTENZIAMENTO E RECUPERO LINGUISTICO, I 
PROGETTI EUROPEI, IL PIANO DI SVILUPPO 
EUROPEO, LA FORMAZIONE METODOLOGICA 
CLIL, GLI STAGE ALL’ESTERO 

DOCENTE DELLA CLASSE DI 
CONCORSO:    
SCIENZE  NATURALI 

2 A060  IL DOCENTE SUPPORTA LE ATTIVITA’ DI 
RICERCA E INNOVAZIONE ANCHE LEGATE AL 
PROGETTO INVESTIGA. 
GUIDA LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 
NELL’OTTICA DELLA SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE. CURA I LABORATORI DI 
POTENZIAMENTO. 

DOCENTE DELLA CLASSE DI 
CONCORSO:    

1 A038  IL DOCENTE SUPPORTA LE ATTIVITA’ DI 
RICERCA E INNOVAZIONE PER LE ATTIVITA’ 
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FISICA LABORATORIALI DI POTEBZIAMENTO E 
CURRICOLARI 

DOCENTE DELLA CLASSE DI 
CONCORSO:    
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

1 A025 IL DOCENTE SUPPORTA LE ATTIVITA’ CREATIVE E 
MANIPOLATIVE (VEDI ASL). 
SUPPORTA I PERCORSI DI ASL E I PROGETTI PER 
IL ‘MIGLIORAMENTO ESTETICO’ DELLA SCUOLA 
PER RENDERLA PIU’ ACCOGLIENTE 

DOCENTE DELLA CLASSE DI 
CONCORSO:  
FRANCESE 

1 A246 Il DOCENTE SUPPORTA LE ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
COMUNICATIVO, OLTRE A SUPPORTARE LE 
ATTIVITA’ DI ESABAC 

DOCENTE DELLA CLASSE DI 
CONCORSO: 
CONVERSAZIONE INGLESE 

1 C032 IL DOCENTE  COORDINA E VERIFICA LO STATO DI 
ATTUAZIONE DEI PROGETTI LINGUISTICI, CURA I 
GEMELLAGGI E LA DIMENSIONE EUROPEA, 
NONCHE’ LA FORMAZIONE LINGUISTICA DEI 
DOCENTI PER IL CLIL 

DOCENTE DELLA CLASSE DI 
CONCORSO: ITALIANO, 
STORIA E LATINO 

1 A051 Il DOCENTE SUPPORTA LE ATTIVITA’ DI 
POTENZIAMENTO DELLO STUDIO E DEL 
METODO, SI OCCUPA DELLE LEZIONI DI 
ITALIANO L2 E AFFIANCA I RESPONSABILI DEL 
PROGETTO BIBLIOTECH 3.0 
INOLTRE SI OCCUPA DI PROGETTI PER LO 
STUDIO GUIDATO.   

TOTALE  13 

 
 
 

15. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Infrastruttura/ 
attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle priorità 
strategiche 

Fonti di finanziamento 

Videoproiettori  
Touch Screen  
(Epson EB-595WI – ottica 
ultracorta) -  12 
 
Carrelli Cabby per Tablet/Netbook 
n. 5 
 
Netbook e/o tablet  (con custodie)  
schermo 10’ 
n. 100 

Innovazione didattica per favorire la diminuzione 
della percentuale di insuccesso scolastico 

Bandi PON 
 
Fondazione Cassa di 
Risparmio Carpi 
 
Contributi da privati 

n.6 postazioni allievo Apple iMAC 
21,5’ 
 

Progetto ‘Bibliotech 3.0’ 
Innovazione didattica nell’ottica di una didattica 
per competenze trasversali 

Fondazione Cassa di 
Risparmio Carpi 
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n.1 postazione docente Apple 
iMAC 21,5’ Monitor secondario 50’ 
 
MacBook Learning Solution 
Bretford Mobility Cart 20 slot per  
portatili MacBook Air  (n. 10) 
 
Stampante 3D (n. 2) 
 
 

 Bandi PON 
 
Bandi MIUR 

LIM   (n. 7) 
 
Cablaggi e configurazione servizi di 
rete, accessi e gestione banda 
connettività 
 
Stampante  

Innovazione didattica per favorire la diminuzione 
della percentuale di insuccesso scolastico  e una 
didattica per competenze trasversali  

Fondazione Cassa di 
Risparmio Carpi e contributi 
privati 
 
Fondi per il funzionamento 
scuola 

Calcolatrici grafiche  Innovazione didattica per favorire la diminuzione 
della percentuale di insuccesso scolastico 

Contributi privati e bandi 

 
 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato definitivamente dal Collegio 
dei Docenti nella seduta del 13 gennaio 2016. 
 
E’ stato approvato dal Consiglio d’Istituto del 14 Gennaio 2016 con delibera n°34 prot. n° 514/1G 
 
 
 
 

Allegati 

Allegato 1:  Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

Allegato 2:  Piano di Miglioramento 

Allegato 3:  Organigramma di Istituto 
Allegato 4:  Organizzazione  di Istituto 
Allegato 5:  Schede ASL 
 


