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PRIORITA’ STRATEGICHE 

 

1.La mission del Liceo 

Il compito e la funzione della scuola, come recita il comma 1 della L.107, è di “impegnarsi per affermare il ruolo 

centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 

studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-

culturali e territoriali, recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza 

attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 

cittadini.” 

Il Liceo Classico con la sua azione realizza questi obiettivi e si impegna contemporaneamente  a salvaguardare, 

attraverso la conoscenza, il patrimonio culturale della nostra civiltà, facendo dialogare passato e presente, nella 

continuità e nella diversità delle varie forme della cultura dei nostri tempi. 

Pertanto la ricerca didattico-educativa non si impegna solo nella dimensione cognitiva, ma prevede interventi che 

promuovano competenze articolate in ambito logico-argomentativo, espressivo, socio-affettivo, atte a saper 

decodificare e filtrare le molteplici sollecitazioni, spesso contraddittorie, provenienti dalla realtà quotidiana, e a 

interagire con esse. 

 

Il percorso del liceo classico : 

 Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 

civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e 

di confronto di valori. 

 Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale 

che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 

intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. 

 Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie”.(articolo 5, Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi 

dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133 ”). 

 

A conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno : 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 

aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico e scientifico), anche attraverso lo 

studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 

tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche, necessaria per la comprensione e l’interpretazione dei 

testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche ,lessicali , 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, al fine di raggiungere una 



Liceo Classico “Dante Alighieri” di Latina- PTOF 2016/2019 
 

piena padronanza della lingua italiana; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio delle discipline tutte, una buona 

capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi , anche 

in ambiti diversi dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero 

scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica e filosofica. 

Dal 2015, la mission del Liceo si amplia e si definisce sulla base dei principi dettati della Legge 107: 

 correlare la propria offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del proprio territorio; 

 armonizzare identità culturale di appartenenza e apertura all’internazionalizzazione; 

 offrire interventi inquadrati in un’ottica di didattica orientativa; 

 preparare gli studenti alla cittadinanza e all’occupabilità in dimensione locale e globale, con particolare 

attenzione all’acquisizione delle competenze in lingue straniere. 

  

A tal proposito, l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico costituisce il punto di riferimento per la definizione delle 

strategie da attuarsi, in un’ottica di valorizzazione e sviluppo di cultura, competenze e internazionalizzazione. 
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2.Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico 

( predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015) 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1. le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (d’ora in poi: Piano); 

2. il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3. il piano è approvato dal Consiglio d’istituto; 

4. esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, 

all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati 

della scuola; 

VISTA la Nota prot.n. 2157 del 5 ottobre u.sc. con la quale il MIUR ridefinisce i termini per la conclusione della 

stesura del Piano, spostandoli al 15 gennaio 2016; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli 

studenti; 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015,n. 107, il 

seguente 

Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

L’identità culturale del liceo, radicata negli studi classici e umanistici, arricchita dagli apporti della ricerca didattica 

più recente e dei nuovi curricoli (Cambridge), deve essere salvaguardata e potenziata in un’ottica di centralità e 

unitarietà del sapere. 

Spirito critico e capacità di risolvere problemi, esercitati sia nella pratica della traduzione e della rigorosa analisi 

del testo, sia nell’utilizzo del metodo scientifico, sono il fine della formazione dello studente del liceo, posto al 

centro dell’azione didattica. 

L’impegno della scuola è volto a sostenere la formazione di studenti riflessivi, rigorosi, colti e impegnati nella 

società, cittadini consapevoli e operosi: in tal senso il liceo continuerà ad essere un punto di riferimento culturale 

per la collettività. 

Nel prossimo triennio il liceo si impegna a potenziare tre direttrici di azione: 

a. la ricerca e l’innovazione didattica, in particolare la didattica per competenze e la relativa valutazione; 

b. lo sviluppo del curricolo Cambridge, percorso fondato sul potenziamento della padronanza della lingua 

inglese negli ambiti disciplinari; 

c. l’impostazione progettuale e l’implementazione delle azioni di alternanza scuola-lavoro, come esperienze 

di orientamento del sé, sia nella prospettiva della scelta universitaria, sia della formazione all’etica e alla 
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cultura del lavoro. 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di 

miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno 

costituire parte integrante del Piano; pertanto si dovrà tener conto delle seguenti priorità e traguardi del RAV, 

relativi alla sezione “Esiti degli studenti” – Risultati a distanza: 

sviluppare una cultura e un'etica del lavoro attraverso la costruzione di un portfolio dello  studente che documenti 

esperienze diversificate nell'ambito delle 200 ore previste dalla L.107/15; 

stabilire accordi con soggetti esterni per l'accoglienza degli studenti in stage, firmando almeno 5 protocolli d'intesa 

e/o convenzioni; 

formare il personale docente a saper programmare per acquisire una cultura del lavoro, sia attraverso la 

formazione di almeno 2 docenti specialisti nell'alternanza scuola-lavoro, sia attraverso la formazione del Collegio 

sul tema delle competenze trasversali. 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto della positività dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI relative agli ultimi tre anni, operando per mantenere quel livello di performance e di 

preparazione degli studenti. 

 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

 

 comma 3 (le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa) in questo ambito si dovrà 

prevedere: 

 il potenziamento dell’orario curricolare dai curricoli Cambridge; 

 l’adattamento dell’orario scolastico, anche in forme di flessibilità pomeridiana, per potenziare la 

progettazione interdisciplinare e trasversale con attività a classi aperte, per fasce di livello, scambi e/o 

copresenza di docenti e ogni altra metodologia volta a favorire la ricerca didattica e il successo formativo 

degli studenti. 

 

 comma 6 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali) per ciò che concerne attrezzature e 

infrastrutture materiali il Piano deve prevedere progettualità e risorse per: 

 il radicale rinnovamento del laboratorio linguistico perché possa adeguatamente sostenere i curricoli 

Cambridge e il relativo potenziamento dello studio della lingua inglese (finanziamento attraverso il Bando 

della Fondazione Roma); 

 la riqualificazione della Biblioteca d’istituto (attraverso l’eliminazione del materiale librario obsoleto, la 

ricatalogazione in open source) perché con il suo patrimonio di 10.000 volumi, rappresenti un punto di 

riferimento culturale per gli studenti e per il territorio (Piano triennale di finanziamento inserito già nel 

Programma Annuale 2015); 
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 comma 7 (obiettivi formativi prioritari): 

 

OBIETTIVI PRIORITARI scelti fra quelli 

indicati nel c.7 

INDIRIZZO PER LA SCUOLA 

 

 
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche (…), anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning 
 

 sviluppare la didattica per competenze e la pratica 

di prove comuni annuali per competenze; 

 incrementare la prassi di somministrazione di prove 

per competenze d’area; 

 sostenere e potenziare la pratica della traduzione 

dal latino e dal greco, come momento centrale della 

formazione classica; 

 utilizzare la lingua inglese anche in ambiti 

curricolari non previsti dai percorsi Cambridge; 

 promuovere e favorire la formazione CLIL fra i 

docenti 

 
2) potenziamento delle competenze matematico- logiche 
e scientifiche 
 

 
v. precedente 

 

 
3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte 
 

 arricchire l’offerta formativa extrascolastica con 

esperienze legate alla dimensione artistica (corso di 

restauro, arte digitale,attività interdisciplinari arte-

scienza, ecc.); 

 incentivare le opportunità di formazione in ambito 

espressivo (teatro, musica, fotografia, ecc.); 

 rafforzare la cooperazione con Musei, Conservatori 

e altre istituzioni di cultura e Associazioni per le 

tematiche storico-artistiche, di restauro e 

conservazione 

 
4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica, attraverso (…) il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
(…); potenziamento dell’educazione all' 
autoimprenditorialità; 
 

 Declinare i contenuti disciplinari all’obiettivo della 

formazione del cittadino, del rispetto della legalità e 

della democrazia; 

 stabilire con chiarezza ruoli e responsabilità degli 

studenti volti all’acquisizione di un’etica della 

responsabilità e di spirito di collaborazione; 

 valorizzare pratiche democratiche che favoriscano 

la cura e un’autonoma gestione dello spazio scuola 

(servizio d’ordine, didattica alternativa, utilizzo 

pomeridiano degli spazi per pratiche peer to peer, 

incontri culturali, ecc.); 

 promuovere comportamenti ecosostenibili; 

 promuovere la cultura dell’inclusione contro ogni 

discriminazione; 

 favorire concrete esperienze di solidarietà e di 

incontro con l’altro (v. mensa Caritas, Libera, 

incontri con testimoni ed intellettuali, ecc.) 

 mantenere la collaborazione con le autorità 

preposte al rispetto della legalità (Carabinieri, 

Polizia postale, Vigili, Guardia di finanza,ecc.); 
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5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 
 

 promuovere le attività sportive, anche attraverso la 

partecipazione a tornei e gare esterne; 

 favorire le iniziative volte al benessere psico-fisico 

(prevenzione contro fumo, droghe, alcool, malattie 

sessualmente trasmesse, comportamenti a rischio, 

compreso il cyberbullismo), e alla formazione di 

primo soccorso, BLS e BLSD, alla donazione del 

sangue; 

 
6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo (…) ai legami con il mondo del lavoro 
 

 Guidare gli studenti ad un uso critico delle TIC; 

 Incrementare l’uso delle LIM e degli strumenti 

informatici nella pratica didattica quotidiana (v. 

opportunità di condivisione clouding dei materiali 

didattici offerta dal registro elettronico); 

 favorire contatti con il mondo del lavoro anche 

attraverso rapporti a distanza (v. esperienze di 

marketing internazionale, progetto Open data, 

ecc.); 

7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 
 

 Favorire una metodologia didattica hands on in 

tutte le discipline, attraverso l’uso dell’aula come 

laboratorio; 

 Potenziare i rapporti con soggetti esterni 

(Università, PLS, CNR, ecc.) che favoriscano 

esperienze laboratoriali di alto livello 

8) valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio 

 Rafforzare il ruolo del liceo come centro culturale di 

riferimento per il territorio, attraverso occasioni 

aperte di incontri culturali e dibattiti pubblici; 

 Aprire la biblioteca al territorio inserendola nel 

circuito; 

 Intensificare i rapporti con gli ex-alunni, ampliando 

le occasioni di collaborazione; 

9) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo 
ciclo di istruzione (cfr. anche cc.33-43) 
 

 Potenziare le esperienze di jobshadowing con il 

supporto dei genitori; 

 avviare un progetto triennale di alternanza, a 

partire dalle classi prime liceo del 2015-16 (terzo 

anno), formando personale interno e stabilendo 

accordi con soggetti esterni; 

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

 Sviluppare percorsi formativi individualizzati, in 

particolare nelle attività di recupero e nelle pratiche 

di inclusione dei BES; 

 favorire pratiche di lavoro peer to peer; 

 valorizzare le iniziative volte a sviluppare la 

creatività e l’autonomia degli studenti 
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11) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 
degli studenti (cfr. anche cc.28-31) 

 Incentivare il successo degli studenti nel percorso 

di studi attraverso premi e menzioni (premiazione 

medie superiori all’otto, visibilità sul sito dei 

successi degli studenti, ecc.); 

 Sostenere le iniziative che premiano i risultati 

migliori degli studenti (partecipazione a certamina, 

Olimpiadi, gare, bandi, masterclass, borse di 

studio, ecc.); 

12) definizione di un sistema di orientamento 
 

 Sviluppare il coinvolgimento degli studenti nelle 

attività di orientamento in entrata; 

 favorire processi di conoscenza del sé, potenziando 

pratiche riflessive, autovalutative e metacognitive 

nella didattica ordinaria; 

 mantenere e incentivare le attività di orientamento 

in uscita, anche con enti esterni (AlmaDiploma, 

Università, ecc.). 

 
 

 comma 12-14 (fabbisogno dell’organico dell’autonomia) 

per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è definito 

come da organico di fatto dell’anno in corso, fatte salve variazioni nell’organico classi: 

 

CLASSE DI CONCORSO N.CATTEDRE 

POSTI COMUNI  

A029 – SCIENZE MOTORIE 3 + 4h 

A037 – STORIA E FILOSOFIA 6 

A049 – MATEMATICA E FISICA 6 

A051 – LETTERE E LATINO 5 

A052 – LETTERE, LATINO E GRECO 18 

A060 – SCIENZE NATURALI 3 + 4h 

A061 – STORIA DELL’ARTE 2 

A346 – LINGUA E LETTERATURA INGLESE 5 

IRC 1 + 11h 

POSTI DI SOSTEGNO  

AD02 6 

 

 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in relazione agli 

obiettivi del RAV e ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano congrui con il punto 3 del presente Atto, entro un 

limite massimo presumibile di 8 unità così distribuite, salvo mutamento delle norme: 

 

CAMPO N. cattedre 

Umanistico (cl.c. A051-A052-A037) 3 

Linguistico (cl.c. A346) 1 

Artistico (cl.c. A061) 1 

Scientifico (cl.c. A060-A049) 1 

Giuridico economico (A019) 1 

Informatica (A042) 1 

 
Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del secondo collaboratore del DS, dei 

coordinatori di dipartimento e dei coordinatori di classe, oltre ai responsabili di attività progettuali (anche 
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coordinatori di relative commissioni) e di spazi laboratoriali; 

per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito: 

n.1 DSGA 

n.4 Assistenti Amministrativi 

n.3 Assistenti Tecnici (richiedere almeno 1 unità in più considerato l’onere di impegni TIC) 

n.10 Collaboratori scolastici 

 commi 10, 12 e 124 (formazione in servizio docenti, programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente e ATA): per la valorizzazione delle risorse umane della scuola, è necessario organizzare, 

anche in rete con altri soggetti, o far partecipare il personale a corsi di formazione, preferibilmente con 

certificazione finale per: 

 saper lavorare sulle competenze trasversali in una logica di alternanza scuola-lavoro; 

 competenze nell’uso della lingua inglese e nella programmazione Cambridge; 

 innovazione digitale, compreso l’uso del registro elettronico; 

 formazione sulla sicurezza; 

 (in particolare per il personale ATA) alla luce del PNSD formazione per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione e nelle segreterie. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Giovanna Bellardini 
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3.  Priorità /traguardi / obiettivi di processo ex sez. 5.1- 5.2 del RAV (e successive integrazioni) 
(ex art. 6 del decreto 80 del 2013)  
 
Sulla base del lavoro di autovalutazione, disponibile sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell'Istruzione, 

Università e Ricerca, si è proceduto alla redazione del piano. La sezione di interesse è quella conclusiva, che 

riguarda le Priorità, i Traguardi e gli Obiettivi. 

Bisogna rilevare, però, che il RAV, come evidenziato dalla (DM 11/2014), è riferito all’anno scolastico 2014/15. 

Questo Liceo era allora istituto unico con il Liceo Artistico di Latina (IIS “Dante Alighieri”-Artistico) ma, per effetto 

del Piano di dimensionamento, si è ricostituito come Liceo Classico nell'anno 2015-2016. Della nuova situazione si 

è tenuto conto, naturalmente, nella definizione del piano triennale dell’offerta formativa; le azioni di miglioramento 

prendono spunto dalle priorità indicate nel RAV 2014/2015 ma risultano in parte modificate (v.nota tecnica del 

Miur del 9 settembre 2015). 

 

 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITA' TRAGUARDO 

 

 

 

Risultati scolastici 

Progettare in modo verticale i 

curricoli 

Diminuire del 50% l'insuccesso scolastico e la 

criticità nel terzo anno 

 

Definire con trasparenza i criteri 

di valutazione 

Assicurare agli alunni esiti soddisfacenti e 

congruenti con la valutazione ottenuta nel 

percorso scolastico alla fine del quinquennio 

 

Omogeneizzare il processo 

didattico disciplinare 

 

Evitare la variabilità degli esiti nelle classi 

 

   

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Elevare i livelli di competenza 

nell'area logico-matematica 

Migliorare i risultati delle prove INVALSI-

Matematica almeno fino alla media nazionale delle 

scuole di stessa tipologia 

   

 

 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

Progettare curricoli di alternanza 

scuola/lavoro coerenti con corso 

di studi e con interessi e 

attitudini degli studenti 

 

Orientarsi nella scelta universitaria 

 

Sviluppare un'etica e cultura del lavoro 

Collaborare e partecipare  in 

modo costruttivo 

 

Convivere nella complessità sociale nel rispetto 

reciproco e nella condivisione delle regole in 

un’ottica di inclusione e contro ogni 

discriminazione 

 
Sviluppare la responsabilità 
individuale e l’autonomia nella 

gestione di sé 
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AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

 
 

 
 
 
 
Curricolo, progettazione e valutazione 
 

Definire per dipartimenti Syllabus, griglie di valutazione, 

prove comuni intermedie e finali, tempi dell'azione 
didattica 

 

Individuare una funzione strumentale al raccordo tra i 

dipartimenti 
 

Monitorare i processi per il raggiungimento degli obiettivi 
 

Comporre classi con gli stessi livelli di eterogeneità 
 

Declinare le attività didattiche disciplinari all’obiettivo della 
formazione del cittadino, del rispetto della legalità e della  
Democrazia 
 

Mantenere la collaborazione con le autorità preposte al rispetto 
della legalità (Carabinieri, Polizia postale, Vigili, Guardia di 
finanza,ecc.) attraverso progetti di istituto 

 

Rafforzare e incrementare attività orientamento in itinere 

 

Rafforzare rapporti università ed enti territoriali 

 

  

 

Ambienti di apprendimento 

Valorizzare pratiche didattiche alternative (pratiche peer 

to peer, incontri culturali, ecc.; lavori in team; flipped 
class); attività laboratoriali 

Favorire lo sviluppo delle competenze digitali per l’intera 
comunità scolastica 

 

  

 
 
 
 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Creare un database delle professionalità di docenti e ATA 

Organizzare un archivio di esperienze didattiche e prove di 
verifica e valutazione 
 

Favorire lo scambio di informazioni e di esperienze tra colleghi 
 

Garantire l'aggiornamento e la formazione a docenti e 
ATA con iniziative esterne, interne e di autoformazione 
 

  

Continuità e orientamento Attivare esperienze di jobshadowing con il supporto dei genitori; 

Inclusione e differenziazione Favorire concrete esperienze di solidarietà e di incontro con 
l’altro (v.mensa Caritas, Libera,incontri con testimoni ed 
intellettuali…) 

Sviluppare percorsi formativi individualizzati, in 
particolare nelle attività di recupero e nelle pratiche di 

inclusione dei BES 
 

Valorizzare le iniziative e le occasioni volte a sviluppare la 
creatività e l’autonomia degli studenti 
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4. Piano di Miglioramento ( v. Allegato-Piano di Miglioramento) 

Il Piano di Miglioramento (PdM) ridefinisce gli obiettivi di processo, indicando i risultati attesi, gli indicatori di 

monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati . 

Si è deciso di intervenire sugli esiti degli apprendimenti ma anche sullo sviluppo imprescindibile e connesso delle 

competenze chiave di cittadinanza, come già indicato nell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico. 

Gli Obiettivi di processo che il Liceo ha scelto di implementare, sulla base dell’indice di fattibilità e impatto,  per 

il raggiungimento dei traguardi analiticamente contenuti nel PdM,  sono: 

 

a. Innovazione didattica e formazione del personale, per assicurare esiti soddisfacenti e ridurre le criticità nel 

terzo anno, nelle prove INVALSI e negli Esami di Stato: 

 Definire per dipartimenti syllabus, griglie di valutazione, prove comuni intermedie e finali, tempi dell'azione 

didattica; 

 Valorizzare pratiche didattiche alternative ( pratiche peer to peer, incontri culturali, ecc.; lavori in team; 

flipped class);attività laboratoriali;  

 Favorire lo sviluppo delle competenze digitali per l’intera comunità scolastica);  

 Sviluppare percorsi formativi individualizzati, in particolare nelle attività di recupero e nelle pratiche di 

inclusione dei BES;  

 Garantire l'aggiornamento e la formazione a docenti e ATA con iniziative esterne, interne e di 

autoformazione. 

 

b. Valorizzazione dei percorsi di Orientamento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza, per  

assicurare agli studenti un percorso formativo e una  scelta post-diploma consapevoli e l’acquisizione delle 

competenze necessarie all’inserimento nei contesti internazionali:   

 Valorizzare le iniziative e le occasioni volte a sviluppare la creatività e l’autonomia degli studenti; 

 Incrementare attività orientamento in itinere,  progettare percorsi di orientamento universitario-

professionale e  rafforzare i rapporti con università ed enti territoriali. 

 

E' bene sottolineare che anche le azioni con indici di fattibilità e di impatto più bassi  sono messe in atto attraverso 

progetti e attività del PTOF.  

 


