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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La missione del liceo per il triennio 2019/2022 è riassunta nelle  seguenti frasi  
tratte  dell'Atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico:

- I PERCORSI FORMATIVI offerti nel Piano dovranno essere orientati al potenziamento 
delle discipline matematico-logiche, linguistiche, scientifiche e digitali, e delle 
prestazioni nelle prove nazionali standardizzate;  

- LE SCELTE EDUCATIVE, CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI e ORGANIZZATIVE della 
scuola dovranno essere finalizzate al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura 
educativa e didattica per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti; 
alla individualizzazione e alla personalizzazione; al potenziamento delle eccellenze, 
alla valorizzazione del merito; 

- IL PIANO PREVEDERÀ PERCORSI E AZIONI PER VALORIZZARE LA SCUOLA INTESA 
COME COMUNITÀ ATTIVA , aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione 
con le famiglie e con la comunità locale;

-LE MODALITÀ E I CRITERI DI VALUTAZIONE FORMATIVA E ORIENTATIVA saranno 
particolarmente curati. 

L'uso di strategie di insegnamento che coinvolgano maggiormente gli studenti 
consentirà di potenziare le loro competenze in uscita e migliorare gli ambienti di 
apprendimento attraverso un clima relazionale più attrattivo e più vicino agli stili di 
apprendimento dei nostri studenti. 

La mission del nostro Istituto è volta prioritariamente all'interazione e coniugazione 
dell'innovazione delle metodologie didattiche con la tradizionale lezione docente-
discente. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo anno.
Traguardi
Il traguardo è ridurre del 10% il numero di alunni con sospensione del giudizio nelle 
materie di indirizzo.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze trasversali e di cittadinanza attiva e sostenibile.
Traguardi
Innalzare i livelli di competenza di cittadinanza attiva e sostenibile anche attraverso 
l'utilizzo delle competenze digitali, nelle classi del secondo biennio e nelle classi 
quinte.

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

ASPETTI GENERALI

VISION Una scuola che forma la persona, che mira alla maturazione e alla crescita 
etica ed umana, che offre competenze sociali e culturali per permettono di diventare 
cittadini responsabili. Una scuola "condivisa" nelle sue finalità e nella sua 
organizzazione da tutte le componenti: studenti, docenti, famiglie, personale non 
docente ed operatori del territorio. Una scuola che mira al successo formativo ed 
integrale di ogni singolo alunno e fa in modo che ciascuno possa frequentare in 
maniera positiva qualsiasi percorso post-Liceo. 

MISSION- Il Liceo offre un percorso formativo di 5 anni che mira a sviluppare e 
valorizzare le potenzialità di ciascuno insegnando un valido metodo di studio che 
consente di affrontare le sfide della realtà contemporanea.

L' Istituto indirizza tutte le sue strategie a:
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1.ACCOGLIENZA di tutti gli iscritti e delle loro famiglie in un ambiente sereno e 
produttivo tenendo conto dei bisogni formativi di tutti (priorità dell'INCLUSIONE e 
DIVERSIFICAZIONE della proposta FORMATIVA); partendo da livelli diversi la scuola si 
impegna a dare opportunità formative adeguate e diversificate per garantire il 
successo formativo di tutti.

2.CONTINUITA' e ORIENTAMENTO  Il Liceo Scientifico Cannizzaro si propone di 
consolidare il rapporto di collaborazione con le Scuole secondarie di primo grado del 
territorio e di porsi quale interlocutore attivo e propositivo con il mondo 
universitario, nella convinzione che un più continuo dialogo ed una più approfondita 
conoscenza reciproca possano creare le condizioni per una efficace e produttiva 
utilizzazione delle risorse, culturali e strutturali, che le nostre scuole e il nostro 
territorio possiedono. Alla luce di queste considerazioni, il progetto si propone di:

 Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare un cammino di scoperta delle 
proprie attitudini.

 Far comprendere ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo processo di 
crescita e del suo ruolo futuro nella società.

 Favorire la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi in senso più ampio 
(Università e mondo del lavoro).

3.FORMAZIONE "SPORTIVA" della persona che deve concepire il metodo del lavoro 
"in squadra" e lo spirito della "sana competizione" per ogni attività; superamento del 
disagio attraverso il potenziamento dell'attività motoria. 

  4. BUONA COMUNICAZIONE nelle relazioni sociali e nelle dinamiche di gruppo; 
SENSIBILITA' e INTERESSE verso altre culture; ACQUISIZIONE di VALORI COMUNI  all' 
interno dell'Istituto e nel territorio (identità-appartenenza-confronto-solidarietà-
collaborazione). La scuola partecipa alle proposte formative che vengono da Enti 
pubblici, Associazioni private del territorio e lavora in rete con altri Istituti della città.

  5. FORMAZIONE CULTURALE COMPLESSIVA attraverso la fruizione e il 
potenziamento delle competenze linguistiche e delle conoscenze del patrimonio 
ambientale, aristico e letterario.

  6. POSSIBILITA' di ESSERE CITTADINI EUROPEI attraverso il potenziamento della 
conoscenza delle lingue straniere e corsi di educazione al rispetto dei diritti umani, 
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civili e politici grazie all’ intervento di docenti di diritto in orario curricolare. Le regole 
di convivenza civile sono impartite anche attraverso il Regolamento di Istituto che la 
comunità educante si è dato. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 
comportamento degli alunni e per la valutazione delle competenze base di 
cittadinanza.

7. METODOLOGIA LABORATORIALE come priorità didattica; la scuola, fatta salva la 
libertà d'insegnamento del docente, è orientata ad attivare metodologie laboratoriali 
atte a motivare con maggiore efficacia lo studente.

  8.Dopo la valutazione, il RECUPERO della CONSAPEVOLEZZA di cosa è lo STUDIO, a 
COSA MIRA, attraverso lezioni di METODOLOGIA per ogni disciplina. La valutazione e 
l'autovalutazione sono momenti decisivi comuni dell'Istituto; accompagnano i 
percorsi curricolari e sollecitano il miglioramento continuo nell'apprendimento; i 
criteri di valutazione sono scelti collegialmente e nei Dipartimenti  affinché ci sia 
totale corresponsabilità educativa; la scuola utilizza con continuità forme di controllo 
e di monitoraggio dei risultati formativi, viene data comunicazione  continua alle 
famiglie  affinché partecipino alla funzione  educativa.

9.UTILIZZO di COMPETENZE TECNOLOGICHE per la PROGRAMMAZIONE di attività di 
lavoro, di ricerca, di comunicazione come vuole una Scuola Digitale (imparare a 
progettare, a risolvere problemi) attraverso l'utilizzo di aule LIM ,laboratori di 
informatica e corsi per l’acquisizione della certificazione sulle competenze 
informatiche AICA, ECDL, CAD.

10.ABITUDINE all'ESPRESSIONE di sè, della PROPRIA SFERA EMOTIVA e RAZIONALE
 attraverso l'educazione alla creatività, alla riflessione, alla scrittura, al dibattito.

11.CONOSCENZA   e VALORIZZAZIONE ANCHE DELL' EXTRACURRICOLARE di ogni 
studente in campi diversi.

12.COLLABORAZIONE sinergica fra docenti, fra docenti e Dirigente, fra docenti e 
personale non docente, fra famiglie ed operatori dell'Istituto. La scuola promuove lo 
scambio e il confronto fra docenti sfruttando al meglio le competenze di ognuno. La 
collaborazione scuola-famiglia é frequente e positiva; vengono accolti i genitori in 
attività operative (Open day, premi di Istituto,incontri extracurriculari, festa delle 
eccellenze, comitato dei genitori) o in momenti in cui possano dare suggerimenti alla 
scuola.
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13.FORMAZIONE del personale scolastico; le iniziative di aggiornamento mirano a 
soddisfare le richieste del personale tramite la Customer Satisfaction e in base a ciò 
che è necessario per il miglioramento.

14.L'Istituto informa con trasparenza e pubblicizza imparzialmente tutto ciò che 
riguarda le attività curricolari e non, l'organizzazione della vita scolastica, la gestione 
amministrativa e finanziaria anche attraverso il sito web, ottemperando agli obblighi 
di dematerializzazione. (Uso del Registro elettronico, App family, Segreteria Digitale 
etc.).

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LE COMPETENZE DIGITALI UNA CHIAVE PER IL FUTURO : ATTIV@MENTE  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede di sviluppare dei nuclei tematici trasversali in ogni classe del 
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triennio anche attraverso lo strumento digitale finalizzate al potenziamento  della 
capacità di apprendimento critico e consapevole.

Gli argomenti o i temi di cittadinanza attiva, oggetto del percorso, saranno 
selezionati dai singoli gruppi classe in condivisione con il team dell'innovazione e i 
docenti curricolari.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare didattiche necessarie alla misurazione delle 
competenze trasversali del II biennio e delle classi quinte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze trasversali e di cittadinanza attiva e 
sostenibile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creare situazioni di apprendimento cooperativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze trasversali e di cittadinanza attiva e 
sostenibile.

 
"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore 
sviluppo delle azioni laboratoriali per un apprendimento più efficace.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze trasversali e di cittadinanza attiva e 
sostenibile.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DEL PERCORSO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente, Animatore digitale, team dell'innovazione

Risultati Attesi

Strutturazione del percorso.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DELLE SCELTE E 
PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO NEI DIVERSI CONSIGLI DELLE CLASSI DEL 
TRIENNIO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Animatore digitale, team dell'innovazione, Staff del Dirigente

Risultati Attesi

Condivisione e strutturazione  del percorso nei diversi Consigli di classe. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO, 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE RAGGIUNTE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Implementeazione del percorso nelle classi del triennio.•
Monitoraggio dell'attività a marzo 2020.•
Verifica e valutazione delle competenze attese :•

                    - Aprile 2020 classi quinte

                    - Maggio 2021 classi quarte, quinte.

                     - Maggio 2022 classi terze, quarte e quinte.

 

Risultati Attesi
 Studenti

Potenziamento della dimestichezza di utilizzo delle tecnologie digitali.•
Sviluppo della competenza  di distinguere ed utilizzare fonti diverse con  spirito 
critico e della responsabilità nell'apprendere.

•

Potenziamento delle competenze di comunicazione delle proprie idee, del lavoro 
cooperativo, dell'autonomia.

•

Rispetto della proprietà digitale ed intellettuale.•
Sviluppo della comprensione della cybersicurezza.•

Docenti 

Potenziamento della dimestichezza di utilizzo delle tecnologie digitali.•
Potenziamento del lavoro cooperativo.•
Potenziamento della capacità di svolgere ogni opportuna opera di 
sensibilizzazione affinché     gli studenti possano trasformare le conoscenze 
apprese  in competenze personali.

•
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 UNO SPORTELLO PER IL SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede la creazione all'interno della scuola di un gruppo  di docenti che 
utilizzando delle metodologie didattiche innovative attivino in orario 
extracurricolare  uno  sportello tematico per le discipline d'indirizzo.

Gli sportelli tematici avranno il fine di colmare le lacune degli allievi  e aiutare gli 
studenti a superare le difficoltà incontrate su alcuni argomenti.

I docenti curricolari consiglieranno agli alunni  di partecipare agli sportelli indicando 
le carenze da colmare e/o le difficoltà evidenziate e avviseranno le famiglie affinchè 
l'alunno partecipi al corso.

I docenti impegnati negli sportelli lavoreranno seguendo le indicazioni fornite dai 
docenti curricolari. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare situazioni di apprendimento cooperativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo 
anno.

 
"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore 
sviluppo delle azioni laboratoriali per un apprendimento più efficace.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo 
anno.

 
"Obiettivo:" Incrementare l'utilizzo di azioni individualizzate nel lavoro 
d'aula.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo 
anno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sviluppare una didattica individualizzata in ciascuna classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo 
anno.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE SULLE DIDATTICHE 
INNOVATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente e staff  per strutturare e organizzare un corso laboratoriale sulle didattiche 
innovative

Esperti  interni o esterni per la docenza

 

Risultati Attesi

Costituzione di un gruppo di docenti motivati e preparati per l'attivazione di uno 
sportello tematico,  extracurricolare, innovativo  e la diffusione delle buone pratiche 
metodologiche.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO DIDATTICO EXTRACURRICOLARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico

Funzione strumentale per la compensazione 

staff del dirigente

Risultati Attesi

Attraverso il recupero, mirato e tempestivo,  delle difficoltà evidenziate ci si attende 
una riduzione delle sospensioni di giudizio nelle discipline d'indirizzo.

 UN PONTE TRA DUE ORDINI DI SCUOLE VICINE E LONTANE  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede la realizzazione di moduli di recupero delle conoscenze e 
competenze di base delle discipline di indirizzo con particolare attenzione alle 
riflessione sui linguaggi specifici, della durata di 10 ore.

I corsi saranno attivati in orario extracurricolare, sono rivolti agli alunni delle classi 
prime individuati dai consigli di classe dopo la somministrazione e gli esiti dei test 
d'ingresso e il primo periodo di osservazione in classe.

La partecipazione ai corsi sarà obbligatoria salvo esonero scritto da parte dei 
genitori.
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   L'obiettivo è quello d'incidere sul numero delle sospensioni di giudizio  al termine 
del primo anno dovute, generalmente,  a difficoltà di comprensione dei testi scritti. 

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Organizzare incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi 
per implementare lo sviluppo verticale del curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo 
anno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare l'attitudine alla progettazione e al lavoro in 
equipe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo 
anno.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incrementare e valorizzare le occasioni di incontro e 
confronto con le scuole del territorio che fanno parte della Rete e aderire 
ad altre Reti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni con sospensione del giudizio nel primo 
anno.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile

La funzione strumentale per il  Successo Scolastico, tutto lo staff e il Dirigente 
Scolastico  e i consigli di classe delle classi prime.

Risultati Attesi

-Strutturazione di test d'ingresso per la comprensione del linguaggio.

- Somministrazione di test in tutte le classi prime.

- Costituzione dei  gruppi classe, degli studenti delle classi prime in difficoltà da parte 
dei Consigli di classe .

-  Comunicazione ai genitori degli studenti coinvolti della necessità e dell'obbligo di 
partecipazione al corso proposto  a cura del coordinatore di classe.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio formale 
e informale (sarà attivato un blog nel quale i docenti potranno scambiarsi materiali, 
informazioni e questionari), di tutte le fasi in cui esso è articolato e di tutti gli attori che 
lo realizzano, per verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale 
rimodulazione. Poiché si tratta della standardizzazione dei processi didattici, sarà 
necessario innanzitutto predisporre dei report a cura dei coordinatori dai quali 
dovranno emergere i punti di forza e debolezza dell’andamento delle attività. Il 
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monitoraggio continuerà attraverso incontri periodici del gruppo di miglioramento che 
valuterà, di volta in volta:

 lo stato di avanzamento del progetto sulla base dei dati raccolti e l’eventuale 
rimodulazione dello stesso intesa come taratura di obiettivi, tempi e indicatori.

 I sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, in modo da far sì che il piano 
proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune 
modifiche.

 Le misure o gli indicatori utilizzati per valutare se l’azione di miglioramento è stata 
attuata e diffusa entro i tempi stabiliti (risultati relativi agli indicatori di progetto) e nel 
suo pieno potenziale (risultati degli obiettivi del progetto).

RIESAME E MIGLIORAMENTO

Sarà cura dei docenti referenti, attraverso incontri periodici del Gruppo di 
Miglioramento, analizzare e verbalizzare i dati rilevati, allo scopo di individuare le 
criticità e favorire la predisposizione di strategie di miglioramento secondo una nuova 
pianificazione delle attività. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DEI CORSI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

01/10/2019 Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti

Risultati Attesi

Miglioramento del successo formativo degli allievi del primo anno a.s.2019/2020. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

1.      È operativo dall’A. S. 2015/16 l’Animatore Digitale, figura di sistema che ha il 
compito di coordinare e favorire l’attuazione del PNSD. È un docente di ruolo, 
individuato sulla base delle sue competenze e della sua disponibilità. 

Idea digitale della scuola

 È idea condivisa da tutte le componenti dell’istituto che si debba proseguire nei 
piani di ampliamento dell’offerta formativa attraverso il miglioramento delle 
strutture informatiche e del livello di competenza del personale scolastico e degli 
studenti.

Allo stato attuale tutte le classi e i laboratori sono dotati di strumentazione 
tecnologica.
  L’impegno economico della scuola ha permesso di raggiungere buoni risultati. 
L’istituto ha partecipato ai processi di informatizzazione in atto nella PA: il RE ha 
reso migliore il rapporto con le famiglie ed ha semplificato molte procedure 
burocratiche cartacee.
 
Da tempo la scuola è anche test center per esami ECDL e propone corsi CAD e 
Grafica e stampa 3D.
Si continuerà a proporre  attività formativa rivolta al personale per rendere 
fruibile al 100% tutte le possibilità offerte dalle nuove strumentazioni, con le 
seguenti priorità:

 formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 
scuola;

•

 formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la 
didattica digitale integrata;

•

formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale;•

formazione al migliore uso degli ampliamenti digitali dei testi in adozione;•

formazione volta a nuove modalità di educazione ai media con i media;•

studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli 
anni successivi;

•

costruzione di curricola verticali delle competenze digitali, soprattutto •
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trasversali o calati nelle discipline;

 realizzazione di una comunità, anche online con famiglie e territorio,  
attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della 
scuola e favoriscano il processo di de-materializzazione del dialogo 
scuola-famiglia.

•

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Sviluppo e potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva attraverso 
l'uso di piattaforme digitali, cloud e la condivisione file in tutte le classi . 

 

Report Generator (attività sperimentale)

Superando la logica e i limiti delle rilevazioni statistiche compiute su 
classi parallele con prove cosiddette “comuni”, che forniscono esiti 
spesso difficili da contestualizzare ed analizzare e che hanno scarsa 
ricaduta effettiva sul fronte operativo della didattica disciplinare, un 
docente con competenze specifiche ha intrapreso uno studio di fattibilità 
riguardante la realizzazione di un ambiente evoluto di reportistica 
analitica, fruibile a vari livelli direzionali, basato sui dati operativi 
(argomenti di lezioni e voti agli alunni) immessi quotidianamente nel 
database del Registro Elettronico dai docenti, nel corso della loro 
normale attività curricolare.

Un gruppo di docenti di diverse discipline, volontariamente, potrà 
analizzare possibili correlazioni sull’ andamento dei livelli di conoscenza, 
abilità e competenza raggiunti dagli alunni, senza sottoporli a prove 
specifiche e identiche per tutti, e senza perturbare il normale corso della 
didattica con “verifiche speciali”,estraendo i dati dal Registro Elettronico 
in alcuni momenti dell’anno scolastico, secondo criteri di analisi 
opportuni. Inoltre, rilevando le durate effettive degli argomenti 
curricolari svolti e misurando con i voti gli effetti didattici raggiunti, si 
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possono evincere tempestivamente possibili criticità (o potenzialità) 
sussistenti nelle implementazioni dei programmi disciplinari previsti, ed 
adottare per tempo misure compensative (o di potenziamento) a 
vantaggio degli alunni (corsi di recupero, ovvero seminari di 
approfondimento).

Il Liceo sta attivamente collaborando con la software house che gestisce 
e mantiene il Registro Elettronico per l’analisi e realizzazione della 
suddetta attività, che prevederà comunque fasi prototipali e un 
deployment graduale.
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