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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Aspetti Generali

promuovere un’istruzione di alta qualità attraverso un approccio ad ampio spettro ai 
saperi;

•

sostenere la realizzazione personale, l’occupabilità e l’inclusione sociale attraverso 
l’investimento nell’apprendimento delle lingue, nel miglioramento delle competenze 
digitali e imprenditoriali, nello sviluppo di valori comuni, nell’incentivare i giovani a 
intraprendere carriere in ambito scientifico, tecnologico, matematico (STEM);

•

fornire sostegno a tutti i discenti affinché esprimano pienamente le proprie potenzialità;•

rafforzare la collaborazione tra contesti educativi, formativi e di apprendimento, al fine di 
migliorare la continuità dello sviluppo delle competenze per gli studenti;

•

promuovere molteplici approcci e contesti di apprendimento: apprendimento 
interdisciplinare, collaborativo e costruttivo fondato sulla partecipazione attiva e 
conseguente rafforzamento del collegamento tra i curricoli di studio nei diversi ambiti 
disciplinari; apprendimento basato sull’indagine e su metodi scientifici in scienza, 
tecnologia e matematica; stretta cooperazione con contesti educativi, formativi e di 
apprendimento all’estero; 

•

sperimentazione di contesti educativi inclusivi in cui gli studenti possano trovare forme di 
supporto linguistico, socio-emotivo, orientamento e assistenza. 

•

In riferimento agli aspetti generali della mission del PTOF, orientati a migliorare la 
qualità dei processi educativi e formativi, perseguendo le finalità generali del sistema 
scolastico nazionale: 

razionalizzare i percorsi di ampliamento dell’offerta formativa, anche nella prospettiva 
dell’integrazione di tutte le attività di orientamento già avviate con i percorsi di alternanza 
scuola/lavoro;

•

esplorare, mediante la proposizione mirata di attività di verifica e di momenti di 
osservazione, la situazione di apprendimento di ciascun alunno;

•

predisporre una progettazione didattica in linea con il curricolo e con le capacità degli 
studenti;

•

organizzare significativi contesti culturali, stimolanti esperienze di apprendimento, efficaci 
momenti operativi e di studio;

•

praticare forme di insegnamento che stimolino alla partecipazione, alla costruzione e alla 
condivisione delle conoscenze; 

•

sfruttare le tecnologie digitali per attivare processi di insegnamento più efficaci e, quindi, 
per generare apprendimenti più significativi;

•

elaborare modalità di verifica e di valutazione adeguate alle attività svolte;•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

valorizzare la relazione tra insegnamenti teorici e tecnico-pratici allo scopo di migliorare la 
qualità dell’offerta formativa. 

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

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;

•

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;

•

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;

•

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;

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;•

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

•

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

•

definizione di un sistema di orientamento in uscita.•
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Priorità desunte dal RAV
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Per il Liceo Artistico: riduzione degli alunni non ammessi , mediante realizzazione di 
attivita' incentivanti per gli studenti svantaggiati
 

Traguardo  

Rientrare nella media dei valori regionali e nazionali.

Priorità  

Offrire agli studenti che presentano una positiva preparazione di base ulteriori 
possibilita' di arricchimento culturale.
 

Traguardo  

Aumentare la percentuale di alunni con esiti medio-alti (a conclusione del ciclo), con un 
maggiore allineamento con la media nazionale.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

ITALIANO MATEMATICA CLASSI SECONDE Riduzione della percentuale di studenti con 
requisiti di livello 1-2. Incremento della percentuale di studenti con requisiti di livello 
3.4.5.
 

Traguardo  

Riallineamento con i dati delle prove INVALSI regionali e nazionali
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Competenze chiave europee

Priorità  

Valutare i progressi dell'alunno attraverso l'esame di processi e strategie attuate, di 
circostanze e tempi e, in ultimo, di 'prestazioni finali'.
 

Traguardo  

Promuovere, incrementare, consolidare competenze che siano un risultato conseguito 
attraverso e all'interno delle attivita' disciplinari.

Risultati a distanza

Priorità  

Agevolare la creazione di ponti occupazionali tra scuola e mondo del lavoro anche 
attraverso la progettazione dei PCTO. Favorire la coerenza tra il titolo di studio 
conseguito e il settore lavorativo prescelto mediante percorsi efficaci di orientamento in 
uscita.
 

Traguardo  

Aumentare la quota di studenti occupati dopo 3 o 5 anni dal diploma. Aumentare la 
quota di studenti occupati nei settori lavorativi coerenti con l'indirizzo di studi.
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Miglioriamo insieme

Miglioriamo insieme

Il percorso mira al raggiungimento delle competenze chiave e a far loro conseguire risultati di 
padronanza culturale a medio e lungo raggio, che si intrecciano sia con specifici obiettivi 
disciplinari (superamento delle lacune in Lingua e Cultura Inglese) che con competenze di più 
largo respiro, mirate al conseguimento degli standard formativi relativi alla Cittadinanza e 
Costituzione e ai PCTO.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Per il Liceo Artistico: riduzione degli alunni non ammessi , mediante realizzazione di 
attivita' incentivanti per gli studenti svantaggiati
 

Traguardo
Rientrare nella media dei valori regionali e nazionali.

Priorità
Offrire agli studenti che presentano una positiva preparazione di base ulteriori 
possibilita' di arricchimento culturale.
 

Traguardo
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Aumentare la percentuale di alunni con esiti medio-alti (a conclusione del ciclo), con 
un maggiore allineamento con la media nazionale.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
ITALIANO MATEMATICA CLASSI SECONDE Riduzione della percentuale di studenti 
con requisiti di livello 1-2. Incremento della percentuale di studenti con requisiti di 
livello 3.4.5.
 

Traguardo
Riallineamento con i dati delle prove INVALSI regionali e nazionali

Competenze chiave europee

Priorità
Valutare i progressi dell'alunno attraverso l'esame di processi e strategie attuate, di 
circostanze e tempi e, in ultimo, di 'prestazioni finali'.
 

Traguardo
Promuovere, incrementare, consolidare competenze che siano un risultato 
conseguito attraverso e all'interno delle attivita' disciplinari.

Risultati a distanza

Priorità
Agevolare la creazione di ponti occupazionali tra scuola e mondo del lavoro anche 
attraverso la progettazione dei PCTO. Favorire la coerenza tra il titolo di studio 
conseguito e il settore lavorativo prescelto mediante percorsi efficaci di 
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orientamento in uscita.
 

Traguardo
Aumentare la quota di studenti occupati dopo 3 o 5 anni dal diploma. Aumentare la 
quota di studenti occupati nei settori lavorativi coerenti con l'indirizzo di studi.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Sviluppare nel passaggio dal biennio al triennio percorsi finalizzati all'acquisizione di 
abilità e competenze nell'ambito della Lingua e Cultura Inglese.

Sviluppare nel corso del triennio abilità e competenze di approfondimento inter e 
multi-disciplinare per aree culturali di ricerca.

 Ambiente di apprendimento
Utilizzo di modalita' didattiche innovative sia mediante l'utilizzo delle nuove 
tecnologie, che attraverso la realizzazione di modalita' didattiche sperimentali, 
strategie di cooperative learning, flipped classroom, lavori di gruppo e 
organizzazione di prove strutturate.

 Inclusione e differenziazione
Utilizzo di metodologie che favoriscono una didattica inclusiva, anche attraverso 
specifici progetti. Ottimizzazione degli interventi di recupero utilizzando il 20% del 
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monte ore e uso di metodologie innovative.

 Continuita' e orientamento
Potenziamento delle attività di orientamento al territorio e alle realta' produttive e 
professionali. Progettazione mirata dall'interno dei PCTO coinvolgendo le 
componenti del gruppo di progetto, i tutor di scuola e i tutor aziendali.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Potenziare condivisione e senso di appartenenza all'interno della comunita' 
scolastica ottimizzando i processi di comunicazione all'esterno , presso le famiglie e 
il territorio. Ottimizzazione del monitoraggio dello stato di avanzamento delle 
attività progettate promuovendo e coordinando la cultura della valutazione.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Incentivazione della partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro su tematiche 
attinenti i seguenti ambiti: 1) progettazione e programmazione didattica e 
curricolare 2) programmazione di attività per l'ampliamento dell'offerta formativa 3) 
iniziative di cooperazione scuola-territorio per organizzare le attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro 4)attività inerenti le aree di competenza delle funzioni strumentali 5) 
gestione delle risorse strumentali e organizzative dell'Istituto.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie
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Partecipazione della scuola alle strutture di governo e agli enti territoriali come 
volano di iniziative culturali aperte al territorio, anche in vista del perseguimento 
degli obiettivi formativi di Cittadinanza e Costituzione Le famiglie sono coinvolte 
nella definizione dei documenti condivisi attraverso le forme partecipative di 
coinvolgimento collegiale istituzionale previste e attraverso consultazione del sito 
istituzionale della scuola e del registro elettronico del sito Argo.

Attività prevista nel percorso: Attivare U.D. mirate per gruppo

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2020

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Dipartimento docenti di Lingua Inglese.

Risultati attesi Miglioramento delle prestazioni degli studenti

Attività prevista nel percorso: Elaborazione di percorsi di 
ricerca (anche riferibili al progetto Cittadinanza e 
Costituzione)

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2020

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti
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Studenti

Responsabile Docenti dei Consigli di Classe

Risultati attesi
Miglioramento delle competenze analitiche e di ricerca degli 
studenti
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Utilizzo di modalita' didattiche innovative sia mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, che 
attraverso la realizzazione di modalita' didattiche sperimentali, strategie di cooperative learning, 
flipped classroom, lavori di gruppo e organizzazione di prove strutturate mirate e individualizzate.

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole) coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure. 

SVILUPPO PROFESSIONALE
Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi , 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 

organizzate attraverso gli snodi formativi. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR
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