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OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» A SCUOLA DI COMPETENZE PER UN MODELLO DIDATTICO INNOVATIVO

» CAMBRIDGE FIRST (FCE) FOR SCHOOLS

» CAMBRIDGE PRELIMINARY (PET) FOR SCHOOLS

» E-CLIL

» INCONTRO CON L’AUTORE

» LABORATORIO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO IN ORARIO CURRICOLARE

» LABORATORIO DI RECUPERO/POTENZIAMENTO LINGUISTICO IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE

» LABORATORIO DI SCRITTURA E NARRAZIONE

» PEGASO-Giornale d’Istituto

Nell'anno scolastico 2020-2021 sono state portate a termine le progettualità esplicitate, 
sebbene in modalità DDI. Per valorizzare e potenziare le competenze linguistiche la scuola 
ha pertanto attivato: -corsi di preparazione per l'accesso agli esami di certificazione 
Cambridge, sia per gli alunni del biennio, che del triennio - PON "Test your English" -uso 
della metodologia CLIL nelle classi finali per l'insegnamento/apprendimento della DNL -
conclusione di un PON per il consolidamento e il potenziamento delle competenze 
linguistiche trasversali, dal titolo "Tra le righe" -attivazione di un laboratorio di scrittura 
giornalistica, per la realizzazione della rivista scolastica dal titolo "Pegaso" -attività di 
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lettura/interpretazione di opere di autori contemporanei, in vista delle iniziative organizzate 
all'interno del progetto "Incontro con l'autore" - laboratorio di scrittura e narrazione

RISULTATI RAGGIUNTI
Sono stati raggiunti i seguenti risultati: -raggiungimento delle certificazioni Cambridge per 
la maggioranza dei partecipanti
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Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» A SCUOLA DI COMPETENZE PER UN MODELLO DIDATTICO INNOVATIVO

» LABORATORI EXTRACURRICULARI PER IL RECUPERO/POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE IN MATEMATICA

» LABORATORIO DI MATEMATICA IN ORARIO CURRICOLARE

» SPORTELLO DIDATTICO PER IL RECUPERO/POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN 
MATEMATICA

» UNIVERSORIENTA MATEMATICA E FISICA

Nell'anno scolastico 2020-2021 sono state portate a termine le progettualità esplicitate, 
sebbene in modalità DDI. E' stato concluso il PON "Logicamente 1" iniziato nell'anno 
scolastico precedente e sono stati svolti i PON "Logicamente 2", "Numeriamo" e 
"Universorienta 2".

RISULTATI RAGGIUNTI
Potenziamento delle competenze in matematica
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Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Erasmus+ I-TALES (Inclusione attraverso percorsi artistici per il miglioramento della 
società)

» LABORATORIO DI POTENZIAMENTO ARTISTICO/MUSICALE IN ORARIO CURRICOLARE

Nell'anno scolastico 2020-2021 sono state portate a termine le progettualità esplicitate, 
sebbene in modalità DDI. Nell'ambito del Piano delle arti è stato realizzato il progetto "New 
musical journey: percorsi musicali tra tradizione e innovazione". PCTO

RISULTATI RAGGIUNTI
Le attività progettate hanno favorito l'espressione creativa degli studenti nei diversi contesti 
performatvi.
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Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» ATTIVITA' EDUCATIVE

» NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

» PERCORSO DI POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA: I MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI E LE BUONE PRATICHE PER LA LORO ACCOGLIENZA

» POMERIDIANA DELLE SCIENZE UMANE

I progetti hanno favorito lo sviluppo delle competenze sociali in ambito relazionale, 
migliorando il benessere scolastico degli alunni.

RISULTATI RAGGIUNTI
I progetti hanno favorito lo sviluppo delle competenze sociali in ambito relazionale, 
migliorando il benessere scolastico degli alunni.

5



IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
LICEO "A. CASARDI"

Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» PERCORSO DI POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA: I MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI E LE BUONE PRATICHE PER LA LORO ACCOGLIENZA

Il progetto è stato finalizzato al riconoscimento dell'importanza del terzo settore, del 
volontariato e delle buone pratiche. PCTO

RISULTATI RAGGIUNTI
Le attività svolte hanno sensibilizzato gli alunni sulle tematiche relative al riconoscimento 
dell'importanza del terzo settore, del volontariato e delle buone pratiche.
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Obiettivo formativo prioritario

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» Erasmus+ I-TALES (Inclusione attraverso percorsi artistici per il miglioramento della 
società)

» LABORATORIO DI POTENZIAMENTO ARTISTICO/MUSICALE IN ORARIO CURRICOLARE

Nell'anno scolastico 2020-2021 sono state portate a termine le progettualità esplicitate, 
sebbene in modalità DDI. Nell'ambito del Piano delle arti è stato realizzato il progetto "New 
musical journey: percorsi musicali tra tradizione e innovazione".

RISULTATI RAGGIUNTI
Ampliamento delle conoscenze in ambito artistico e miglioramento delle competenze 
artistico/musicali di base.
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Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Non sono stati svolti giochi sportivi, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

RISULTATI RAGGIUNTI
Non si registrano risultati non essendo state svolte le attività sportive programmate a causa 
dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
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Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» SUPPORTI, LIBRI E KIT DIDATTICI AL FINE DI GARANTIRE PARI OPPORTUNITA' E DIRITTO 
ALLO STUDIO

Durante la DDI sono stati forniti supporti digitali e kit didattici al fine di garantire pari 
opportunità e diritto allo studio.

RISULTATI RAGGIUNTI
Dal monitoraggio dei questionari di autovalutazione della scuola rivolti ai genitori e agli 
studenti è emerso che sono state efficaci l'organizzazione e le scelte strategiche della 
scuola relative all'utilizzo delle attrezzature tecnologiche.
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Obiettivo formativo prioritario

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

» POMERIDIANA DELLE SCIENZE UMANE

-Partecipazione alla manifestazione "Notte dei Licei Classici" e della "Pomeridiana delle 
Scienze umane, in modalità online, con la messa in opera di atelier didattici afferenti ad 
ogni ambito disciplinare, attivando opportuni canali informativi quali la pagina Instagram 
della scuola. -Tutte le attività di potenziamento previste nel PTOF, sia in orario 
extracurricolare, che curricolare, sono svolte con metodologia laboratoriale e con l'ausilio 
delle tecnologie informatiche.

RISULTATI RAGGIUNTI
Incremento dell'indice di gradimento e di partecipazione degli alunni alle attività.
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Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» SPORTELLO DI ASCOLTO DEL DISAGIO

» SUPPORTI, LIBRI E KIT DIDATTICI AL FINE DI GARANTIRE PARI OPPORTUNITA' E DIRITTO 
ALLO STUDIO

E' stato confermato lo sportello di ascolto del disagio finanziato dalla scuola. Inoltre è stato 
aggiunto uno sportello di supporto psicologico erogato dall' ASL BAT. Si evidenzia 
l'elaborazione del PAI.

RISULTATI RAGGIUNTI
Lo spazio di ascolto ha fornito sostegno alla crescita e alla gestione e risoluzione di 
problemi/conflitti, creando un momento di educazione alla salute e prevenzione del 
disagio. L'elaborazione del PAI è uno strumento prezioso per realizzare l'inclusione 
scolastica e il pieno successo formativo di tutti gli studenti, con l'obiettivo di consentire a 
ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.
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Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

» PEGASO-Giornale d’Istituto

» POMERIDIANA DELLE SCIENZE UMANE

La scuola ha organizzato, in modalità online, due open day rivolti alle famiglie del territorio 
per presentare i tre indirizzi di studio. Inoltre, sempre in modalità online, ha aderito alla 
"Notte nazionale del Liceo Classico" e ha organizzato la seconda edizione della 
"Pomeridiana delle Scienze umane" attivando opportuni canali informativi quali la pagina 
Instagram della scuola. Anche il giornale scolastico "Pegaso" è stato realizzato online.

RISULTATI RAGGIUNTI
Miglioramento della comunicazione scuola-famiglia in termini di efficacia e trasparenza dei 
processi di interazione, in risposta ai bisogni formativi dell'utenza.
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Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Le attività pomeridiane previste dal piano dell'offerta formativa sono state svolte da 
remoto.

RISULTATI RAGGIUNTI
La scuola, anche da remoto, risulta così aperta e accogliente, punto di riferimento culturale 
e di integrazione ed inclusione sociale degli alunni. L'apertura al territorio e non solo 
all'utenza dell'Istituto è confermata inoltre dalle iniziative culturali rivolte anche alle scuole 
medie inferiori, alle famiglie degli alunni e alla cittadinanza tutta.

13



IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

VERIFICA PTOF - 2020/21
LICEO "A. CASARDI"

Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

» LABORATORI EXTRACURRICULARI PER IL RECUPERO/POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE IN MATEMATICA

» LABORATORIO DI RECUPERO/POTENZIAMENTO LINGUISTICO IN ORARIO 
EXTRACURRICOLARE

» SPORTELLO DI ASCOLTO DEL DISAGIO

» SPORTELLO DIDATTICO PER IL RECUPERO/POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN 
MATEMATICA

Nell'anno scolastico 2020-2021 sono state portate a termine le progettualità esplicitate, 
sebbene in modalità DDI.

RISULTATI RAGGIUNTI
Dal monitoraggio dei questionari di autovalutazione della scuola rivolti ai genitori e agli 
studenti è emerso che sono state efficaci l'organizzazione e i progetti attivati dalla scuola.
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Obiettivo formativo prioritario

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

ATTIVITÀ SVOLTE

Olimpiadi di lingue e civiltà classiche e Olimpiadi di italiano. Concorso nazionale "Dante dì" 
per i licei organizzato dalla Rete Nazionale dei licei classici.

RISULTATI RAGGIUNTI
Tre studenti si sono qualificati alla gara semifinale regionale (categoria junior) per le 
Olimpiadi di italiano; quattro studenti si sono qualificati alla fase regionale delle olimpiadi 
di lingue e civiltà classiche (sezione latino). Uno studente ha vinto il Concorso nazionale 
"Dante dì" per i licei organizzato dalla Rete Nazionale dei licei classici per la macroarea sud.
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