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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In relazione alla prima e seconda priorità, relative all’area dei Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali, l’attenzione che la scuola riserva agli esiti di tali prove 
deriva dalla volontà di migliorare l'offerta formativa del liceo nella direzione di 
favorire lo sviluppo di una reale e condivisa didattica per competenze, in cui il 
sapere, strettamente agganciato a situazioni di vita reale, veda gli studenti 
protagonisti e motivati nel processo di insegnamento-apprendimento. Condividendo 
l'idea di apprendimento sottesa a tali prove, centrata sul concetto di competenza, la 
scuola, proseguendo un cammino già avviato con la Riforma dei Licei, legge le 
indicazioni date dagli esiti di tali prove come una possibile risorsa per 
l'arricchimento e il potenziamento degli strumenti didattici, metodologici e valutativi. 
Proprio la centralità del concetto di competenza intorno a cui ruotano la 
progettazione e l’attuazione dei percorsi d’insegnamento/apprendimento promossi 
dal liceo rende la terza priorità, che si colloca nell’area delle Competenze chiave 
europee, strettamente connessa alle prime due. Tra le Competenze chiave europee, 
la scuola dedica particolare attenzione all’educazione di una cittadinanza digitale 
attiva, critica, matura e responsabile, perché persuasa che per il raggiungimento di 
un reale successo formativo degli studenti sia opportuno guidarli in un percorso che 
li renda partecipi e protagonisti in contesti sociali dominati dalla complessità e dalla 
problematicità, dotarli della conoscenza necessaria di quegli strumenti tecnologici 
che permettano loro di accedere consapevolmente alla rete, conoscendone rischi, 
problematiche e risorse, favorire lo sviluppo e il miglioramento delle competenze 
digitali degli studenti, rendendo la tecnologia digitale uno strumento didattico ed un 
ausilio prezioso per la costruzione delle competenze trasversali. Di qui l’idea della 
scuola di investire nella direzione di una progettualità educativa focalizzata sulle 
dimensioni del digitale e dell’inclusione, ambiti strettamente correlati perché la 
cultura dell’innovazione digitale è strettamente connessa con la possibilità di 
progettare percorsi formativi inclusivi, in grado di offrire pari opportunità formative, 
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valorizzando il paradigma della diversità e dell’opportunità di garantire risposte 
efficaci alla molteplicità dei  bisogni formativi e fondati su forme di un 
apprendimento attivo e partecipe.

Per il raggiungimento di tali priorità la scuola ha progettato un percorso di 
miglioramento dal titolo "Inclusione e innovazione", in cui all'interno della 
progettualità didattica per classi parallele, finalizzata a favorire la condivisione dei 
processi, delle strategie didattiche e delle pratiche valutative, e a ridurre la varianza 
tra le classi negli esiti delle prove standardizzate, si pone particolare attenzione alla 
promozione di metodologie didattiche innovative, digitali e laboratoriali, con la 
finalità di incrementare una didattica utile a promuovere lo sviluppo di competenze 
disciplinari e trasversali; all'interno di tale percorso  la nostra scuola, nel richiamarsi 
alla norma (Legge 20 agosto 2020 n. 92), fa suo in particolar modo  il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento dell'educazione civica, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 
una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Pertanto sceglie di 
strutturare il proprio curricolo di educazione civica secondo UDA interdisciplinari, 
per classi parallele specifiche per ogni anno di corso:

Primo Anno: Salviamo Il Pianeta Terra

Secondo Anno: Benessere psicofisico

Terzo Anno: Migrazioni, Intercultura, Accoglienza e  Solidarietà

Quarto Anno: Uguaglianze e Disuguaglianze

Quinto Anno: Cittadinanza e Costituzione

Le UDA in oggetto saranno strutturate secondo un curriculum verticale in cui, di 
anno in anno, sia sviluppato in modo coerente ed organico, a partire dalle classi 
prime, un percorso che si snodi lungo la più ampia tematica della “Identità 
personale e culturale nella relazione con la diversità" in riferimento ai tre assi 
concettuali declinati nelle Linee Guida per l'insegnamento dell'educazione civica 
(allegati b e c artt.3, 4 e 5 della legge 92 del 2019): 1. COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3. 
CITTADINANZA DIGITALE.
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In tale progetto,  parte integrante della programmazione annuale del 
Consiglio di Classe, gli elementi fondanti sono l'interdisciplinarità  e la 
trasversalità dei contenuti, la promozione  della cittadinanza attiva e digitale,  
di metodologie laboratoriali, innovative e digitali, e di processi docimologici 
congruenti e coerenti con la progettualità per competenze e inclusiva 
delineata.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali in italiano, 
matematica e inglese.
Traguardi
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali in modo da consolidare il 
superamento della media nazionale dei licei in italiano, in matematica e in inglese in 
tutti gli indirizzi.

Priorità
Riduzione della variabilita' tra le classi e all'interno delle classi negli esiti apprenditivi 
delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Elevare il livello dei risultati delle classi e dei gruppi di studenti che si attestano al di 
sotto della media della scuola.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziamento delle competenze chiave allo scopo di promuovere la cittadinanza 
digitale e la didattica inclusiva.
Traguardi
Incrementare l'utilizzo di metodologie e strategie didattiche innovative e 
laboratoriali per favorire processi di insegnamento/apprendimento significativi e 
inclusivi.

4



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO "A. CASARDI"

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari che orientano la progettazione, l'organizzazione e 
l'attuazione dell'offerta formativa del liceo sono in stretta correlazione con le finalità 
formative generali, tratte dalla legge 107 del 2015, al contempo adeguate al contesto 
sociale e culturale di appartenenza, alle richieste di formazione di allievi e famiglie e 
del territorio, e coerenti con i macroindicatori che informano le scelte strategiche 
organizzative e didattiche. Parte integrante della vision da cui scaturiscono gli 
obiettivi formativi generali, e la loro relativa declinazione in termini di progettualità 
didattica e organizzativa, sono le indicazioni rinvenute dal RAV e dal Piano di 
Miglioramento dell'offerta formativa. 

Finalità formative generali:

Strutturare un’offerta formativa qualificata e adeguata alla formazione culturale 
degli alunni che si apprestano a diventare cittadini del mondo, promuovendo la 
formazione globale dell’uomo e del cittadino dotato di autonomia di giudizio e 
capacità di orientamento nello studio e nel lavoro;

•

Progettare e realizzare interventi di educazione ed orientamento per lo sviluppo 
completo della persona;

•

Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti 
così come rinvengono dal PECUP;

•

Rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, per la strutturazione di processi 
formativi efficaci;

•

Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;•
Recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;•
 Garantire il diritto allo studio (biennio dell’obbligo) e al percorso formativo (obbligo 

formativo);
•

Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, di 
sperimentazione ed innovazione didattica, per favorire una partecipazione e 
cittadinanza attive;

•

Garantire le pari opportunità di successo formativo, favorendo percorsi di 
recupero e di valorizzazione dell’eccellenza;

•

Trasmettere valori e comportamenti coerenti con i principi della Costituzione;•
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Sviluppare la capacità di collaborare con gli altri in un rapporto paritario e 
collaborativo;

•

Sviluppare un autonomo metodo di studio aperto ai continui aggiornamenti e 
riorientamenti richiesti da una società in continuo cambiamento;

•

Sviluppare la coscienza della storicità del proprio ambiente, riconoscendo il valore 
della cultura locale e scoprendone i rapporti con la storia e la cultura globale;

•

Educare alla scoperta e alla fruizione delle risorse del territorio, al fine di fornire 
nuovi itinerari formativi;

•

Creare un clima di lavoro sereno tra tutte le componenti scolastiche;•
Favorire un rapporto aperto e costruttivo tra docenti e discenti allo scopo di 

agevolare l’attività didattica e la vita di tutti i membri della comunità scolastica;
•

Favorire l’integrazione di tutti gli studenti attraverso pratiche didattiche inclusive, 
aperte e flessibili;

•

Favorire lo sviluppo e il consolidamento dell’identità digitale;•
Preparare gli studenti alla prosecuzione degli studi e/o all’inserimento nel mondo 

del lavoro.
•

 Macroindicatori:

 La nostra scuola, come servizio reso alla persona, alla società e al territorio, orientata 
secondo tali finalità formative, struttura la propria offerta formativa operando 
secondo i seguenti       macroindicatori:

Organizzazione:

apertura e trasparenza;•
processi pianificati di progettazione e verifica;•
comunicazione educativa efficace, espressione di un esercizio consapevole e 

responsabile della professionalità docente e funzionale al raggiungimento del 
successo formativo degli studenti;

•

coinvolgimento di famiglie e territorio;•
progettazione extracurricolare orientata alle attività di ampliamento e 

arricchimento dell’Offerta Formativa, ma anche attività di potenziamento e di 
recupero.

•

Formazione:

formazione culturale;•
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educazione all’identità personale e al rapporto con gli altri;•
educazione alla convivenza democratica;•
educazione alla salute;•
educazione ambientale;•
educazione alla cittadinanza digitale. •

Didattica: 

motivazione ad apprendere;•
nuove tecnologie e didattica laboratoriale;•
ricerca-azione, peer education e cooperative learning;•
apertura alla pluralità, all’intercultura e all’integrazione;•
didattica per competenze e per classi parallele;•
didattica flessibile, inclusiva, aperta a differenti abilità per garantire il successo 
formativo di tutti gli studenti.

•

Successo scolastico e territorio:

progettazione coordinata in rete con enti e istituzioni territoriali;•
certificazione esterna delle competenze;•
formazione liceale mirata al proseguimento della formazione universitaria.•

Innovazione:

potenziamento e recupero di competenze e conoscenze;•
ampliamento e qualità dell’offerta formativa;•
sviluppo e valorizzazione di attitudini ed interessi.•

Di seguito sono riportati gli obiettivi formativi prioritari (art.1, c.7, L. 107/15) e le 
scelte organizzative, metodologiche e didattiche della scuola, elencati in ordine di 
priorità:

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI INDIRIZZO PER LA SCUOLA

1. Potenziamento Scientifico

b) potenziamento delle competenze 

 

• sviluppare la didattica per competenze e 
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matematico-logiche e scientifiche;

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

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

n) 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. 

la progettualità didattica per classi 
parallele, con relativa realizzazione di 
prove comuni annuali iniziali, intermedie e 
finali;

 • organizzare attività di potenziamento 
delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano;

  • organizzare attività di recupero delle 
carenze anche in orario pomeridiano;

 • organizzare attività laboratoriali in 
codocenza con docenti dell'organico 
dell'autonomia;

 • attivare uno sportello didattico per il 
consolidamento ed il recupero delle 
competenze in matematica nel primo 
biennio;

 

•  sviluppare la didattica per competenze e 
la progettualità didattica per classi 
parallele, con relativa realizzazione di 
prove comuni annuali iniziali, intermedie e 
finali;

 • organizzare attività di potenziamento 
delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano;

• attivare uno sportello didattico per il 
consolidamento ed il recupero delle 
competenze linguistiche per il primo 
biennio del liceo classico (latino e greco) e 
per il primo biennio del liceo delle scienze 

2. Potenziamento linguistico

a) 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.
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umane (latino); 

  • organizzare attività di recupero delle 
carenze anche in orario pomeridiano;

 • organizzare attività laboratoriali in 
codocenza con docenti dell'organico 
dell'autonomia;

 • favorire e consolidare le competenze 
linguistiche degli studenti attraverso azioni 
di potenziamento e arricchimento 
dell’Offerta Formativa valorizzando e 
sostenendo la metodologia CLIL.  

3. Potenziamento umanistico

a) 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;

l) 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 

• sviluppare percorsi formativi 
individualizzati, in particolare nelle attività 
di recupero e nelle pratiche di inclusione 
dei BES;

• favorire pratiche di lavoro peer to peer;

 • organizzare attività di potenziamento 
delle eccellenze anche in orario 
pomeridiano;

  • organizzare attività di recupero delle 
carenze anche in orario pomeridiano;

 • organizzare attività laboratoriali in 
codocenza con docenti dell'organico 
dell'autonomia;

• attivare uno sportello didattico per il 
consolidamento ed il recupero delle 
competenze linguistiche per il primo 
biennio del liceo classico (latino e greco) e 
per il primo biennio del liceo delle scienze 
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2014;

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

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

n) 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.

umane (latino);

• attivare uno sportello di ascolto con 
funzioni di accoglienza, sostegno alla 
crescita, orientamento-informazione, 
gestione e risoluzione di problemi/conflitti;

 • valorizzare le iniziative volte a sviluppare 
la creatività e l’autonomia degli studenti;

 • incentivare il successo formativo degli 
studenti nel percorso di studi sostenendo 
iniziative che premiano i risultati migliori 
degli studenti (Olimpiadi, gare, bandi, 
borse di studio, ecc.), organizzando 
certamina interni e favorendo la 
partecipazione a certamina esterni.

 

• favorire una metodologia didattica 
laboratoriale in tutte le discipline, 
attraverso l’uso dell’aula come laboratorio;

 • guidare gli studenti ad un uso critico e 
consapevole delle TIC;

 • promuovere attività finalizzate allo 
sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti e il potenziamento delle 
strumentazioni tecnologiche necessarie al 
miglioramento della formazione e al 
processo di innovazione scolastica ai sensi 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

 • incrementare l’uso delle LIM e degli 
strumenti informatici nella pratica 
didattica quotidiana;

4. Potenziamento digitale

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio;

h) 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;

m) 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. 
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 • consolidare le procedure metodologiche, 
didattiche e organizzative già messe in atto 
nei PCTO attuati dalla scuola, al fine di 
attivare tali progetti per tutti gli studenti 
nel secondo ciclo di istruzione;

 • rafforzare il ruolo del liceo come centro 
culturale di riferimento per il territorio, 
attraverso occasioni aperte di incontri 
culturali e dibattiti pubblici.

5. Potenziamento Socio Economico e per la 
legalità

d) 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;

l) 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 

• declinare i contenuti disciplinari 
all’obiettivo della formazione del cittadino, 
del rispetto della legalità e della 
democrazia;

 • programmare attività di formazione alla 
cittadinanza attiva, consapevole, 
responsabile per rafforzare negli studenti il 
rispetto di sè e degli altri, la conoscenza 
critica e approfondita della realtà socio-
politica contemporanea, il rispetto 
dell’ambiente e il senso di appartenenza 
alla comunità;

 • promuovere comportamenti 
ecosostenibili;

• promuovere la cultura dell’inclusione 
contro ogni discriminazione;

• attivare uno sportello di ascolto con 
funzioni di accoglienza, sostegno alla 
crescita, orientamento-informazione, 
gestione e risoluzione di problemi/conflitti;
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per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014;

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

 • mantenere la collaborazione con le 
autorità preposte al rispetto della legalità 
(Carabinieri, Polizia postale, Vigili, Guardia 
di finanza, ecc.).

 

6. Potenziamento Artistico e Musicale

c) 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;

m) 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;

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

• arricchire l’offerta formativa 
extrascolastica con esperienze legate alla 
dimensione artistica e musicale;

 • incentivare le opportunità di formazione 
in ambito espressivo (teatro, musica, 
fotografia, ecc.);

 • stipulare protocolli d’intesa e aderire o 
costituire accordi di rete con Enti pubblici e 
privati, con le Istituzioni del territorio o con 
altre scuole per la realizzazione di progetti 
coerenti con l’Atto di Indirizzo del Dirigente 
Scolastico;

 • consolidare e rafforzare la cooperazione 
con Musei, Conservatori e altre istituzioni 
di cultura e Associazioni per le tematiche 
storico-artistiche;

 • organizzare attività laboratoriali in 
codocenza con docenti dell'organico 
dell'autonomia.  

7. Potenziamento Motorio • promuovere le attività sportive, anche 
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g) potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati ad 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.

attraverso la partecipazione a tornei e gare 
interne ed esterne;

 • favorire le iniziative volte al benessere 
psico-fisico (prevenzione contro 
comportamenti a rischio, compreso il 
cyberbullismo), e alla formazione di primo 
soccorso.

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 ) 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

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini
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7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) 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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 INCLUSIONE E INNOVAZIONE  
Descrizione Percorso

Il legame sempre più profondo tra le aule scolastiche e la vita che si svolge al di fuori 
di esse richiede alla scuola la strutturazione di ambienti di apprendimento sempre 
più efficaci e commisurati alle caratteristiche degli studenti. Nasce da tali premesse 
l'investimento sull'innovazione metodologica, elemento centrale anche 
dell'educazione civica. Si tratta di potenziare l'applicazione di metodologie attive che 
rendano lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere, attraverso il 
procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte 
da motivare. Acquisiscono centralità la didattica laboratoriale o strategie come la 
flipped classroom, che si rivelano più efficaci per i "nativi digitali", per favorire 
processi di apprendimento significativi e promuovere una cittadinanza responsabile, 
attiva e digitale attraverso forme di didattica inclusiva.

Nell'anno scolastico 2019/2020 non sono state svolte le prove standardizzate 
nazionali, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Nell'anno scolastico 2020/2021 non sono state effettuate le prove standardizzate 
nazionali delle classi seconde del primo biennio, in conformità con le indicazioni 
ministeriali; invece sono state svolte le prove standardizzate nazionali delle quinte 
classi: in particolare nel nostro Istituto solo  quattro classi quinte su un totale di otto 
hanno effettuato le suddette prove.

Nell'anno scolastico 2020/2021, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, non 
sono state svolte prove strutturate per classi parallele, pur conservando una 
programmazione fondata sulla condivisione in sede dipartimentale di obiettivi, 
metodologie e strategie didattiche innovative e inclusive.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere, nell'ambito di una programmazione condivisa 
in sede dipartimentale, fondata sulla progettualità didattica per classi 
parallele, la realizzazione di prove annuali comuni iniziali, intermedie e 
finali da svolgere anche con l'utilizzo di metodologie e strategie didattiche 
innovative e inclusive.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali in 
italiano, matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' tra le classi e all'interno delle classi 
negli esiti apprenditivi delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze chiave allo scopo di 
promuovere la cittadinanza digitale e la didattica inclusiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Progettare percorsi di apprendimento innovativi adeguati 
alla realizzazione di processi di insegnamento/apprendimento 
significativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali in 
italiano, matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' tra le classi e all'interno delle classi 
negli esiti apprenditivi delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze chiave allo scopo di 
promuovere la cittadinanza digitale e la didattica inclusiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire la didattica inclusiva attraverso l'utilizzo di 
metodologie laboratoriali.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali in 
italiano, matematica e inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' tra le classi e all'interno delle classi 
negli esiti apprenditivi delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze chiave allo scopo di 
promuovere la cittadinanza digitale e la didattica inclusiva.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

La valorizzazione della cittadinanza digitale viene messa in atto mediante la 
realizzazione di attività didattiche curricolari ed extracurricolari, disciplinari e 
interdisciplinari/transdisciplinari, programmate dai Consigli di classe nell'ambito 
della programmazione annuale; si prevede la progettazione di un'UDA 
interdisciplinare su una tematica trasversale, da affrontare mediante 
l'attuazione di metodologie e strategie didattiche innovative, afferente la 
disciplina dell'educazione civica, al fine di favorire processi di apprendimento 
significativi ed efficaci, funzionali all'acquisizione di competenze disciplinari e 
trasversali e alla promozione della cittadinanza digitale e della didattica 
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inclusiva.

Le UDA in oggetto saranno strutturate secondo un curriculum verticale in cui, di 
anno in anno, sia sviluppato in modo coerente ed organico, a partire dalle classi 
prime, un percorso che si snodi lungo la più ampia tematica della “Identità 
personale e culturale nella relazione con la diversità" in riferimento ai tre assi 
concettuali declinati nelle Linee Guida per l'insegnamento dell'educazione 
civica, allegati b e c (artt.3, 4 e 5 della legge 92 del 2019):

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio;

3. CITTADINANZA DIGITALE

 Responsabile dell'attività è il coordinatore del progetto di educazione civica che 
ha il compito di monitorare le attività delle singole progettazioni. 

Risultati Attesi

Risultati attesi:

incremento della didattica per competenze, laboratoriale, digitale e inclusiva;•
promozione della cittadinanza attiva e digitale in linea con l'insegnamento 
dell'educazione civica;

•

innalzamento del livello e riduzione della varianza dei risultati di apprendimento 
degli studenti nelle prove standardizzate nazionali;

•

riduzione del tasso di dispersione e abbandono scolastico;•
tracciabilità dei processi formativi (metodologico-didattici e valutativi) per una più 
efficace comparazione degli esiti;

•

condivisione dei processi e delle strategie didattiche finalizzata al miglioramento 
continuo per il conseguimento di una didattica di qualità. 

•

Indicatori di monitoraggio: 

elaborazione di materiali didattici funzionali all’acquisizione di competenze;•
elaborazione di una progettualità didattica per classi parallele di prove comuni •
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annuali iniziali, intermedie e finali con comparazione degli esiti;
elaborazione di UDA disciplinari e interdisciplinari;•
esiti degli scrutini finali;•
esiti delle prove standardizzate nazionali.•

Modalità di rilevazione: 

raccolta di materiali didattici e prove comuni annuali iniziali, intermedie e finali;•
rilevazione del gradimento delle metodologie didattiche laboratoriali, digitali e 
inclusive attraverso la somministrazione a campione di questionari a genitori e 
alunni.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA INCLUSIVA E 
PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Ogni dipartimento per aree disciplinari inserisce nella programmazione dipartimentale 
e realizza attività didattiche fondate sull'utilizzo di metodologie e strategie innovative e 
inclusive da attuare nell'ambito delle singole programmazioni disciplinari e mediante 
attività interdisciplinari ed elabora una progettualità didattica per classi parallele, così 
da consentire processi di programmazione e valutazione comparati, funzionali alla 
riduzione della variabilità tra le classi. Funzionale agli obiettivi da raggiungere è anche 
l'organizzazione di corsi di formazione per i  docenti sulla didattica inclusiva e sulle 
competenze digitali, come previsto dal piano di formazione. Responsabile dell'attività è 
il coordinatore dei dipartimenti che, in sinergia con la Funzione strumentale preposta 
alla gestione del PTOF, ha il compito di monitorare i processi afferenti la 
programmazione educativo-didattica comparata.
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Risultati Attesi

Risultati attesi:

incremento della didattica per competenze, laboratoriale, digitale e inclusiva;•
promozione della cittadinanza attiva e digitale in linea con l'insegnamento 
dell'educazione civica;

•

innalzamento del livello e riduzione della varianza dei risultati di apprendimento 
degli studenti nelle prove standardizzate nazionali;

•

riduzione del tasso di dispersione e abbandono scolastico;•
tracciabilità dei processi formativi (metodologico-didattici e valutativi) per una più 
efficace comparazione degli esiti;

•

condivisione dei processi e delle strategie didattiche finalizzata al miglioramento 
continuo per il conseguimento di una didattica di qualità. 

•

Indicatori di monitoraggio:

numero di docenti che partecipano ai workshop sulla didattica e sulle 
metodologie innovative;

•

elaborazione di materiali didattici funzionali all’acquisizione di competenze;•
elaborazione di una progettualità didattica per classi parallele e di prove comuni 
annuali iniziali, intermedie e finali con comparazione degli esiti;

•

esiti scrutini finali;•
esiti prove standardizzate nazionali.•

Modalità di rilevazione:

rilevazione delle presenze dei docenti ai workshop sulla didattica inclusiva e sulle 
metodologie innovative;

•

raccolta di materiali didattici e prove comuni annuali iniziali, intermedie e finali;•
rilevazione del gradimento delle metodologie didattiche laboratoriali, digitali e 
inclusive attraverso la somministrazione di questionari a genitori e alunni.

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Gli elementi che orientano le scelte strategiche, sotto i profili organizzativi, 
metodologici, didattici della scuola nascono dalla lettura dei bisogni formativi degli 
studenti sempre più spesso chiamati a reperire, selezionare e organizzare le 
conoscenze utili a risolvere problemi di vita personale e lavorativa e sempre più 
influenzati dallo sviluppo delle nuove tecnologie. Il legame tra scuola e realtà e 
l'influenza dei nuovi strumenti di comunicazione ha impegnato la scuola in un 
percorso di riflessione volto a porre al centro dei processi di 
insegnamento/apprendimento il concetto di competenza e a dare significato 
formativo all'uso degli strumenti digitali, rendendoli funzionali ad una didattica 
innovativa ed inclusiva, sia al fine di rendere gli studenti motivati, consapevoli e 
partecipi nel processo di apprendimento sia per consentire ai docenti, grazie alle 
innovazioni tecnologiche, lo sviluppo di strategie e metodologie in grado di 
coinvolgere gli studenti in percorsi di co-costruzione delle conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari e trasversali e di predisporre  ambienti di apprendimento 
plurali e flessibili. La tecnologia digitale diventa così un ausilio prezioso per una 
progettualità didattica finalizzata all’acquisizione delle competenze, nella misura in 
cui si rivela efficace nel favorire più elevati livelli di responsabilizzazione, di 
partecipazione costruttiva e consapevole degli allievi alla costruzione della 
conoscenza, di motivazione, nel conferimento di senso e significato al processo di 
apprendimento, e di autonomia. L'attenzione ad una didattica innovativa ed 
inclusiva pone dunque al centro lo studente con i suoi personali bisogni formativi 
ed i suoi personali stili di apprendimento, attiva percorsi di 
insegnamento/apprendimento flessibili, significativi, funzionali a comprendere e 
valorizzare le differenze, consente di diffondere la cultura della partecipazione, di 
favorire forme di apprendimento per ricerca, fondate su strategie creative  ed 
euristiche, di promuovere la cittadinanza attiva e digitale in linea con 
l'insegnamento dell'educazione civica.

 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

All'interno di pratiche didattiche innovative ed inclusive acquisiscono centralità:
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la didattica laboratoriale: situazione di apprendimento in cui si integrano 
efficacemente le conoscenze e le abilità, gli aspetti cognitivi e relazionali, 
la progettualità e l'operatività. Luogo privilegiato fondato sulla riflessione 
e sull’azione, il laboratorio consente di sperimentare, provare e riprovare 
al fine di cercare soluzioni. Diviene lo spazio dove si sperimentano 
procedure, materiali, metodi che stimolano processi reali di 
apprendimento consapevole e favoriscono la “costruzione” di conoscenze. 
La didattica laboratoriale, infatti, consente di creare situazioni di 
apprendimento che privilegiano la costruzione della conoscenza piuttosto 
che la sua riproduzione, compiti autentici, le rappresentazioni multiple 
della realtà e la costruzione cooperativa della conoscenza. La 
valorizzazione di tale metodologia induce al superamento di un modello 
di scuola basato su apprendimenti formali e favorisce la direzione verso 
un apprendimento basato su compiti e progetti da realizzare, nel quale 
l’alunno acquisisce un ruolo da protagonista in una dimensione concreta, 
significativa e collaborativa;

•

la didattica inclusiva: pratica educativo-didattica creativa, adattiva, 
flessibile e il più possibile vicina alla realtà. Essa comporta il superamento 
di ogni rigidità metodologica e la promozione di metodologie didattiche 

flessibili e diversificate, centrate sul riconoscimento dei bisogni formativi 

degli allievi e l’attuazione di risposte adeguate ed efficaci. Essa coglie nelle 
diversità degli alunni una risorsa e una ricchezza per tutta la comunità dei 
discenti; attua metodologie attive, collaborative, partecipate, funzionali 
alla personalizzazione e all’individualizzazione dei processi di 
apprendimento, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli allievi. 
A livello didattico e metodologico essa implica infatti la differenziazione 
dei percorsi, il riconoscimento e la valorizzazione della diversità e
 considera il gruppo un punto di forza sia per le relazioni sia per 
l’apprendimento; promuove la motivazione e cura il coinvolgimento 
emotivo e cognitivo, cercando di dare il senso del lavoro scolastico. Si 
sviluppa da tali premesse la valorizzazione dell’apprendimento 
cooperativo centrato sulla visione della classe come ambiente di 
apprendimento integrato;

•

la didattica digitale: utilizza le nuove tecnologie per attuare strategie di 
insegnamento attivo, orientate a valorizzare la partecipazione e la 

•
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motivazione del discente nei processi di apprendimento/insegnamento,
 rendendolo protagonista nei processi di costruzione del proprio sapere, 
in un connubio di sapere e saper fare, al fine di promuovere negli studenti 
non solo competenze disciplinari, ma anche competenze trasversali, utili 
per adattarsi ai cambiamenti di realtà dinamiche e complesse. L’obiettivo 
è rendere gli allievi utilizzatori consapevoli delle nuove tecnologie e 
favorire in loro lo sviluppo di una cittadinanza digitale responsabile e 
consapevole coerente con gli obiettivi dell'insegnamento dell'educazione 
civica.

 

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione è un processo complesso che accompagna tutte le fasi del 
percorso formativo e riguarda tutti gli attori in essa coinvolti. Essa si configura 
come un processo sistemico perché coinvolge l’intero sistema scuola, non solo i 
risultati degli apprendimenti, ma, come suggerisce il RAV (Rapporto di 
Autovalutazione), tutte le componenti di tale sistema; è un sistema aperto e 
integrato con l’esterno, perché correlato con il territorio e il sistema formativo 
allargato (reti di scuole, università) la cui funzione principale è avviare percorsi 
di riflessività per regolare gli apprendimenti, i percorsi, i curricoli, i metodi e le 
strategie didattiche; in questo modo la valutazione si correla fortemente alla 
dimensione del miglioramento, perché suo obiettivo prioritario è finalizzare i 
processi docimologici al miglioramento dell’offerta formativa di una scuola 
centrata sullo sviluppo e la costruzione di competenze. In tale prospettiva la 
scuola utilizza sistematicamente strumenti di autovalutazione quali questionari  
di gradimento relativi ai processi organizzativi, didattici e valutativi, indirizzati a 
tutti i docenti e al personale ATA e a campione a studenti e genitori delle classi 
seconde e quinte. La centralità del concetto di competenza induce a ripensare 
in termini innovativi e inclusivi le metodologie e le strategie didattiche ma 
spinge anche a considerare la valutazione  come un processo che accompagna 
l’intero processo di apprendimento, con una funzione che affianca alla 
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dimensione sommativa, che ha l’obiettivo di accertare il possesso di 
conoscenze, abilità e competenze con un’attenzione esclusiva alla fase finale del 
processo di insegnamento/apprendimento, la dimensione formativa che 
attraversa il percorso di apprendimento in tutte le sue fasi, con il fine di 
promuovere negli allievi percorsi di autovalutazione.  La trasparenza valutativa 
e la condivisione dei criteri per la valutazione diventano paradigmi fondativi dei 
processi valutativi correlati al concetto di competenza: il liceo ha infatti avviato e 
mira a consolidare ulteriormente, nella programmazione per classi parallele, 
pratiche di lavoro strutturate secondo approcci di progettazione parallela e 
condivisa delle rubriche valutative. In questo modo si favorisce la tracciabilità 
dei processi formativi (metodologico-didattici e valutativi) per una più efficace 
comparazione degli esiti scolastici delle classi parallele, ma anche di essi con 
quelli delle rilevazioni esterne. Pertanto si ritiene utile proseguire nella 
elaborazione di griglie di valutazione e autovalutazione condivise per quanto 
riguarda l'acquisizione di competenze e i processi di 
insegnamento/apprendimento degli studenti. Per la valutazione delle 
competenze assumono centralità i compiti di realtà, che pongono lo studente di 
fronte ad una situazione nuova e problematica, vicina alle dinamiche del mondo 
reale, per risolvere la quale, dovrà trasferire in ambiti diversi da quelli 
propriamente didattici conoscenze e abilità costruite e acquisite. In tale 
direzione si rivelano strategici i progetti didattici strutturati secondo approcci 
interdisciplinari, in cui lo studente può sperimentare l’opportunità di integrare 
molteplici apprendimenti, migliorando e perfezionando il suo percorso verso 
l’acquisizione di sempre maggiori forme di autonomia; tali percorsi non si 
configurano solo come campi ulteriori in cui sperimentare nuove e diverse 
forme di abilità e competenza, ma arricchiscono le prospettive dell'osservazione 
e dell'indagine valutativa: la scuola infatti opera nella prospettiva di una 
valutazione continua ed integrata dei percorsi curricolari ed extracurricolari. La 
valenza formativa di tali progetti didattici spiega la scelta di inserire nei percorsi 
di miglioramento  la realizzazione di UDA interdisciplinari di educazione civica, 
ad opera del Consiglio di Classe, in cui una voce fondante sarà rappresentata 
proprio dalla valutazione formativa degli apprendimenti, declinata secondo 
modalità  condivise e trasparenti. Le UDA in oggetto saranno strutturate 
secondo un curriculum verticale in cui, di anno in anno, sia sviluppato in modo 
coerente ed organico, a partire dalle classi prime, un percorso che si snodi 
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lungo la più ampia tematica della “Identità personale e culturale nella relazione 
con la diversità" in riferimento ai tre assi concettuali declinati nelle Linee Guida 
per l'insegnamento dell'educazione civica: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà; 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3. 
CITTADINANZA DIGITALE.

Rientrano a pieno titolo in tale ambito della valutazione delle competenze 
anche i diversi progetti che ampliano l’offerta formativa del liceo che 
rappresentano percorsi significativi caratterizzati dalla complessità e 
trasversalità e diventano campi preziosi per sperimentare in azione competenze 
disciplinari e trasversali, cognitive e socio-relazionali.

 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La consapevolezza della complessità e problematicità dell’attuale 
contesto sociale e del carattere sempre più invasivo della società 
digitale induce la scuola ad una sfida educativa impegnativa che si 
ponga come obiettivo quello di educare gli studenti a gestire con 
spirito critico e responsabilità la molteplicità dei percorsi formali 
ed informali in cui si trovano ad agire. Operare nella prospettiva 
di tale connessione è fondamentale per consentire agli studenti lo 
sviluppo di competenze legate alle basi fondanti delle discipline, 
ma anche di competenze trasversali legate ad un sapere che è 
sempre più dinamico, olistico e situato: quali lo sviluppo del 
pensiero critico, dell’iniziativa personale, il saper imparare ad 
imparare, il sapersi confrontare con culture diverse e con un 
sapere distribuito e complesso, il saper risolvere problemi, 
affrontando la ricerca di soluzioni con duttilità e flessibilità. Per 
far questo la scuola coglie l’opportunità di operare verso la 
costruzione di connessioni e interconnessioni tra saperi formali, 
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non formali ed informali, dove per sapere formale intendiamo 
attività educative che avvengono in un contesto organizzato e 
strutturato, esplicitamente pensate e progettate come 
apprendimento, per sapere non formale attività educative 
organizzate al di fuori del sistema formale (luoghi di lavoro, 
associazioni, gruppi della società civile…) ma non esplicitamente 
progettate come apprendimento, per sapere informale i processi 
educativi non legati a tempi e luoghi specifici, che agiscono sul 
soggetto mediante l’esperienza risultante dalle attività della vita 
quotidiana. Una sfida educativa della scuola è dunque investire in 
un sistema formativo connesso e integrato in cui i materiali 
formativi curriculari intercettano i materiali propri del sistema 
formativo implicito, nella consapevolezza del valore formativo che 
è ad essi sotteso. E’ un paradigma di azione didattica fondata 
sulla valorizzazione delle intelligenze plurali, proprio di una scuola 
inclusiva, attenta a coglier l’opportunità formativa presente anche 
in apprendimenti non strutturati e de-strutturati e consapevole di 
dover investire risorse e metodi per favorire il passaggio da tali 
forme di apprendimenti in apprendimenti strutturati e 
consapevoli; in tale direzione diventa necessario costruire un 
patto dialogico e di ascolto tra discente e docente che veda il 
docente quale facilitatore e mediatore didattico, rielaborare i 
campi di esperienza quotidiana e relazionale delle giovani 
generazioni, rielaborare la relazione educativa e rielaborare 
l’intelligenza emotiva. Il nostro liceo opera dunque nella 
prospettiva di una didattica reticolare per la sua valenza 
interdisciplinare, perché persuasa che le sfide apprenditive si 
affrontano e si vincono conoscendo ed intercettando la valenza 
formativa dei saperi informali e quindi interdisciplinari. Per 
questo la scuola investe nella didattica laboratoriale, inclusiva e 
digitale che attraversa i processi di insegnamento/apprendimento 
sia curricolari sia extracurricolari e nella cura di una 
comunicazione educativa efficace, espressione di un esercizio 
consapevole e responsabile della professionalità docente e 
funzionale alla conoscenza di quell’alfabeto interiore dei giovani 
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studenti, che è premessa ineludibile in percorsi formativi orientati 
al raggiungimento del successo formativo degli stessi. Da tali 
premesse nasce l’attenzione della scuola verso azioni didattiche 
che privilegiano le esperienze laboratoriali (le azioni laboratoriali 
disciplinari, progettate collegialmente in sede dipartimentale, le 
progettualità PON, per il potenziamento delle competenze di 
base, linguistiche, digitali, in matematica, in scienze, in lingua 
straniera, nei PCTO, il progetto linguistico Cambridge, sportelli di 
recupero e potenziamento) e interdisciplinari (le codocenze 
disciplinari ed interdisciplinari nella valorizzazione delle risorse 
del potenziamento, per un dialogo delle risorse professionali,  le 
progettualità interdisciplinari quali quelle del Giornale di istituto, 
dell’esperienza del Teatro, della Notte del Liceo Classico, della 
Pomeridiana delle Scienze Umane, delle performance 
concertistiche del Liceo Musicale, le progettualità dei PCTO).

La strutturazione di ambienti di apprendimento accoglienti e 
dotati di strumenti digitali (LIM e pc) rappresenta lo scenario 
fondamentale del fare scuola e le esperienze di apprendimento 
nel laboratorio multimediale e nell’Aula Magna dell’Istituto 
arricchiscono il fare scuola; ma tali esperienze dialogano  anche 
con esperienze formative in aule didattiche decentrate 
(esperienze formative in luoghi teatrali, cinematografici, di 
approfondimento culturale presso librerie, luoghi giornalistici, 
spazi archeologici).

A sostegno di una didattica centrata sulla costruzione attiva, motivata e 
partecipe delle conoscenze e sull'acquisizione di competenze disciplinari e 
trasversali acquisiscono centralità strumenti e pratiche didattiche innovative 
quali:

  L’apprendimento cooperativo: modalità di apprendimento basata
sull’interazione all’interno di un gruppo di allievi che collaborano, allo scopo di 
raggiungere un obiettivo comune, attraverso  un lavoro di approfondimento e 
di apprendimento che porterà alla costruzione di nuova conoscenza. Essa si 
fonda su metodologie che valorizzano l’interdipendenza positiva, l’esercizio 
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delle  abilità sociali, come comunicare efficacemente, risolvere problemi, 
prendere decisioni, superare conflitti o l’esercitare ruoli di leadership l’utilizzo 
del problem solving, la mediazione didattica, lo sviluppo del pensiero creativo, 

la promozione di contratti formativi e la responsabilità individuale. Promuove 
condizioni didattiche che favoriscono la  motivazione, l’impegno  e il 
rendimento scolastico. Infine risulta utile l’utilizzo del cooperative learning per 
creare condizioni educative in cui si apprendono abilità sociali. 

Ricerca-azione: metodo di insegnamento/apprendimento euristico-
partecipativo basato sulla valorizzazione della cooperazione tra insegnanti e 
studenti coinvolti in un medesimo progetto di azione: all’identificazione di un 
problema da risolvere segue la formulazione delle ipotesi di cambiamento e dei 
piani di implementazione, l’applicazione delle ipotesi e la valutazione dei 
cambiamenti intervenuti. Nei processi eurustici si riflette su categorie legate al 
probabile e al possibile, dove l’azione e la riflessione sono strutturalmente 
intrecciate.

 Peer tutoring: una modalità di metodologia attiva che valorizza il passaggio di 
conoscenze da pari a pari, secondo obiettivi, tempi, modi, ruoli e materiali 
strutturati; essa pone al centro lo studente ed i suoi processi di apprendimento. 
Può essere considerato una strategia educativa volta ad attivare un passaggio 
di conoscenze, esperienze, emozioni da alcuni membri di un gruppo ad altri 
membri di pari status, favorendo processi di condivisione, collaborazione e 
costruzione attiva di saperi, abilità e competenze. 

Problem solving: insieme di tutti i metodi e le tecniche di soluzione dei p

roblemi e delle relative strategie da mettere in atto; intesa come attività 
scolastica, essa prevede la presentazione di un  problema, solitamente poco 
strutturato, in modo che gli alunni debbano agire per individuare le 
informazioni utili e trovare diverse tipologie di soluzioni. I problemi si 
differenziano secondo il  grado di strutturazione, complessità, dinamicità e il 
livello di specificità/astrazione.

Compito di realtà: propone compiti che ci si trova ad affrontare nel mondo 
reale, pone problemi complessi, adeguati ovviamente all’età dello studente, ma 
aperti a diverse interpretazioni, risposte e scelte; non ha mai una risoluzione 
unica e definita, ma può essere svolto da diverse prospettive e punti di vista;
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 richiede per la risoluzione un periodo di tempo abbastanza lungo (giorni o 
settimane); è pensato per essere svolto in gruppo, quindi uno dei requisiti 
fondamentali per la risoluzione è la collaborazione; adotta una prospettiva 
multidisciplinare, poiché è opportuno saper selezionare le informazioni e 
ragionare in modo completo e critico; si conclude con un prodotto finale che 
verrà valutato dal docente. 

Flipped classroom: con scuola capovolta o insegnamento capovolto o classe 

ribaltata ci si riferisce a una forma di apprendimento che ribalta il sistema di 
apprendimento tradizionale fatto di lezioni frontali, studio individuale a casa e 
interrogazioni in classe. L’insegnamento capovolto nasce dall'esigenza di 
rendere il tempo-scuola più produttivo e funzionale alle esigenze della società, 
per cui si opera un’inversione della modalità di insegnamento tradizionale con 
l’obiettivo di favorire più alti livelli di motivazione all’apprendimento, 

competenze di natura organizzativa, relazionale e pluridisciplinare.

Jigsaw: metodologia di cooperative learning basata sulla ricerca, con la 
suddivisione della lezione in un numero di segmenti pari al numero dei membri 
del gruppo.

Debate: dibattito nel quale due squadre sostengono e controbattono 
un'affermazione o un argomento assegnato dall'insegnante, ponendosi in un 
campo (PRO) o nell'altro (CONTRO).

Apprendimento in situazione EAS (Episodi di Apprendimento Situato) e IBS
E (Inquiry Based Science Education), anche attraverso interventi di esperti 
esterni, con il territorio, gli enti locali e il terzo settore.
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