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La presente scheda ha l’obiettivo di condividere le linee generali, a partire dalle quali elaborare Il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018/2021 del Convitto.
Prof.ssa Agosta e integrazioni del Dipartimento di Lettere
Quali priorità strategiche
proponete per il PTOF
2018/2021?



Elaborare l’attività didattica nell’ottica di una più stretta connessione tra
necessità RAV e INVALSI e programmazione dei Dipartimenti.



Definire la questione valutativa anche in vista della realizzazione dei progetti
PON che prevedono che i risultati conseguiti nei percorsi formativi diventino
voti trasferiti nelle valutazioni curricolari degli studenti.



Formulare progetti extracurricolari coerenti con i tempi scolastici e con i
cambiamenti della società.



Ridefinire i saperi di base



Ripensare le modalità dei corsi di recupero nel corso dell'a.s.



Potersi avvalere anche nell'ambito del Liceo della consulenza psicologica
attualmente operante quasi esclusivamente sulla scuola primaria e secondaria
di primo grado



Condividere con le famiglie e gli studenti un Regolamento circa l'utilizzo del
tablet in classe quale strumento integrativo della didattica del docente.

In
quali
macroaree
proponete si articoli il PTOF
2018/2021?




Macroarea di progetto: artistico-culturale-linguistico-espressiva
Macroarea di progetto: benessere-sport-prevenzione-sicurezza



Macroarea di progetto: inclusione-orientamento-cittadinanza-legalità

 Macroarea di progetto: ambiente-scienza-tecnologia
Quali azioni proponete per la
definizione/implementazione
del curricolo verticale?

Il curricolo verticale nasce seguendo questo percorso: Il ministero prescrive; lo staff
organizza; i docenti e il personale della scuola realizzano, dando vita al percorso
identitario della comunità scolastica in cui operano.
Lo staff del DS dovrebbe definire e le aree più significative da migliorare e identificare
le priorità di azione e poi definire le azioni di miglioramento e collocarle secondo un
piano di sviluppo temporale realistico, con obiettivi e fasi di controllo.
Inoltre l’incontro per condividere e costruire obiettivi comuni è fase necessaria per
immaginare dei percorsi per i nostri studenti guidati nei tre ordini di scuola in un
cammino progressivo e organico.
Infine risulta necessario coniugare la coscienza dei saperi irrinunciabili con un clima di
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accoglienza e star bene a scuola.
Quali modifiche/integrazioni
suggerite per la valutazione
del PTOF 2018/2021?




Quali suggerimenti avanzate
per l’organizzazione del
Convitto
(coordinamento,
f.s.,
commissioni,
articolazione degli incontri)?
Quali
criticità
generali
evidenziate sul PTOF 15/18?
Quali correzioni proponete a
partire per il 2018/2021?

Integrare il dato numerico delle prove con schede di valutazione dello stare in
classe
Considerare i progetti extracurricolari.





Commissioni più concrete ed incisive
Odg degli incontri più organizzati
Predisposizione di scheda valutativa da parte delle famiglie e degli studenti
per cogliere eventuali lacune da colmare, se possibile




Vecchio PTOF non sempre realistico (biblioteche, laboratori, ampie aule)
Nuovo PTOF: di facile consultazione, breve e realistico.

