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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.
La compilazione deve coinvolgere tutti gli insegnanti in servizio fermo restando che eventuali
ulteriori contributi alla discussione- da parte di singoli -saranno ben accetti.
Per favorire la condivisione delle schede compilate è opportuno che i coordinatori di settore
inviino al D.S., ai docenti f.s., ai collaboratori del D.S. la scheda compilata relativa alla propria
scuola entro___________.
DIPARTIMENTO MATEMATICA – FISICA - INFORMATICA




Quali priorità strategiche
proponete per il PTOF
2018/2021?





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











Realizzazione di un curricolo verticale condiviso dai tre ordini di scuola.
Utilizzo del Campus come momento unificante delle attività
Possibilità di scelta da parte degli studenti del Liceo del Curricolo di studio,
fornendo ore di lezione complementari oltre a quelle obbligatorie (come ad
esempio il Liceo Matematico).
Realizzazione di aree di laboratorio (scientifiche e non) ove attuare un
apprendimento” hands on” ( laboratorio di Fisica in particolare, ma non solo).
Uso nel biennio il laboratorio di fisica 1 volta ogni 15 gg, e di fare informatica
nei corsi ordinari.
Scelta di argomenti per superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento
(probabilità e gioco nel biennio , coniche nel triennio)

CURRICOLO
• L’offerta formativa in termini di insegnamenti e di opportunità aggiuntive;
• Integrazione tra i vari ordini di scuole.
• Metodologie didattiche quali senza zaino o teatrale
QUALITÀ DELLA DIDATTICA
• Didattica nelle sue varie declinazioni
• Laboratori scientifici
• Criteri di valutazione
• formazione del personale
AMBIENTE EDUCATIVO
• le relazioni,
• la comunicazione interna,
• le reti interne,
• gli spazi,
• le strutture e la loro cura,
• le aperture al mondo esterno
ASSETTI ORGANIZZATIVI E IL FUNZIONAMENTO
• Regolamenti
• Strutture organizzative ( F.S.; Dipartimenti, Qualità…)
• gestione delle risorse( professionali, strumentali,
• finanziarie)
MODALITÀ del monitoraggio e della rendicontazione.
• RAV
• PDM
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•

Manuale Qualità e modulistica di supporto.



Possibile maggiore condivisione con la comunità scolastica delle scelte
culturali, delle professionalità coinvolte, delle didattiche...,



tenere conto di pareri e proposte di organismi e associazioni (genitori e
studenti) e promuovere rapporti con enti locali e le diverse “realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche” operanti nel territorio.



Creare una commissione interna dedicata alla stesura del curricolo con
rappresentanti di studenti e genitori.



Coinvolgimento dei docenti ordinari nelle attività del campus ripartendo le
cattedre tra orario mattutino e pomeridiano : vengono assegnate dall’USP 3 ore
aggiuntive di matematica per il pomeriggio nell’a.s. 18/19

Quali modifiche/integrazioni
suggerite per la valutazione
degli studenti del PTOF
2018/2021?




Aggiungere nella valutazione quadrimestrale crediti formativi interni e UN
VOTO per partecipazione a corsi o attività come olimpiadi di matematica o
fisica, quali ad esempio PON o Liceo Matematico
Definire dei criteri di valutazione che tengano conto di quanto sopra.

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?



Introdurre una F.S. Qualità che si occupi dei processi interni.



Revisione in considerazione dei risultati del PDM.

Quali azioni proponete per la
definizione/implementazione
del curricolo verticale?

