
LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Risultati nelle Prove standardizzate

 

Gli esiti conseguiti negli ultimi anni nelle prove standardizzate nazionali di matematica e 

di lingua inglese sono stati pari o superiori ai riferimenti regionali, del nord-est e 

nazionali. Appare, tuttavia, opportuno operare per consolidare e migliorare ancora tali 

risultati, soprattutto con riferimento ad alcuni indirizzi.

In relazione agli esiti nelle prove standardizzate di italiano, il Liceo risulta in 

miglioramento rispetto alle precedenti rilevazioni e si colloca in fascia mediana rispetto 

ai riferimenti regionali e della macroregione del nord-est. Per questa ragione il 

consolidamento e il miglioramento negli esiti di italiano costituisce una delle priorità del 

piano di miglioramento del Liceo.

Allo stesso modo, il mantenimento dell'effetto scuola positivo già raggiunto rispetto ai 

riferimenti regionali negli ultimi anni nelle prove INVALSI di matematica deve essere 

mantenuto, consolidato o migliorato. Di qui la scelta di conservare tale priorità.

Merita, inoltre, segnalare che i risultati delle prove standardizzate mettono in rilievo che il Liceo, nella 

propria azione didattica, ha fatto registrare una variabilità tra le classi minima, decisamente inferiore 

anche ai riferimenti regionali e macro-regionali. Al tempo stesso, si è registrata un'altissima (talvolta 

pari al 100%) variabilità dentro le classi. Ciò significa che il Liceo ha garantito la medesima qualità di 

formazione a tutti gli studenti e a tutte le studentesse, adempiendo pertanto alla funzione 

perequatrice che è propria dell'Istituzione scolastica.

Nella sezione successiva (Priorità desunte dal RAV) vengono espressamente elencate:

- le priorità;
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- i traguardi; 

- gli obiettivi di processo.

 

I nostri studenti e le nostre studentesse.

Punti di forza

Dopo due anni di pandemia e di Didattica a distanza, prima, e Didattica Digitale Integrata, poi, 

appare difficile tracciare il profilo generale dei nostri studenti. I dati in nostro possesso e quelli 

forniti dal Ministero dell'Istruzione scontano, infatti, i riflessi di quanto accaduto nei due anni passati, 

sicché non appare semplice tracciare un profilo esaustivo, definito e preciso dei nostri studenti e 

delle nostre studentesse. Solo al termine dell'a.s. 2021-22 la Scuola ha iniziato un progressivo ritorno 

alla normalità.

Pochi i trasferimenti in uscita dalla scuola, fatte alcune eccezioni, e per lo più relativi al primo 

biennio. Non si rilevano, per altro verso, abbandoni.

Durante gli ultimi due anni non si sono registrati trasferimenti in uscita di significativa rilevanza, 

rispetto ai dati territoriali di riferimento. I dati in nostro possesso messi a disposizione dal Ministero 

mediante il RAV sembrano configurare un fenomeno da ritenersi fisiologico, perché legato molto 

spesso ad un non corretto orientamento in entrata.

Gli studenti ottengono risultati buoni all’Esame di Stato sia pure con qualche oscillazione – che 

appare fisiologica – che distingue alcuni degli indirizzi presenti nel Liceo. La fascia di valutazione 81-

100 e lode è mediamente in linea con i riferimenti del territorio e nazionali; per qualche indirizzo si 

registra una media superiore.

 

L'indirizzo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale sta assumendo una propria chiara 

caratterizzazione e, dopo alcuni anni durante i quali faceva registrare risultati non sempre in linea 

con i riferimenti territoriali, ora è sostanzialmente in linea con gli Istituti che presentano il medesimo 

indirizzo nel territorio ed è in miglioramento. Parallelamente a tale processo, negli ultimi anni si è 
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registrato un incremento delle iscrizioni all’opzione Economico-sociale, che ha consentito al Liceo di 

formarne tre sezioni. 

 

Dopo il Liceo

 

Larghissima parte dei nostri studenti si iscrive ad un percorso universitario:

 

privilegiando in modo significativo l'area tecnico-scientifica e sanitaria;•

segue l'area disciplinare economica e giuridica;•

non mancano studenti/studentesse che si iscrivono a facoltà ad indirizzo umanistico e 

linguistico.

•

Dai dati forniti dal Ministero, gli esiti conseguiti dai neo immatricolati risultano buoni, in particolare 

proprio nell'area scientifica e sanitaria.

La percentuale dei diplomati che ha acquisito più della metà di CFU (crediti formativi universitari) 

dopo un anno di università, è alta e decisamente superiore in quasi tutte le aree disciplinari (con 

particolare riferimento all'area sanitaria, tecnico-scientifica e sociale) ad ogni riferimento territoriale. 

Si tratta di un valore che si mantiene buono anche per il secondo anno di corso.

 

Lo sbocco naturale del Liceo è di intraprendere un percorso universitario e per questo la 

percentuale degli studenti che ottiene un contratto di lavoro, nel medio o breve periodo dal diploma 

liceale, è bassa; il contratto di lavoro ottenuto è in larghissima misura nell'area dei servizi, a tempo 

determinato per quasi la metà dei diplomati (anni 2019, 2020 e 2021). La qualifica professionale di 

impiego in larghissima parte media.

 

Priorità strategiche - Una scuola per l'Europa: cittadinanza, apertura, interculturalità, cultura 
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scientifica e innovazione,

Premessa

In coerenza con la Vision e la Mission del Liceo – che si auto-qualifica "Una Scuola per l’Europa"  - 

l’inclusione, cittadinanza e Costituzione e l’interculturalità costituiscono principi fondamentali, che 

orientano la Scuola nella definizione delle proprie priorità. 

 

Inclusione

L'inclusione è parte integrante delle azioni promosse dal Liceo per permettere a tutti gli 

studenti la piena partecipazione alla vita sociale, didattica, educativa della scuola. Per questa 

ragione il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (G.L.I.) ogni anno formalizza il PAI, che può essere 

letto accedendo al seguente link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/piani-di-istituto?start=2. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e Costituzione, connesse anche al curricolo di 
Educazione civica, la scuola si organizza in modo tale da mettere a disposizione degli studenti un 
insegnante con la funzione di seguire, incoraggiare, informare e formare gli studenti in tutte le fasi 
della partecipazione alla vita della scuola.
All'interno del curricolo di Istituto tutte le discipline concorrono allo sviluppo di una cittadinanza 
attiva e consapevole.
In particolare, l'attività didattica proposta dalla scuola mira a mostrare l'intrinseca democraticità 
delle discipline scientifiche, che si fondano sulla attitudine - propria del sapere  scientifico - a 
procedere mediante dimostrazione e discussione razionale  ed argomentata delle ipotesi che 
vengono di volta in volta discusse. 

 

Una scuola per l'Europa: apertura e interculturalità

Nel contesto odierno di progressiva internazionalizzazione, la scuola è chiamata a raccogliere la sfida 
della formazione dei futuri cittadini anche in termini interculturali, nella consapevolezza che 
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comprendere le differenze significa anche aprirsi all'altro.

L'interculturalità mira, dunque, a far acquisire la consapevolezza critica della complessità del sistema 
culturale contemporaneo, caratterizzato da pluralità di modelli, linguaggi e codici (anche di tipo 
religioso).

Le attività afferenti all'interculturalità integrano i percorsi curricolari ed hanno l'obiettivo di offrire 
occasioni per riconoscere ed approfondire le radici della nostra cultura, anche mediante:

a. la promozione delle certificazioni linguistiche (Livelli B1, B2, C1), anche attraverso la partecipazione 
al progetto MOVE;

b. la progettazione e la realizzazione di scambi culturali. Naturalmente, negli anni della pandemia tali 
attività sono state sospese; tuttavia, già nella seconda metà del 2022 si sono realizzate attività 
didattiche all'estero nell'ambito di ERASMUS+ 2021-27;

c. l'attuazione di attività di etwinning;

d.  la partecipazione ad attività e progetti Ersamus+ (il Liceo ha ottenuto l'accreditamento Erasmus+ 
2021-27);

e. corsi all’estero gratuiti, realizzati grazie a finanziamenti U.E. relativi al POR 2014-2020 (Progetto 
“MOVE” - Programma Operativo Regionale). Sulla base di una convenzione con un soggetto esterno, 
destinatario dei fondi europei provenienti dalla Regione Veneto, l’Istituto nel corso dell'a.s. 2021-22 
ha offerto a due gruppi di 30 studenti delle classi Quarte un corso di due settimane all’estero 
(Spagna e Irlanda) finalizzato alla certificazione linguistica. Avvalendosi di questa opportunità, 60 
studenti potranno consolidare le proprie competenze linguistiche (con relativa certificazione 
linguistica) per spagnolo e per inglese a seguito di un corso di 60 ore all’estero.

 

Innovazione tecnologica e didattica

Il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) è stato elaborato nell'a.s. 2020-21 per 
rispondere all'emergenza pandemica ed oggi - come si dirà nella sezione denominata 
Principali elementi di innovazione, cui si rinvia - costituisce uno strumento di innovazione 
tecnologica e didattica del Liceo. Gli strumenti di innovazione tecnologica non servono 
solamente per fornire una risposta alle emergenze dettate dalla pandemia, ma vengono 
inseriti nelle attività didattiche, come espressamente indicato nella sezione denominata 
Principali elementi di innovazione.

Per prendere visione del piano della DDI si vada al link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/ddi                                                                          

 

Potenziamento della cultura scientifica
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La scuola fa conoscere e promuove percorsi ed iniziative didattiche, curricolari ed 

extracurricolari, che favoriscono lo sviluppo della cultura scientifica e, in genere delle 

discipline STEM, come precisato nella nella sezione denominata Principali elementi di 

innovazione, cui si rinvia.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Progettazione e realizzazione di interventi didattici indirizzati agli studenti del primo 
biennio finalizzati a: a. acquisire un efficace metodo di studio; b. migliorare le 
competenze di italiano, nella lettura e nella comprensione dei testi; c. consolidare le 
competenze di matematica.
 

Traguardo  

Migliorare l'effetto scuola nel triennio: a. consolidando il livello regionale dell'effetto 
scuola acquisito o migliorandolo rispetto al livello regionale nelle prove standardizzate 
di italiano; b. consolidando negli esiti in matematica nelle prove standardizzate l'effetto 
leggermente positivo acquisito o migliorandolo.

Competenze chiave europee

Priorità  

Definizione e condivisione del materiale già prodotto in vista della revisione delle 
rubriche di valutazione disciplinari che tengano conto del: a. Curricolo verticale delle 
competenze adottato dall'Istituto; b. della articolazione dei saperi essenziali; c. delle 
innovazioni che saranno adottate mediante il PNRR, Piano scuola 4.0.
 

Traguardo  

Entro il 2023-24 prima elaborazione e condivisione di rubriche di valutazione disciplinari 
che tengano conto del curricolo verticale delle competenze, dei saperi essenziali e 
dell'implementazione del Piano Scuola 4.0. Entro l'inizio dell'a.s. 2024-25 adozione 
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formale delle rubriche di valutazione e loro utilizzo da parte dei docenti del Liceo.
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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•
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

•

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

•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali

In considerazione delle priorità identificate nel Rapporto di Autovalutazione ed assunte nel PTOF 
2022-25, il percorso di miglioramento mira a raggiungere i seguenti traguardi nel corso del 
triennio.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità:

a)    acquisire un efficace metodo di studio;

b)    migliorare le competenze di italiano, nella lettura e nella comprensione ei testi;

c)    consolidare le competenze di matematica;

 

Traguardi:

a) mantenere l'effetto scuola relativo agli esiti degli studenti e delle studentesse nelle prove 
standardizzate di italiano almeno al livello mediano rispetto ai riferimenti regionali;

b)    mantenere e consolidare l'effetto scuola (già ora leggermente positivo rispetto ai riferimenti 
regionali, della macro-regione e nazionali) relativo agli esiti degli studenti e delle studentesse in 
matematica.

Azioni rivolte agli studenti del primo biennio:

Italiano - progettare e realizzare interventi didattici:

in classe;•
mediante interventi eventualmente anche extra-curricolari di a)    studio assistito e b)    
metodo di studio per gli studenti del primo biennio, articolati in relazione ai distinti ai 

•
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distinti indirizzi frequentati dagli studenti;
finalizzati al miglioramento delle competenze di italiano, con particolare riferimento alla:•

                a)    lettura;

                b)     comprensione del testo;

                c)    produzione competente di un testo scritto.

Matematica - progettare, realizzare, in modo differenziato per i distinti indirizzi, un percorso di 
accompagnamento mediante:

percorsi extracurricolari di supporto e accompagnamento tenuti contestualmente da due 
docenti:

•

                a)    un docente specialista della disciplina;

                b)    una figura aggiuntiva che operi contestualmente al docente specialista, 
personalizzi gli interventi e motivi gli                 studenti e le studentesse.

Esiti attesi:

mantenimento almeno del livello mediano dell'effetto scuola in italiano;•
mantenimento e consolidamento dell'effetto scuola leggermente positivo in matematica.•

Personale impegnato:

docenti in servizio nell'Istituto;•
eventuali docenti specializzati.•

Si prevede un contributo delle famiglie.

Tempi:

Gli interventi sopra elencati vengono realizzati dopo 4/5 mesi di ogni anno scolastico sino al 
termine di ciascun anno scolastico sino al termine del triennio 2022-25.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Progettazione e realizzazione di interventi didattici indirizzati agli studenti del primo 
biennio finalizzati a: a. acquisire un efficace metodo di studio; b. migliorare le 
competenze di italiano, nella lettura e nella comprensione dei testi; c. consolidare le 
competenze di matematica.
 

Traguardo
Migliorare l'effetto scuola nel triennio: a. consolidando il livello regionale dell'effetto 
scuola acquisito o migliorandolo rispetto al livello regionale nelle prove 
standardizzate di italiano; b. consolidando negli esiti in matematica nelle prove 
standardizzate l'effetto leggermente positivo acquisito o migliorandolo.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Progettare e realizzare nel corso dell'anno interventi didattici - in classe - di studio 
assistito - di metodo di studio per gli studenti del biennio, in relazione ai distinti 
indirizzi, per il miglioramento delle competenze - di italiano (lettura, comprensione 
del testo) - e di matematica, volti necessarie ad affrontare il percorso liceale

 Percorso n° 2: Competenze chiave europee - rubriche 
di valutazione

Priorità
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Definizione e condivisione del materiale già prodotto in vista della revisione delle rubriche di 
valutazione disciplinari per conoscenza, abilità e competenze che tengano conto del:

curricolo delle competenze verticale adottato dall'Istituto;•
dell'articolazione dei saperi essenziali;•
delle innovazioni connesse al PNRR.•

Traguardi

Entro l'a.s. 2023-24 elaborazione, condivisione ed adozione delle rubriche di valutazione 
disciplinari che tengano conto del curricolo delle competenze verticale, dei saperi 
essenziali e delle innovazioni connesse al PNRR;

•

nel 2024-25 utilizzazione da parte dei docenti del Liceo delle rubriche di valutazione 
adottate a fine a.s. 2023-24.

•

Azioni

Nel corso dell'a.s. 2023-24 i dipartimenti disciplinari a) raccolgono, b) discutono, c) rivedono 
tutto il materiale prodotto dai dipartimenti stessi al fine di elaborare rubriche di valutazione che 
mirino a valutare in modo più pertinente le competenze.

A tal fine:

entro il primo periodo dell'a.s. 2023-24 i Dipartimenti disciplinari provvedono alla prima 
elaborazione delle rubriche di valutazione;

•

nel secondo periodo dell'a.s. 2023-24 i Dipartimenti disciplinari provvedono a discutere, 
rivedere e condividere le rubriche di valutazione;

•

entro la fine dell'a.s. 2023-24 si procede all'approvazione e alla formale adozione delle 
nuove riubriche di valutazione;

•

inizio dell'a.s. 2024.25: concreto utilizzo da parte dei docenti del Liceo delle rubriche di 
valutazione.

•

Risultati attesi

Elaborazione e adozione da parte di almeno il 70% dei docenti del Liceo delle nuove rubriche di 
valutazione, finalizzate alla valutazione delle competenze, alla piena implementazione del 
curricolo verticale delle competenze del Liceo e alla computa realizzazione degli obiettivi del 
Piano Scuola 4.0.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Definizione e condivisione del materiale già prodotto in vista della revisione delle 
rubriche di valutazione disciplinari che tengano conto del: a. Curricolo verticale delle 
competenze adottato dall'Istituto; b. della articolazione dei saperi essenziali; c. delle 
innovazioni che saranno adottate mediante il PNRR, Piano scuola 4.0.
 

Traguardo
Entro il 2023-24 prima elaborazione e condivisione di rubriche di valutazione 
disciplinari che tengano conto del curricolo verticale delle competenze, dei saperi 
essenziali e dell'implementazione del Piano Scuola 4.0. Entro l'inizio dell'a.s. 2024-25 
adozione formale delle rubriche di valutazione e loro utilizzo da parte dei docenti 
del Liceo.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Dipartimenti disciplinari: elaborazione, riesame e definizione delle rubriche di 
valutazione in riferimento al curricolo per competenze entro a.s. 2023-24. Collegio 
dei docenti: approvazione delle rubriche di valutazione entro la fine dell'a.s. 2023-
24. Dall'a.s. 2024-25 definitiva e formale adozione.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La DDI  e i modi della sua utilizzazione

La DDI e gli strumenti di innovazione tecnologica non sono serviti al Liceo solamente per fornire una 

risposta alle emergenze dettate dalla pandemia; sono stati inseriti nelle attività didattiche del Liceo 

anche per:

mettere a disposizione degli studenti nuovi strumenti di conoscenza;•
utilizzare nuovi metodi nella pratica dell'insegnamento/apprendimento;•
affrontate criticamente la complessità di una realtà storico-culturale nella quale 
si intrecciano dimensione della presenza e – come sperimentato negli ultimi 
anni scolastici – dimensione “on line”;

•

rispondere ad eventuali richieste di scuola in ospedale;•
organizzare alcuni corsi e sportelli pomeridiani dedicati agli studenti;•
innovare la didattica e gli ambienti di apprendimento;•
utilizzare il piano della DDI per una eventuale recrudescenza della pandemia.    •

 

Innovazione tecnologica e didattica - i nostri chromebook come laboratori mobili

 

Come anticipato nella sezione Aspetti generali, l'integrazione della innovazione tecnologica nelle 

attività didattiche viene utilizzata da tutte le discipline per affrontare criticamente la complessità di 

una realtà storico-culturale nella quale si intrecciano la dimensione della presenza (e della didattica 

in presenza) e – come sperimentato negli ultimi anni scolastici – la dimensione “on life”.

Per questa ragione, nel contesto dell'attività didattica ordinaria, il Liceo Fracastoro da alcuni 

anni ha iniziato ad avvalersi di laboratori informatici mobili. Il Liceo è, infatti, dotato di 

quattro laboratori informatici mobili (due in sede centrale e due in succursale), ciascuno dei 
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quali dispone i 30 chromebook.

L'utilizzo dei quattro laboratori informatici mobili, che vengono spostati mediante armadi 

mobili dedicati, non riguarda solo l'ambito dell'insegnamento di informatica, ma si estende 

a tutte le materie ed integra a tutti gli effetti l'attività didattica d'aula di tutte le discipline, ivi 

compresa la fase della verifica degli apprendimenti. 

 

Il coding

 

Negli ultimi anni l'Istituto, in collaborazione con un altro Liceo cittadino, si è impegnato nella 

realizzazione di attività di coding utilizzando le cosiddette schede Arduino. Tale attività rientra a tutti 

gli effetti anche nella sezione L'offerta formativa/ Attività previste in relazione al PNSD, che - per 

facilitare la lettura del documento - riprenderà quanto qui si dice.

 

Si tratta di schede elettroniche open-source, cioè con licenza libera, che  - unitamente ai device mobili 

di cui è dotato l'Istituto - vengono impiegate per progetti di robotica, elettronica e automazione.

Al momento sono impegnati in questa attività extra-curricolare venti alunni ed alcuni docenti della 

Scuola. Nell'ambito di queste attività alcuni docenti:

figurano come formatori degli alunni;•

altri seguono il progetto ai fini della propria formazione professionale. •

 

Potenziamento della cultura scientifica

La scuola fa conoscere e promuove percorsi ed iniziative didattiche, curricolari ed 

extracurricolari, che favoriscano lo sviluppo della cultura scientifica e, in genere delle 

discipline STEM, attraverso la partecipazione degli studenti e delle studentesse, anche 
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mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, a:

attività di approfondimento scientifico;•

e di didattica laboratoriale.•

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nel prossimo triennio di vigenza del PTOF 2022-25 il Liceo Fracastoro intende:

1.    realizzare una connessione wifi in tutte le aule;

2. introdurre nelle aule dispositivi digitali ulteriori rispetto agli attuali monitor 
interattivi touch-screen (e cioè tablet/pc/chromebook), in modo tale da consentire agli 
studenti e alle studentesse un accesso controllato alla rete;

3.    realizzare spazi di apprendimento innovativi diversi dalle aule didattiche e definiti
 labs (in misura che sarà definita anche dai costi e sulla base di uno specifico progetto);

4.    mettere in atto una collocazione variabile della cattedra nelle aule, anche sulla base 
delle indicazioni orientative che saranno formulate dai Dipartimenti;

5.    creare, mediante arredi mobili, aule e ambienti di apprendimento fluidi e 
modificabili, anche sulla base delle indicazioni orientative che saranno formulate dai 
Dipartimenti.

Si ritiene che tali innovazioni, connesse anche all'introduzione delle nuove tecnologie 
e ad una configurazione flessibile degli ambienti di apprendimento, possa incidere 
direttamente anche sulle metodologie didattiche da parte dei docenti.

SVILUPPO PROFESSIONALE

Formazione professionale 
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Con particolare riferimento allo sviluppo professionale dei docenti in relazione alle innovazioni 
tecnologiche e didattiche che si intendono realizzare, il Liceo prevede che negli anni scolastici 
2022-23 e 2023-24 vengano realizzati i seguenti corsi di aggiornamento professionale per il 
personale docente. Si tratta di attività che, per le evidenti ricadute didattiche, si inseriscono a 
pieno titolo anche nella sezione L'offerta formativa/ Attività previste in relazione al PNSD, nella 
quale - per comodità di lettura - verranno riprese. 

1.    Corso sull’utilizzo della piattaforma di istituto Google Workspace 

Temi Risultati attesi- abilità da raggiungere 

 Ambiente google workspace in generale: gmail, 
drive. Utilizzo base dell’ambiente di lavoro google.

Calendar, Gestione di gruppi, classroom (compiti).
Organizzazione delle lezioni e dei colloqui con i genitori 
tramite Calendar, gestione delle prove tramite l’utilizzo di 
google classroom e chromebook di istituto.

 Documenti google e google moduli. Utilizzo delle 
lavagne Jamboard

Utilizzo avanzato dei fogli di lavoro e dei documenti di testo 
avanzato, gestione della condivisione, utilizzo dei moduli per 
creazione di test di verifica.

2.   Corso utilizzo dei pannelli - digitali (monitor DigiQuadro);

Temi Risultati attesi- abilità da raggiungere 

Monitor interattivi multimediali DigiQuadro nella 
didattica

Utilizzo dei pannelli in sinergia con la piattaforma Google 
Workspace, esportazione/importazione di dati. Utilizzo stand 
alone e proiezione (screen mirroring) con dispositivi touch 
esterni (tablet o lavagne grafiche).

Utilizzo avanzato di OpenBoard.
3.     Corso sull'uso della scrittura di testi complessi (di tipo matematico-scientifico) con Latex

Temi Risultati attesi - Abilità da raggiungere/sviluppare

Introduzione e primi testi in LaTex
Installazione del software base di Latex, apprendimento della 
sintassi essenziale per gli ambienti documento di LaTex, 
scrittura di un breve articolo. Utilizzo dei comandi base per 
l'organizzazione del testo

Utilizzo dei riferimenti incrociati, creazione di indici, tabelle e Scrittura di un testo complesso
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immagini, utilizzo dell’ambiente Bibtex per i riferimenti 
bibliografici.  

Utilizzo dei riferimenti incrociati, creazione di indici, 
tabelle e immagini, utilizzo dell’ambiente Bibtex per i 
riferimenti bibliografici.  

Utilizzo della scrittura matematica. Scrittura di testi con formule 
complesse.  

4.     Corso sull’utilizzo della suite per ufficio LibreOffice
 

Temi trattati Risultati attesi- abilità da raggiungere

Introduzione, differenze e conversione di file, 
passaggio da MS Office

Operare con formati e file di proprietari e liberi, conversione di 
file, utilizzo e stampa in pdf.

Libreoffice Writer Utilizzo dei riferimenti incrociati, creazione di indici, tabelle e 
immagini, utilizzo dell’ambiente matematico.   

 Libreoffice Calc e Draw
Utilizzo del foglio calcolo in ambito matematico, formule e 
tabelle pivot.

Modifica di file pdf tramite Drow.

Documentazione delle pratiche innovative
L'Istituto intende potenziare la pratica, adottata da alcuni anni, connessa alla fase di 
documentazione dell'attività didattica mediante l'utilizzo degli strumenti digitali di cui il Liceo 
si è dotato.
Si prevede, pertanto, che  ogni docente, anche al fine di documentare le pratiche innovative, 
acceda all’account di istituto tramite login e password univoche gestite dall’AD; allo stesso 
modo, anche lo spazio riservato del sito della scuola prevede l’autenticazione per l’accesso 
ai contenuti riservati.

Sinteticamente il docente dispone di due profili:
il primo permette l’accesso al registro elettronico di istituto (Spaggiari) e alla sezione 
riservata del sito internet;

il secondo permette l’accesso alla piattaforma per la DDI google.

Entrambi i profili sono gestiti dall’AD, coadiuvato dal Team Digitale, che gestisce e cura la 
redazione del sito internet di Istituto.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Accogliendo i suggerimenti del team digitale del Gruppo di progettazione, si definiscono le 
seguenti attività innovative per il trienni 2022-25:

1. adozione del modello di organizzazione che non prevede la turnazione delle classi 
nelle aule; pertanto ciascuna aula – nei limiti delle risorse a disposizione dell’Istituto e 
dei costi di realizzazione – sarà dotata di monitor interattivo digitale, di ulteriori 
devices e di connessione wireless;

2. innovazione negli arredi con la possibilità di prevedere una collocazione variabile
 della cattedra nelle aule, anche sulla base delle indicazioni orientative che saranno 
formulate dai Dipartimenti;

3. fluidità/modificabilità dello spazio-classe mediante utilizzo di arredi innovativi 
(banchi mobili, ad esempio), con conseguenti differenziate e modificabili 
configurazioni dei banchi nelle aule, anche sulla base delle indicazioni orientative che 
saranno formulate dai Dipartimenti;

4. realizzazione di spazi di apprendimento innovativi diversi dalle aule didattiche, definiti labs, 
concepiti come ogni spazio che la Scuola possa mettere a disposizione degli alunni in 
funzione innovativa e con dotazioni metodologiche che consentano l'accesso "controllato" alla 
rete internet e la realizzazione di un apprendimento innovativo anche in momenti non 
formali.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Premessa.

Le iniziative previste in relazione alla "Missione 1.4 -PNRR Istruzione" che il Liceo Fracastoro intende 

realizzare, nel rispetto del cronoprogramma previso dal Ministero, comportano la trasformazione della 

Scuola negli arredi e nella tecnologia. Ne derivano innovazioni didattiche che dovranno essere 

utilizzate da tutti i docenti e da tutte le docenti che lavorano nel Liceo.

 

Il Liceo assume che al mutare dello strumento didattico e degli ambienti di apprendimento 
cambiano le modalità dell’insegnamento/apprendimento, con evidenti ed inevitabili 
conseguenze anche sull’apprendimento. Ciò comporta incisivi cambiamenti nella didattica, che 
deve essere orientata alle competenze connesse al profilo degli studenti in uscita.

Pertanto la trasformazione negli arredi e nella tecnologia determinerà innovazioni 
metodologiche che dovranno essere fatte proprie da tutti i docenti e da tutte le docenti del 
Liceo, con evidenti conseguenze:

sulla didattica;•
sul sistema di valutazione.•

Iniziative

 

Mediante le innovazioni connesse alla "Missione 1.4 -PNRR Istruzione" viene complessivamente 

predisposto un ambiente di apprendimento profondamente diverso da quelli sinora praticati: la 

configurazione degli spazi di apprendimento modifica le metodologie e, dunque, le azioni 

didattiche dei docenti, che dovranno essere progressivamente “accompagnati” e formati alla 

trasformazione voluta dal Piano Scuola 4.0, il quale prevede che:

31GIROLAMO FRACASTORO - VRPS03000R



LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

 

A) il cambiamento degli ambienti di apprendimento (classrooms e labs)  incida sulle 

metodologie didattiche e, dunque, sui docenti (Piano scuola 4.0, versione grafica p. 25);

 

B) si realizzi una stretta relazione tra configurazione degli spazi di apprendimento, strumenti 

digitali e metodologie didattiche.

 

Sul piano delle scelte didattiche e delle iniziative che l'Istituto intende intraprendere, tutto ciò 

determinerà incisive trasformazioni, fatte anche di selezioni e di priorità, consapevolmente acquisite sia 

dal singolo docente che dal Collegio docenti nel suo complesso.

Sulla base di queste premesse, il Liceo Fracastoro prevede le seguenti iniziative finalizzate a:

1.    adozione del modello di organizzazione che non preveda la turnazione delle classi nelle 

aule; pertanto ciascuna aula – nei limiti delle risorse a disposizione dell’Istituto e dei costi di 

realizzazione – sarà dotata di

    a) un monitor interattivo digitale;

    b) di ulteriori devices e

    c) di connessione wireless;

 

2.    innovazione negli arredi con la possibilità di prevedere una collocazione variabile della cattedra nelle 

aule, anche sulla base delle indicazioni orientative che saranno formulate dai Dipartimenti;

 

3.    fluidità/modificabilità dello spazio-classe, con conseguenti differenziate e modificabili configurazioni 

dei banchi nelle aule, anche sulla base delle indicazioni orientative che saranno formulate dai 
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Dipartimenti;

 

4.    realizzazione di spazi di apprendimento innovativi diversi dalle aule didattiche, definiti labs, 

che sono concepiti come ogni spazio che la scuola possa mettere a disposizione degli alunni in 

funzione innovativa e con dotazioni tecnologiche che consentano l'accesso "controllato" alla 

rete internet e la realizzazione di un apprendimento innovativo anche in momenti non formali;

 

5.    consentire agli studenti e alle studentesse un accesso “controllato” alla rete durante le attività 

didattiche da ogni aula anche mediante l’uso degli apparati degli studenti (BYOD);

 

6.    organizzazione e realizzazione di corsi di formazione interna per docenti e cura 

dell’Animatore digitale.
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