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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola e il suo territorio
 
Il nostro Liceo è articolato in quattro distinti indirizzi.
Nato come Liceo scientifico, il nostro Istituto ha conosciuto una chiara evoluzione nella 
proposta formativa. Ai tradizionali indirizzi scientifici ( inizialmente scientifico  e tecnologico, 
ora Liceo scientifico, e Liceo scientifico opzione delle scienze applicate), che indirizzano gli 
studenti e le studentesse, per lo più, verso le facoltà tecnico-scientifiche, si sono affiancati 
altri due indirizzi: il Liceo Linguistico, presente nella nostra scuola sin dalla sperimentazione 
"Brocca", e più recentemente il Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico-sociale.

Ai tre menzionati indirizzi si affianca, dunque, il liceo delle scienze umane, opzione economico 
sociale,  la cui offerta tiene  conto del  rilevante peso nell'ambito cittadino delle  facoltà 
universitarie di Economia e di Giurisprudenza , che complessivamente attraggono una parte 
dei diplomati del nostro Istituto. 

L'Istituto si trova  in un contesto cittadino in cui operano diversi altri licei (scientifici, linguistici 
ed economico-sociali) con caratteristiche molto simili. Ciononostante, l'Istituto mantiene una 
chiara capacità di attrazione, come dimostra  il fatto che circa un terzo degli studenti che si 
iscrive al nostro Istituto proviene da Comuni della Provincia, anche lontani.

Numerose sono le risorse e le competenze a supporto della scuola presenti nel territorio, 
soprattutto offerte da istituzioni pubbliche, ma non mancano quelle private (in particolare per 
le attività connesse ai PCTO).

La scuola partecipa a numerose “reti”, non solo tra le istituzioni scolastiche del territorio, ma 
anche con le scuole venete, ed è sempre disponibile a condividere percorsi progettuali con 
tutte le componenti sociali presenti e attive come, ad esempio, quelle che riguardano 
l'inclusione (Rete TANTE TINTE), l'orientamento (UNIVERSITA' e COSP) o le metodologie 
didattiche. Rilevante appare il rapporto con Enti, Associazioni culturali e di categoria.
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La scuola è inserita in un territorio in cui il tasso di disoccupazione è tra i più bassi d'Italia, 
come confermano i dati ISTAT per il 2020. Il tasso di immigrazione è invece tra i più alti 
d'Italia, in linea con le altre regioni del Nord  Est. 

Il livello medio dell'indice economico-sociale è alto o medio alto per tutte le classi. La 
percentuale di studenti proveniente da famiglie svantaggiate è limitata.

Nell'indirizzo Scientifico e Linguistico la distribuzione delle valutazioni in ingresso, ottenute 
all'Esame di Stato della scuola secondaria di primo grado, non è sempre in linea con i 
riferimenti territoriali per i licei, con maggiore prevalenza della fascia media.

Le difficoltà economiche degli Enti locali in relazione all'Istruzione rendono difficile 
programmare sul lungo periodo per mancanza di certezze sulle risorse economiche erogate. 
Nonostante  ciò, la scuola negli ultimi anni ha saputo acquisire differenziate fonti di 
finanziamento per il rinnovo della propria dotazione tecnologica.

LE NOSTRE STRUTTURE E LE NOSTRE RISORSE

La scuola e le sue strutture

La scuola è articolata in due sedi:

la sede centrale si trova nel centro storico di Verona,  nei pressi di Ponte Pietra;•
la succursale, un po' spostata nella direzione occidentale della città, dista pochi 
chilometri dalla sede centrale e dispone di un ampio parco verde, nel quale si trova 
anche una piastra polivalente in anni recenti radicalmente risistemata da parte 
dell'Istituto. Si tratta di una struttura polivalente che viene utilizzata per le attività 
didattiche curricolari di scienze motorie.

•

Per quanto riguarda l'edilizia e il rispetto delle norme sulla sicurezza, la scuola nelle due sedi 
risulta completamente adeguata per:

la presenza delle certificazioni richieste;•
la messa in sicurezza degli edifici;•
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l'assenza di barriere architettoniche.•

Entrambe le sedi sono pienamente raggiungibili con i mezzi pubblici.

Entrambe le sedi godono di dotazioni equivalenti in grado di soddisfare le esigenze di una 
didattica innovativa. Tutte le aule didattiche sono dotate di LIM o di pannelli digitali 
touchscreen.

Nel corso degli ultimi due anni in 25 delle 45 aule didattiche sono stati istallati pannelli 
touchscreen di ultima generazione in sostituzione delle precedenti lavagne interattive 
multimediali; è in previsione l'istallazione di pannelli touchscreen nelle rimanenti aule 
didattiche. Si ritiene che entro l'inizio dell'a.s. 2022-25 tutte le aule didattiche ed alcune aule 
speciali siano dotate degli innovativi pannelli touch-screen.

In entrambe le sedi ed in tutte le aule didattiche è presente il collegamento a Internet ed il 
personale tecnico-amministartivo è in grado di operare nelle due sedi. 

La connessione internet è stata recentemente potenziata ed è in grado di soddisfare le 
esigenze didattiche dell'Istituto:

in sede centrale sono in via di conclusione i lavori finalizzati a portare il collegamento in 
fibra ottica all'interno dell'edifico;

•

in succursale durante l'a.s. 2020-21 si è provveduto a raddoppiare la precedente linea.•

Entrambe le sedi sono dotate di:

laboratori •
palestre•
rete wifi, 2•
biblioteche di cui una digitale ("Media Library on line" - MLOL).•

Queste le aule speciali:

Chimica 2•
Disegno 2•
Fisica 2•
Informatica 2•
Lingue 1•
Scienze 1•
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2 laboratori di informatica mobili, dotati di 30 chromebook ciascuno.•

In considerazione delle misure adottate per il contenimento del Sars-Cov-2, durante il periodo 
della pandemia, alcuni laboratori sono stati utilizzati come ordinarie aule didattiche.

Entrambe le sedi sono dotate di un'Aula Magna.

Recentemente l'ampia Aula Magna della succursale è stata oggetto di risistemazione.

Le risorse

Le risorse economiche disponibili per la scuola, legate al funzionamento generale, 
provengono per la maggior parte dalla Provincia e dalle famiglie. Infatti, le buone condizioni 
socio-economiche delle famiglie degli studenti consentono di ricevere i contributi necessari 
per i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali all'estero e per l'arricchimento dell'offerta 
formativa.

Altre entrate sono derivate da progetti PON, PNSD ed ERASMUS+ che nel tempo hanno 
coinvolto tutti gli indirizzi e che hanno consentito di incrementare le risorse a disposizione 
dell'Istituto.

Negli ultimi anni la scuola ha saputo utilizzare in modo strategico le risorse trasferite dal 
Ministero dell'Istruzione per fronteggiare la pandemia così da realizzare al meglio la Didattica 
a distanza, prima, e la Didattica Digitale Integrata, poi. Si è pertanto proceduto a garantire il 
diritto allo studio degli alunni ed a  rinnovare la dotazione tecnologica dell'Istituto nel suo 
complesso.

La progressiva riduzione del contributo delle Istituzioni pubbliche per il funzionamento 
generale della scuola è stata spesso superata grazie all'acquisizione di finanziamenti medianti 
bandi. 

Tuttavia, nonostante la bassa entità dei finanziamenti pubblici - che fino agli anni precedenti il 
2020 ha consentito pochi investimenti per il rinnovo e/o per il miglioramento dell'arredo e 
delle attrezzature dei laboratori -, l'Istituto ha saputo utilizzare strategicamente i fondi giunti 
alle scuole dopo il 2020,  ha recentemente acquisito finanziamenti PON 2014-20 (FSR- Fondi 
Strutturali Europei - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”), PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) che hanno consentito il rinnovo 
della dotazione tecnologica dell'Istituto. Per monitorare lo stato di avanzamento delle 
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operazioni relative alla realizzazione del menzionato Progetto PON 2014-20 (FSR- Fondi 
Strutturali Europei - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”) si vada al seguente link:

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

Oltre all'istallazione dei pannelli digitali touch-screen, è in previsione il rinnovo del laboratorio 
di chimica e biologia della succursale mediante l'utilizzo di un recente finanziamento PNSD.

La sede dell'Istituto in via Moschini, trattandosi di un edificio storico adattato a scuola, 
presenta alcuni vincoli. Tuttavia la facciata della sede centrale è stata oggetto di recentissima 
ristrutturazione.

Benché le aule della sede centrale presentino diversa metratura, con conseguenti vincoli in 
ordine al numero di alunni per classe, durante la pandemia la scuola è stata in grado di 
riorganizzare i propri spazi interni in modo da poter accogliere in presenza tutti gli alunni nel 
rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e contenimento del Sars-
Cov-2 .

 

 

LE RISORSE PROFESSIONALI - I DOCENTI

I docenti

Dai dati in possesso dell'Istituto circa l'88% dei docenti del Liceo è a tempo indeterminato, di 
cui circa l'85% conta "più di 5 anni di servizio nella scuola".

Si tratta di indicatori che danno garanzia di continuità didattica e di progettazione di lunga 
durata.

Ottime e ampie le competenze professionali e culturali dei docenti, attestate dal fatto che, in 
numerosi casi, essi svolgono la funzione di formatori, sono autori di testi scolastici (e non 
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solo) e collaborano a vario titolo con enti ed istituzioni.

Numerosi sono, inoltre, i docenti che hanno attestazioni o certificazioni linguistiche, così 
come numerosi sono gli insegnanti che hanno conseguito un dottorato di ricerca in discipline 
coerenti con le materie di insegnamento.

Il ridotto turnover e l'età medio-alta dei docenti potrebbe comportare il rischio di scarsa 
adattabilità al nuovo e all'introduzione di pratiche didattiche innovative.

Tuttavia, in generale si registra una soddisfacente disponibilità alle proposte di formazione di 
innovazione didattica. Nel corso degli anni della pandemia, inoltre, non si sono registrate 
difficoltà determinate dalla necessità di adeguamento alle nuove tecnologie e alle nuove 
metodologie di insegnamento.

Infine, va segnalato che nell'a.s. 2021-22 il Collegio dei docenti è stato arricchito con l'arrivo di 
dieci docenti neo-immessi in ruolo.

UN'IDEA DI SCUOLA

Un'idea di scuola
Una scuola per l'Europa: apertura e interculturalità 

1. 

 

Il Piano dell'Offerta Formativa si fonda su una precisa idea, secondo cui la scuola è: 

un ambiente inclusivo, perché esercita a vivere con le differenze, a rispettarle, a 
considerarle una risorsa e una ricchezza;

•

palestra di democrazia,  perché in essa il rispetto dei diritti e dei valori della civile 
convivenza vengono vissuti, esercitati e verificati quotidianamente;

•

luogo di incontro, di cultura, di lavoro,  perché in essa si confrontano culture, 
generazioni, sistemi di valori e istituzioni, favorendo  un approccio consapevole e 
critico degli studenti ad una realtà complessa; in essa ciascuno porta il suo 
contributo di attività seria, continua e impegnata;

•
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un sistema di rapporti aperto, integrato e dinamico, perché essa si apre 
responsabilmente alle innovazioni ed alle sperimentazioni, promuovendo un 
continuo processo di verifica per il miglioramento; i suoi componenti, nella loro 
specificità, ne condividono i fini, creando un insieme di rapporti integrati che 
concorrono alla realizzazione di obiettivi comuni.

•

Questa idea di scuola determina la mission dell’Istituto :

“Porre gli studenti in grado di conoscere, analizzare e gestire con senso critico e 
consapevolezza la complessità e le trasformazioni della cultura e della società, 
attraverso un percorso formativo che ha come valori fondanti l’inclusione, la 
cittadinanza e l’interculturalità”.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Risultati nelle Prove standardizzate

 

Al termine dell'a.s. 2020-21, gli studenti delle classi quinte di tutti gli indirizzi del 

Liceo hanno svolto le Prove standardizzate Ministeriali predisposte da INVALSI.

Gli esiti conseguiti nelle prove di matematica e di lingua inglese sono stati, nel 

complesso, 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 lieve 

miglioramento rispetto alla precedente rilevazione e si colloca sopra il riferimento 

nazionale, ma è ancora un po' al di sotto dei riferimenti regionali veneti e della 

macroregione del nord-est.

Per questa ragione il miglioramento negli esiti di italiano costituisce una delle 

priorità del piano di miglioramento del Liceo.

L'attenta analisi dei risultati, insieme ai dati di contesto, consente di affermare che 

la Scuola nel suo complesso ha ottenuto un effetto scuola positivo e – rispetto ad 

altri licei con le stesse caratteristiche e con contesto simile, in relazione ai 
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riferimenti regionali, alla macro-regione del nord-est e dell’Italia – dimostra che 

l’Istituto riesce a dare un valore aggiunto alla crescita degli studenti grazie alla 

realizzazione di un insieme di azioni finalizzate alla promozione degli 

apprendimenti (scelte didattico-metodologiche, connesse all’ambiente di 

apprendimento e all’organizzazione della scuola).

 

Obiettivi e priorità desunti dal RAV

 
 

1) 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, portandolo nel triennio
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a. al livello regionale nelle prove standardizzate di italiano;

b. al consolidamento negli esiti in matematica nelle prove standardizzate;

 

Obiettivo di processo - Inclusione e differenziazione

Progettare e realizzare interventi didattici in classe, di studio assistito e di metodo 
di studio per gli studenti del primo biennio, articolati in relazione ai distinti indirizzi 
frequentati dagli studenti, finalizzati al miglioramento delle competenze di italiano 
(lettura e comprensione del testo) e di matematica, volti al consolidamento degli 
esiti raggiunti.

2) Competenze chiave europee

 

Priorità
 

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:

a. Curricolo delle competenze verticale adottato dall'Istituto;

b. della articolazione dei saperi essenziali.

 

Traguardo

 

Entro il 2022-23 prima elaborazione e condivisione di rubriche di valutazione  
disciplinari che tengano conto del curricolo delle competenze verticale e dei saperi 
essenziali;
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entro l'a.s. 2023-24 adozione formale delle rubriche di valutazione e loro utilizzo da 
parte dei docenti del Liceo.

 

Obiettivo di processo - Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Dipartimenti disciplinari: prima elaborazione delle rubriche di valutazione in 
riferimento al curricolo per competenze e ai saperi essenziali; riesame e definizione 
delle rubriche di valutazione.

Collegio dei docenti: approvazione e pubblicazione delle rubriche di valutazione entro 
l'a.s. 2022-23.

Dall'a.s. 2023-24 definitiva e formale adozione ed applicazione delle rubriche di 
valutazione disciplinare da parte dei docenti.

 
 

Nelle sezioni che seguono verranno presentati:

I nostri studenti e le nostre studentesse: punti di forza; esiti nelle prove standardizzate; 

dopo il liceo; punti di debolezza;

1. 

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

innovazione.

2. 

I NOSTRI STUDENTI E LE NOSTRE STUDENTESSE: PUNTI DI FORZA, 
ESITI NELLE PROVE STANDARDIZZATE, DOPO IL LICEO, PUNTI DI 

DEBOLEZZA

Punti di forza
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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.

Tuttavia, se si risale all’ultimo anno scolastico concluso in condizioni di normalità, si può dire 

che nell'a.s. 18/19 il tasso di studenti ammessi alla classe successiva era sostanzialmente in 

linea rispetto alle aree di riferimento per tutti gli indirizzi, così come il numero degli studenti 

sospesi, fatta eccezione per talune classi di alcuni indirizzi il cui valore, maggiore o minore, va 

tuttavia considerato almeno in un trend triennale per essere significativo.

Per l'a.s. 19/20, a seguito della situazione pandemica emergenziale, con DL 8 aprile 2020 e 

OM n. 11 del 16 maggio 2020 – in cui si sono stabiliti i criteri per la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e date le prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti – il numero degli studenti non ammessi e di quelli sospesi in giudizio è stato 

pari a zero. Altrettanto poco significativi appaiono i dati relativi all’a.s. 2020-21, sebbene il 

venir meno delle disposizioni dettate dal Governo e dal Ministero abbia modificato la 

situazione rispetto all’anno precedente. Al momento appare, pertanto, difficile valutare con 

precisione il riflesso negativo determinato dalle condizioni in cui è stata realizzata l'attività 

didattica.

Pochi i trasferimenti in uscita dalla scuola, fatta eccezione per una classe prima di un 

indirizzo, e sostanzialmente in linea con quanto accade nei licei veronesi. Non si rilevano, per 

altro verso, abbandoni.

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.
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Dopo il Liceo

 

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

 

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

segue l'area disciplinare economica e giuridica;•

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

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

particolare proprio nell'area scientifica.

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 (sanitaria, scientifica, umanistica) 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, ma in crescita, rispetto ai dati territoriali; il contratto di lavoro 

ottenuto è in larghissima misura nell'area dei servizi, è a tempo determinato per quasi la 

metà dei diplomati (anni 2018 e 2019), valore di molto superiore ai riferimenti territoriali. La 

qualifica professionale di impiego è media per oltre l'80% dei diplomati.

 

Sulla base dei dati forniti dal Ministero al termine dell’a.s. 2020-21 circa il 10% dei diplomati 

della nostra scuola sembra non proseguire gli studi o non avere un contratto di lavoro, ma è 
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probabile che alcuni di questi proseguano gli studi all'estero, altri probabilmente rimandano 

solo l'inizio del nuovo percorso per fare esperienze, talvolta anche lavorative, all'estero.

 

Punti di debolezza

 

Nel corso degli ultimi anni l'Istituto ha operato per conferire una più sicura caratterizzazione 

all'indirizzo delle Scienze Umane, opzione Economico-sociale, con la conseguenza che gli esiti 

degli alunni si stanno progressivamente allineando con quanto avviene nei licei del territorio 

che presentano la medesima opzione; si registra, infatti, un costante miglioramento, che, 

soprattutto nell’ultimo anno, ha segnato un consolidamento nei risultati raggiunti. 

Parallelamente, negli ultimi anni si è registrato un deciso incremento delle iscrizioni 

all’opzione Economico-sociale, che ha consentito al Liceo di formarne tre sezioni. Sarà, in ogni 

caso, opportuno monitorare diacronicamente gli esiti degli studenti e delle studentesse per 

almeno un altro triennio, considerando, in particolare: a) l'introduzione recente di questo 

indirizzo nella scuola; b) le valutazioni in uscita degli alunni dall'Esame di Stato della scuola 

secondaria di primo grado; c) gli effetti, sul piano degli apprendimenti, del periodo della 

pandemia.

Durante gli ultimi due anni non si registrano trasferimenti in uscita di una certa 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. 

PRIORITÀ STRATEGICHE - UNA SCUOLA PER L'EUROPA: 
CITTADINANZA, APERTURA, INTERCULTURALITÀ, CULTURA 

SCIENTIFICA E INNOVAZIONE,
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Premessa

In coerenza con la Vision e la Mission del Liceo – che si autoqualifica "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 dalla Scuola 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 
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consapevolezza che 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);

b. la progettazione e la realizzazione di scambi culturali (anche in modalità virtuale), benché in 
questi anni tali attività abbia dovuto subire le condizioni determinate dalla pandemia;

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 offrirà 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.

 

A titolo meramente esemplificativo si vedano i documenti dell'allegato, connessi ad attività 
interculturali programmate e parzialmente realizzate nell'a.s. 2019-20. 

Nei limiti di quanto consentito dalla pandemia in corso, la scuola è già attivata per proporre 

queste attività anche nei prossimi anni scolastici.

 

Innovazione tecnologica e didattica

Come noto, a causa della pandemia nel corso dell'a.s. 2020-21 la scuola nel suo complesso ha 

conosciuto un momento di grande cambiamento, che ha condotto all'elaborazione del Piano 

della Didattica Digitale Integrata (DDI).
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Ferma la centralità della relazione educativa in presenza, nei prossimi tre anni l'Istituto:

utilizza il piano della DDI per possibili casi di positività/quarantena/isolamento fiduciario 

connessi al Covid-19;

•

utilizza il piano della DDI per eventuali casi di scuola in ospedale;•

utilizza il piano della DDI per una eventuale recrudescenza della pandemia.                        

                                                             

•

L'integrazione della innovazione tecnologica nelle attività didattiche tradizionali viene inoltre 

utilizzata da tutte le discipline per affrontate criticamente la complessità di una realtà storico-

culturale nella quale si intrecciano dimensione della presenza (e della didattica in presenza) e 

– come sperimentato negli ultimi anni scolastici – dimensione “on line”.

 

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 

mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e l'attività di didattica laboratoriale.

 

 

ALLEGATI:
Certificazioni_estero_ (4).pdf

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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Piano di miglioramento (PdM) - priorità finalizzate al miglioramento degli esiti 

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.

1) Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità

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.

Traguardi:

a. portare l'effetto scuola relativo agli esiti degli studenti e delle studentesse al 
livello regionale nelle prove standardizzate di italiano;

b. 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 anche extracurricolari di a) studio assistito e b) di 
metodo di studio per gli studenti del primo biennio, articolati in relazione ai 
distinti indirizzi frequentati dagli studenti

•

finalizzati al miglioramento delle competenze di italiano, con particolare 
riferimento alla a) lettura, b) comprensione del testo e c) alla produzione 
competente di un testo scritto.

•

Matematica - progettare e realizzare, in modo differenziato per i distinti indirizzi, 
un percorso di accompagnamento mediante:
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impiego di personale di potenziamento, ove possibile;•
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, personalizzi gli 
interventi e motivi gli studenti e le studentesse.

•

Esiti attesi:

a. Miglioramento dell'effetto scuola in italiano;

b. consolidamento dell'effetto scuola in matematica.

Personale impegnato:

docenti in servizio nell'Istituto;•
eventuali docenti specializzati (con contributo delle famiglie).•

 

Tempi:

Gli interventi sopra elencati vengono realizzati a partire dai primi 4/5 mesi sino al 
termine di ciascun anno scolastico del triennio 2022-25.

 

1) Competenze chiave europee

Priorità

 

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:

a. Curricolo delle competenze verticale adottato dall'Istituto;

b. della articolazione dei saperi essenziali.
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Traguardo

 

Entro il 2022-23 prima elaborazione e condivisione di rubriche di valutazione  
disciplinari che tengano conto del curricolo delle competenze verticale e dei saperi 
essenziali.

Entro il 2023-24 adozione formale delle rubriche di valutazione e loro utilizzo da parte 
dei docenti del Liceo.

 

Azioni

Nel corso dell'a.s. 2021-22 i Dipartimenti disciplinari a) raccolgono, b) 
discutono e c) rivedono tutto il materiale prodotto dai Dipartimenti stessi in 
vista della  valutazione al fine di elaborare rubriche di valutazioni che mirino 
a valutare in modo più pertinente le competenze;

•

entro il primo periodo dell'a.s. 2022-23 prima elaborazione delle nuove 
rubriche di valutazione;

•

nel secondo periodo dell'a.s. 2022-23 prima sperimentazione delle rubriche;•
entro l'inizio dell'a.s. 2023-24 approvazione formale delle nuove rubriche di 
valutazione e concreto utilizzo da parte dei docenti del Liceo.

•

Risultati attesi:

Elaborazione e adozione delle nuove rubriche finalizzate alla valutazione delle 
competenze e alla piena implementazione del curricolo verticale delle competenze 
dell'Istituto.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

GLI INDIRIZZI OFFERTI DAL LICEO FRACASTORO

Aspetti generali, scelta degli indirizzi e profilo formativo degli studenti

 

Il Liceo "Girolamo Fracastoro" offre quattro distinti indirizzi:

Il Liceo Scientifico;1. 
Il Liceo Scientifico, opzione Scienze applicate;2. 
Il Liceo Linguistico;3. 
Il Liceo delle Scienze umane, opzione Economico-sociale.4. 

Il profilo formativo degli studenti e delle studentesse che escono dal Liceo Statale “ Girolamo 

Fracastoro” è costituito dagli obiettivi specifici di apprendimento e dagli obiettivi formativi 

trasversali previsti dagli indirizzi di studio attivati dall’Istituto, nonché dalle otto competenze 

chiave di cittadinanza:

Comunicazione nella madrelingua;1. 

Comunicazione in lingue straniere;2. 

Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico;3. 

Competenza digitale;4. 

Imparare a imparare;5. 

Competenze sociali e civiche;6. 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità;7. 

Consapevolezza ed espressione culturale.8. 
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In coerenza con quanto previsto dalle linee guida per i Licei, i percorsi liceali forniscono gli 

strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà che 

consenta lo sviluppo di un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte 

alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi.

 

In tal modo gli studenti del Liceo acquisiscono conoscenze, abilità e competenze coerenti con 

le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

 

 

Il percorso del Liceo scientifico

«è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 

l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e 

a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la 

pratica laboratoriale».

 

Nello specifico, il percorso del Liceo scientifico, opzione delle Scienze applicate

«fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 

scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 

chimiche, biologiche e all'informatica e alle loro applicazioni» ( art. 8, d.P.R. n. 89/2010).

 

Il percorso del Liceo linguistico
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in particolare «è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le conoscenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, e per 

comprendere criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse» (art. 6, 

d.P.R. n. 89/2010).

 

Il percorso del Liceo delle Scienze umane, opzione Economico-sociale

«è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni   collegati alla costruzione 

dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e 

a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 

metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane», fornendo «allo 

studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, 

economiche e sociali» ( art. 9, d.P.R. n. 89/2010).

 

Per il primo biennio degli indirizzi scientifico, scienze applicate e scienze umane, a 

richiesta e con contributo da parte delle famiglie,  si propone un’ora settimanale 

extra di conversazione di inglese con docente madrelingua.

 

Per prendere visione nel dettaglio dei corsi offerti dal Liceo Fracastoro si acceda  al seguente 

link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/allegati?start=1

 

Nelle sezioni che seguono verranno presentati:
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Il curricolo di Educazione civica;1. 

Il curricolo verticale del Liceo "Girolamo Fracastoro";2. 

La valutazione;3. 

I Piani e i progetti.4. 

IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Ai sensi della normativa vigente, sono previste 33 ore per anno di corso per 
l'insegnamento trasversale di Educazione civica, che si caratterizza per

la trasversalità dell’insegnamento, i cui nuclei tematici sono già impliciti negli epistemi 
delle discipline;

•

la centralità della conoscenza della Costituzione italiana come capace di accogliere e 
dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle 
discipline e alle attività che vi si svolgono;

•

la finalità dell’ insegnamento: promuovere comportamenti improntati a una 
cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma 
anche delle sfide del presente e dell’immediato.

•

Il curricolo di educazione  civica, completo di rubrica di valutazione, può essere letto al 
seguente link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/attachments/article/1321/Curricolo_educazione_civica.pdf

IL CURRICOLO VERTICALE DEL LICEO FRACASTORO

IL CURRICOLO VERTICALE DEL LICEO GFRACASTORO
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Per ciascun indirizzo, per ciascun anno e per ciascuna disciplina il Liceo "Girolamo 
Fracastoro" ha adottato un curricolo verticale delle competenze, che costituisce uno 
strumento di condivisione interno rivolto all'esterno: individua e garantisce ciò che riteniamo 
fondamentale perché ciascun alunno sviluppi il profilo in uscita.

Nel curricolo verticale vengono, dunque, indicati i nuclei fondanti delle singole discipline, i 
nuclei tematici e gli argomenti di carattere interdisciplinare, le conoscenze, le abilità e le 
competenze specifiche che si intendono sviluppare. 

Il Curricolo verticale delle competenze elaborato dal nostro Istituto può essere letto al 
seguente link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/curricolo-verticale

Nell'ambito del curricolo verticale l'Istituto ha individuato i saperi essenziali, che, in relazione 
a ciascun anno e in rapporto a ciascun indirizzo, indicano le conoscenze, le abilità e le 
competenze che sono ritenute indispensabili per la proficua frequenza dell'anno successivo.

I saperi essenziali, predisposti dai Dipartimenti disciplinari ed approvati dal Collegio dei 
docenti, possono essere letti al seguente link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/saperi-essenziali

 

 

LA VALUTAZIONE

LA VALUTAZIONE

            La valutazione viene distinta in momenti formativi e sommativi.

            Si parla di valutazione formativa quando all’interno di un percorso essa serve a 
prendere atto dei livelli raggiunti e delle eventuali carenze evidenziate; il suo scopo è 
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il consolidamento dei primi ed il superamento delle seconde.

            Con valutazione sommativa si intende la sommatoria dei risultati delle 
verifiche effettuate e di tutti gli elementi acquisiti; essa rappresenta il punto di arrivo 
di ciascuno dei segmenti in cui è stato suddiviso il percorso di apprendimento.

            I criteri di valutazione vengono concordati a livello generale dal Collegio dei 
docenti e, per le singole discipline, dai Dipartimenti: ciascun docente dedica ad essi 
uno spazio nel suo piano di lavoro. Essi vengono comunicati ed illustrati agli alunni 
in omaggio al principio della trasparenza e nella prospettiva di una autovalutazione 
che permetta il più possibile di migliorarsi. Ciascun Consiglio di classe decide inoltre 
quali criteri in particolare fare propri e li comunica a genitori ed alunni.

In sintesi, oltre ai dati del profitto, nella valutazione finale si tiene conto di altri 
elementi quali:

livelli di partenza e percorso compiuto, intendendo l’esperienza scolastica come un 
processo di cui il singolo anno è un segmento che non può essere scisso dagli altri 
pregressi;

•

metodo di studio, inteso come capacità di organizzare il proprio tempo ed il proprio 
lavoro, di acquisire strumenti operativi, di elaborare percorsi culturali anche autonomi;

•

frequenza scolastica, intesa sia come presenza fisica a scuola sia, soprattutto, come 
presenza attiva, con il rispetto dei propri obblighi e della comunità scolastica;

•

partecipazione, intesa come capacità di creare proficue relazioni sia tra gli alunni sia con 
i docenti e di fornire significativi contributi al dialogo educativo ed alla vita della scuola;

•

impegno, inteso come capacità di assumersi responsabilità e di adempiere con 
costanza, precisione e puntualità gli obblighi connessi;

•

capacità di osservazione;•
capacità di porsi domande/problemi e prospettarne ipotesi risolutive.•

Per approfondire l'argomento si vada al seguente link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/allegati?start=2

Per ciò che riguarda i criteri di misurazione degli apprendimenti disciplinari adottati dal 
nostro Istituto si rinvia al seguente link:
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https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/allegati?start=3

Come noto nella scuola viene valutato anche il comportamento degli studenti e delle 
studentesse. I criteri per la valutazione del comportamento adottati dal nostro Liceo 
possono essere reperiti al seguente link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/allegati?start=7

Come noto, nel corso del triennio viene attribuito anche il credito scolastico.  Per prendere 
visione dei criteri di attribuzione del credito scolastico si vada al seguente link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/allegati?start=4

 

I PIANI DI ISTITUTO

I piani di Istituto

Nel corso degli ultimi anni la scuola si è dotata di alcuni piani, che sono strumenti di 
programmazione - richiesti per vincolo di legge - con l'obiettivo di presidiare e sviluppare 
aree importanti e strategiche di ogni istituzione scolastica:

la tutela della salute e della sicurezza;•

la costruzione di un ambiente inclusivo che garantisca a tutti le condizioni per 
l'apprendimento;

•

la formazione permanente del personale;•

l'introduzione delle nuove tecnologie digitali e di insegnamento/apprendimento, 
come previsto dalle Indicazioni Nazionali e dalla Legge 107.

•

Essi si collocano organicamente e coerentemente nel percorso del RAV (Rapporto di 
Autovalutazione) e del PDM (Piano di Miglioramento): contribuiscono, infatti, alla 
strategia complessiva della scuola, annualmente valutata, ed alla progettazione delle 
azioni di miglioramento previste. I loro referenti sono figure di sistema.

Si caratterizzano per

prospettiva triennale, salvo diversa indicazione normativa (come il Piano Annuale per •
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I'Incluisività, P.A.I.)
trasversalità•
complessità•
esigenza di aggiornamento professionale costante.•

Questi i Piani di cui si è dotato l'Istituto:

Il Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.)

La Scuola ha istituito il C.S.S., consapevole della valenza educativa dello sport scolastico 
nello sviluppare una nuova cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico degli 
studenti, migliorare l'aggregazione, l'integrazione e la socializzazione, anche in funzione 
preventiva.

La progettualità del C.S.S. mira a suscitare tra gli studenti maggiore interesse e 
partecipazione per la pratica sportiva, promuovendo non solo gli sport più popolari e 
diffusi, ma anche quelli destinati ad una utenza minoritaria, cercando opportunità per 
includere il maggior numero possibile di alunni e creare occasioni in cui apprendere o 
adottare stili di vita sani e ricreativi.

La proposta, organizzata in orario extracurricolare, ad integrazione dell'avviamento alla 
pratica sportiva già previsto curricolarmente,  prevede tre livelli di partecipazione:

Campionati d'istituto, aperti a tutti gli alunni;•
Campionati Studenteschi, la cui partecipazione è legata a regolamenti variabili;•
Tornei e a attività che prevedono la partecipazione per classi•

Per maggiori dettagli anche sui progetti si vada al link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/piani-di-istituto?start=1

 

Il Piano Annuale per l'Inclusività (P.A.I)

La scuola, che si propone di essere un ambiente inclusivo, è tenuta a predisporre un Piano 
annuale per l'Inclusività (P.A.I). Nella scuola ci si esercita a vivere con le differenze, a 
rispettarle, a considerarle una risorsa e una ricchezza piuttosto che un limite.

Per approfondimenti sul punto si vada al link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/piani-di-istituto?start=2
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Per la lettura completa del P.A.I., della modulistica e dei documenti predisposti dall'Istituto si 
vada al link:

https://www.liceofracastoro.eu/moodle/course/view.php?id=333

Il Piano per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)

I PCTO  sono una metodologia che si concretizza in una combinazione dinamica ed 
integrata di conoscenze, abilità ed atteggiamenti per agire o reagire ad idee, persone e 
situazioni.

I PCTO recuperano dall'esperienza di ASL (Alternanza Scuola Lavoro) un nuovo modo di 
concepire la scuola, un modo attivo e partecipativo per realizzare un modello di 
orientamento, agli studi universitari e al lavoro, centrato sulla persona. Si dà attenzione 
all'autonomia del giovane, alle sue capacità per costruire un progetto personalizzato.

 

Per approfondimenti sul punto si vada al link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/piani-di-istituto?start=4

 

Il Piano CLIL (Content and Language Integreted Learning)
 

Come noto, la Riforma degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado 
introduce la pratica didattica CLIL (Content Language Integrating Learning – 
insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera) nell'ultimo anno dei 
licei, degli istituti tecnici e nel terzo anno dei licei linguistici.

Nel corso del triennio il Liceo mira a formare alcuni docenti di discipline non linguistiche 
attraverso il Programma Erasmus+ 2021-27, per il quale il Liceo ha ottenuto 
l'accreditamento.

Per approfondimenti sul punto si vada al link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/piani-di-istituto?start=3

 

Il Piano Scuola Digitale 
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Il Piano di istituto prevede tre grandi linee di attività:

miglioramento dotazioni hardware;•

attività didattiche realizzate mediante l'ausilio degli strumenti multimediali;•

formazione insegnanti.•

Inoltre può contare sulla disponibilità di un “animatore digitale", incaricato di 
promuovere e coordinare le diverse azioni del Piano e di un team digitale con la 
funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica.

Il Liceo ha, inoltre, recentemente acquisito un finanziamento PON 2014-20 con il 
quale è stata autorizzata la realizzazione di un progetto, che dovrà concludersi entro 
il mese di dicembre 2022, per mezzo del quale l'Istituto:

completerà il rinnovo delle LIM con pannelli interattivi touch-screen, in modo 
che tutte le aule didattiche dell'Istituto siano dotate di apparati di ultima 
generazione;

•

completerà e renderà più efficiente la digitalizzazione degli uffici 
amministrativi.

•

Per approfondimenti sul punto si vada al link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/piani-di-istituto?start=5

 

Il Piano DDI

Nel contesto del Piano Scuola Digitale si inserisce anche il Piano della Didattica 
Digitale Integrata (DDI), elaborato nell'a.s. 2020-21 per rispondere all'emergenza 
pandemica. 

Come anticipato nella sezione Priorità strategiche - Una scuola per l'Europa: 
cittadinanza, apertura, interculturalità e innovazione - la DDI e gli strumenti di 
innovazione tecnologica non servono solamente per fornire una risposta alle 
emergenze dettate dalla pandemia in atto; vengono inseriti nelle attività didattiche 
tradizionali anche per:

mettere a disposizione studenti nuovi strumenti di conoscenza;•

utilizzare nuovi metodi nella pratica dell'insegnamento/apprendimento;•
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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”.

•

Sulla base di queste premesse, al termine dell'emergenza occorrerà rivedere il Piano 
della DDI.

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

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

Il piano di formazione

Il Piano di formazione previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto e 

coerente con:

il Rapporto di autovalutazione della scuola (RAV);1. 

il Piano di miglioramento della scuola (PdM);2. 

le PRIORITA’ espresse nel Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti (P.N.F.D) 2020-21, 

richiamate nella Nota USRV n. 4648 del 11/03/2021;

3. 

le PRIORITA’ espresse nella medesima Nota dall’USRV, tenuto conto dell’emergenza 

educativa generata dalla situazione pandemica.

4. 

Le PRIORITÀ, indicate dal MIUR nel P.N.F.D 2020-21, afferiscono alle seguenti aree:

a) didattica digitale integrata (DDI);

b) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 

della sostenibilità (Legge 92/2019);

c) discipline scientifico-tecnologiche (STEM);

Le PRIORITÀ, indicate dall’USRV, afferiscono alle seguenti aree:
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d) impatto della pandemia sugli studenti sotto il profilo psicologico;

e) learning loss (perdita degli apprendimenti) connessa alla situazione pandemica, rischio di 

nuovi divari e di nuove povertà educative.

Nella tabella sono riportate le Priorità di formazione adottate dalla scuola per tutto il 

personale, con riferimento al PdM 2019-20, e che rimangono tali anche per il prossimo a.s.:

PRIORITA’ Soggetti interessati

1) Risultati prove standardizzate Invalsi Docenti

Studenti

2) Curricolo per competenze Dipartimenti

Collegio docenti

 

Il Piano formativo dell’istituto potrà comprendere iniziative formative promosse dalle reti di 

scuole del territorio, coerenti con le priorità individuate dal Collegio, per economizzare i costi 

ma anche per promuovere confronti culturali e scambio di buone pratiche.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE programmate per l’a.s. 2021 - 22

Competenze relative alla sicurezza nell’ambiente di lavoro:

-Formazione generale sulla sicurezza di 4 ore per gli alunni di classe prima

-Eventuale ulteriore formazione Covid – 19 per il Personale Docente e ATA

-Formazione Referenti Covid

-Recupero formazione sulla sicurezza per il personale Docenti e ATA

-Formazione sul trattamento dati - Privacy per il personale amministrativo e docente (GDPR)
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Didattica digitale integrata (DDI):

-Formazione specifica su: utilizzo G-Suite (referente prof. Zanon)

-Formazione specifica su: Piattaforme e App per utilizzo degli strumenti digitali – EFT/prof.ssa 
Biserni

-Formazione relativa all’uso del laboratorio linguistico (referente prof.ssa Saponaro)

 

Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 
della sostenibilità (Legge 92/2019):

 

Discipline scientifico-tecnologiche (STEM):

 

Impatto della pandemia sugli studenti sotto il profilo psicologico:

-Benessere in classe: 6h a cura della cooperativa il Ponte (progetto Nuovi Orizzonti);

-Orientamento classi quinte: 6 ore a cura della cooperativa il Ponte (progetto Nuovi Orizzonti);

 

Learning loss (perdita degli apprendimenti) connessa alla situazione pandemica, rischio di 
nuovi divari e di nuove povertà educative.

 

Iniziative di formazione specifiche per competenze disciplinari e/o amministrative, in 
coerenza, comunque, con le priorità d’istituto definite:

-Iniziative di formazione specifiche per competenze disciplinari, presenti su SOFIA o attivate 
dalla Scuola Polo

-Iniziative di formazione specifiche per il personale amministrativo.

ALLEGATI:
Lettera_di_autorizzazione_progetto.pdf
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LE AREE DI SVILUPPO E I PROGETTI

Le aree di sviluppo e i progetti

 

In questi anni il Collegio dei docenti ha individuato cinque aree di sviluppo, che hanno 
carattere trasversale. Nelle aree si inquadrano le attività progettuali didattiche rivolte agli 
studenti che, in coerenza con il PTOF, di anno in anno vengono approvate dal Collegio dei 
docenti e dal Consiglio di Istituto.

Queste le aree di sviluppo:

Cittadinanza e costituzione;1. 
Interculturalità;2. 
Sviluppo e benessere dello studente;3. 
Innovazione didattica;4. 
Supporto e valorizzazione dello studente.5. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Premessa - i principi e i criteri dell'organizzazione

 

La struttura organizzativa Liceo è improntata:

 

al principio della trasparenza;•
ai criteri di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.•

Nella propria azione istituzionale il Liceo applica i principi e i criteri al fine di realizzare le 
priorità individuate, finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa.

In particolare, il Liceo opera perseguendo:

a) la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro del personale docente e ATA;

b) il costante monitoraggio dei processi e delle procedura in modo tale da garantire 
trasparenza;

c) la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;

d) la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali;

e) il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere e migliorare 
gli standard del servizio, anche attraverso l'utilizzo efficiente dei finanziamento derivanti dal 
PON 2014-20;

g) la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per 
promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione;

h) l’apertura e la collaborazione con il territorio.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO: I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE E LO 
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STAFF DI DIRIGENZA

Il Dirigente garantisce l'unitarietà dell'azione dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, è 
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio 
scolastico. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, dirige, coordina e valorizza le 
risorse umane della scuola.

Per tutto ciò che attiene all'organizzazione dell'attività didattica il Dirigente è coadiuvato dallo 
Staff di Dirigenza.

Lo Staff di Dirigenza

Lo staff di dirigenza è costituito da:

Due Docenti Collaboratori del Dirigente, nominati dal Dirigente, che hanno il compito di

sostituire il Dirigente in caso di assenza;•
provvedere alla ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e alla loro 
sostituzione; 

•

disporre le variazioni dell’orario scolastico nonché le uscite anticipate o ingressi 
posticipati nel caso in cui non sia possibile effettuare sostituzioni;

•

collaborare con il DS nell’esame e nell’attuazione dei progetti di istituto;•
provvedere alla gestione delle classi e delle vigilanze in caso di sciopero del personale;•
garantire costantemente la vigilanza sui minori.•

 

Due Docenti, nominati dal Collegio dei docenti, che coadiuvano con il DS in attività di 
supporto organizzativo  e didattico dell'istituzione scolastica.

LA DIDATTICA - MODELLO ORGANIZZATIVO: I DIPARTIMENTI, IL 
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO E LA COMMISSIONE RAV-PTOF
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I Dipartimenti

Il Collegio dei docenti è articolato nei seguenti Dipartimenti, ciascuno dei quali è guidato da 
un Coordinatore.

Nei singoli Dipartimenti:

hanno luogo la discussione e la condivisione delle scelte metodologiche e culturali;•
vengono elaborati gli strumenti  didattici, valutativi e progettuali, che vengono trasmessi 
al Collegio dei docenti, come, ad esempio, il curricolo verticale per le competenze e le 
rubriche di valutazione.

•

I Dipartimenti sono sette:

Dipartimento letterario

Dipartimento linguistico

Dipartimento di filosofia e scienze umane

Dipartimento fisico-matematico

Dipartimento di scienze naturali

Dipartimento di disegno e storia dell'arte

Dipartimento di scienze motorie

Il Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico scientifico è costituito:

dal Dirigente;•

dallo Staff di Dirigenza;•

dai Coordinatori dei Dipartimenti;•

 dalle Funzioni strumentali e dall'Animatore digitale, nel caso si renda necessaria la 

loro presenza

•
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Il Comitato Tecnico-scientifico:

esercita una funzione consultiva in ordine all’attività di programmazione e 
all’innovazione didattica dell’istituto;

•

può esprimere parere su ogni altra questione sottoposta dal DS;•
propone e/o promuove attività di ricerca e sviluppo in rapporto alle attività scolastiche 
destinate agli studenti e a tutto il personale docente.

•

La Commissione RAV-PTOF:

collabora con il Dirigente nella redazione del Rapporto di Autovalutazione•

collabora con il Dirigente nella redazione del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa;

•

collabora con il Dirigente nella predisposizione dei documenti da presentare al Collegio 
dei docenti e del Consiglio di Istituto al fine di procedere all'esame e all'approvazione 
del PTOF.

•

FUNZIONI STRUMENTALI - ANIMATORE DIGITALE E TEAM DIGITALE - 
GRUPPO PER IL PCTO - USO DEL POTENZIAMENTO

Le Funzioni strumentali

Per realizzare le proprie finalità istituzionali, le proprie priorità e raggiungere i propri obiettivi, 
le scuole valorizzano il patrimonio professionale dei docenti che vengono chiamati ad 
esercitare una specifica "funzione strumentale". Le funzioni strumentali sono individuate dal 
Collegio dei docenti.

Nel Liceo Girolamo Fracastoro di Verona, in coerenza con le priorità e gli obiettivi individuati, 
sono state nominate le due seguenti funzioni strumentali:

FS 1 “Gestione Prove INVALSI”, con il seguente mandato:

-          curare la raccolta e l’analisi risultati INVALSI delle classi 2020/21, con l’elaborazione di 
un documento di sintesi da divulgare, ove si renda necessario;

41



Organizzazione PTOF - 2022-2025
GIROLAMO FRACASTORO

-          curare l’organizzazione e la somministrazione delle stesse prove INVALSI per l’a.s. 
2021/22;

-          curare la lettura e il commento degli esiti INVALSI, ove necessario;

-          monitorare tutte le azioni intraprese.

FS 2 “Orientamento”, secondo il seguente mandato:

-          curare l’organizzazione ed il coordinamento delle iniziative riferite all’orientamento in 
ingresso;

-          coordinare i lavori della Commissione orientamento;

-          tenere i rapporti con gli enti, le scuole del territorio o gli operatori esterni che in questo 
ambito operano con la scuola;

-          curare il monitoraggio di tutte le azioni intraprese;

-          curare incontri per classi Quarte e Quinte con ex studenti del Liceo (orientamento in 
uscita).

 

L'Animatore Digitale

ha la funzione di:

favorire il processo di digitalizzazione della scuola, a favore sia degli studenti che dei 
docenti;

•

coinvolgere il personale della scuola nel processo di innovazione della didattica;•
promuovere la formazione dei docenti sui temi dell'innovazione digitale;•
cooperare con il Dirigente e con l'Assistente Tecnico per l'informatica.•

Il Team digitale

E' costituito dall'Animatore digitale e da tre docenti identificati dal Collegio dei docenti.

Ha il compito di coadiuvare l’Animatore digitale nello sviluppo dell’attività di innovazione della 
didattica digitale.
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Il Gruppo di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento)

il Gruppo PCTO è costituito da quattro docenti, uno dei quali svolge la funzione di 
coordinatore.

Ha il compito di:

elaborare il Piano PCTO;•
coordina le varie attività di PCTO;•
monitorare costantemente le attività svolte;•
offrire consulenza e supporto a studenti, genitori e docenti;•
controllare la regolarità della documentazione prodotta;•
proporre modelli di convenzione e patto formativo;•
coordinare i tutor scolastici, ove nominati.•

Uso del potenziamento

L'Istituto usa le ore di cosiddetto "potenziamento" nel seguente modo:

copertura del semiesonero dei due collaboratori del Dirigente scolastico;•
insegnamento di educazione civica nelle classi in cui non opera il docente di "Diritto ed 
Economia", ove in possesso dei titoli previsti;

•

coordinamento, organizzazione e progettazione dei percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento;

•

sostituzione dei docenti per il caso di assenze improvvise e per le assenze dei docenti 
sino a 10 giorni;

•

progettualità connessa all'ampliamento dell'offerta formativa.•

IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO: MODELLO ORGANIZZATIVO

I servizi amministrativi sono organizzati nel seguente modo.

Direttore dei servizi generali ammnistrativi (DSGA):
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Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. E' l'ufficiale rogante 
dell'Istituto.

Ufficio contabilità:

Collabora con la DSGA per tutto quanto attiene agli acquisti di beni e servizi, ai rapporti con i 
fornitori e con gli esperti esterni, alla elaborazione dei prospetti dei compensi per il 
personale.

 

Ufficio personale

Collabora con la DSGA per tutto ciò che concerne la gestione dei rapporti con il personale, a 
tempo indeterminato e determinato, la gestione dello stato giuridico del personale e la tenuta 
dei fascicoli del personale scolastico.

Ufficio protocollo:

Si occupa della protocollazione e fascicolatura dei documenti in entrata/uscita

 

Ufficio didattica:

Collabora con la DSGA, occupandosi della gestione delle iscrizioni e dei curricula degli alunni. 
Predispone gli atti necessari per lo svolgimento degli scrutini e degli esami e intrattiene 
costanti rapporti con genitori, docenti e alunni.

Gli Assistenti Tecnici (AT)

L'Istituto può contare su tre AT.

Un AT per l'informatica, che cura il buon funzionamento degli apparati elettronici 
dell'Istituto  li manutiene, collabora con la DSGA e con gli uffici amministrativi ai fini della 
progressiva dematerializzazione dell'azione amministrativa, fornisce consulenza al Dirigente 
in tutte le questioni tecniche di tipo informatico, collabora con l'Animatore Digitale e fornisce 
supporto specifico ai docenti in questioni di carattere tecnico-informatico. 
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Due AT per il gabinetto di fisica e di chimica e biologia

Custodiscono i materiali, anche di consumo, e provvedono allo smaltimento di quelli obsoleti 
e collaborano con la DSGA per gli ordini dei materiali mancanti. Provvedono alla 
manutenzione ordinaria delle attrezzature all’interno dei propri laboratori e delle aule 
speciali, predispongono i materiali per esercitazioni, secondo le indicazioni fornite dai docenti 
che svolgono attività didattiche in laboratorio e aggiornano l’inventario dei beni al termine di 
ogni anno scolastico (in collaborazione con DSGA).

Nel dettaglio le funzioni possono essere lette al seguente link: 
https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/urp-ufficio-relazionil-pubblico

 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) E DEMATERIALIZZAZIONE 
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L'URP, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, ha lo scopo di facilitare e migliorare l'accesso ai 
servizi dei genitori, degli studenti e del personale del Liceo.

 

Per prendere contatto con l'URP dell'Istituto possono essere seguite le indicazioni presenti al 
seguente link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/urp-ufficio-relazionil-pubblico

 

Servizi per la dematerializzazione amministrativa

Per la modulistica messa a disposizione dei genitori si vada al seguente link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/modul/132-modulistica-genitori
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Per la modulistica messa a disposizione degli studenti si vada al seguente link:

https://www.liceofracastoro.edu.it/index.php/modul/151-modulistica-studenti

Altri servizi fruibili a distanza:

Servizio di messaggistica via sms;•
Moodle;•
Gsuite e Gmail;•
Iscrizione alle attività proposte dalla scuola; •
Registro Elettronico (Spaggiari);•
Pagelle on line;•
Pago PA;•
Colloqui a distanza;•
Didattica Digitale Integrata, nei limiti previsti dal Regolamento sulla Didattica Digitale 
Integrata.

•

PIANO FORMAZIONE ATA

Piano formazione Ata

Competenze relative alla sicurezza nell'ambiente di lavoro

Formazione Covid – 19 per il Personale ATA•
Recupero formazione sulla sicurezza per il personale Docenti e ATA•
Formazione sul trattamento dati – Privacy per il personale amministrativo e docente 
(GDPR)

•

Iniziative di formazione specifiche per il personale amministrativo, riferite alle 
innovazioni normative.

•

RETI

46



Organizzazione PTOF - 2022-2025
GIROLAMO FRACASTORO

Il Liceo Girolamo Fracastoro aderisce alla seguenti reti:

Enredaods por la ñ;•
OrientaVerona;•
Sirvess;•
Scuola e Terrirtorio;•
Tante tinte;•
Cittadinanza e Costituzione;•
Italiano a scuola.•
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