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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
PRIORITA' STRATEGICHE E PRIORITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 

PRIORITA' STRATEGICHE 

Alla luce delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV)  e del conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 80/2013, sulla 

base della mission della scuola, che punta all'incremento continuo della qualità della formazione e 

dell'efficienza dei servizi amministrativi tecnici e ausiliari, per il triennio 2022-2025, la Dirigente fissa 

come aspetti generali della vision: 

·         una graduale realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, allo scopo di ampliare il 

tempo scuola e di offrire la possibilità agli studenti con ritmi di apprendimento lenti di avere il tempo 

necessario per raggiungere gli obiettivi minimi e agli studenti eccellenti di approfondire e di ampliare, 

anche con collegamenti interdisciplinari, le tematiche trattate dai docenti; 

·         il miglioramento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

·         lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

·         la realizzazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli studenti.

 

2LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" - CTPM020005



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Potenziare ulteriormente la qualità degli esiti di apprendimento, compresi quelli di 
cittadinanza europea, mediante il miglioramento degli ambienti di apprendimento, 
anche attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche mirate.
 

Traguardo  

Ridurre del 10% il numero degli studenti non ammessi alla prima classe del secondo 
biennio e realizzare modelli di lezione e progetti, eventualmente in collaborazione con 
scuole del territorio, che conducano al conseguimento di livelli soddisfacenti di 
acquisizione delle competenze disciplinari.

Risultati a distanza

Priorità  

Migliorare l'acquisizione delle competenze degli studenti attraverso una più puntuale e 
approfondita utilizzazione delle diverse professionalità dei docenti presenti nel Liceo, al 
fine di favorire un reale successo formativo nella vita professionale.
 

Traguardo  

Innalzare del 5% sia il numero di studenti che proseguono gli studi nelle facoltà, sia la 
percentuale degli studenti che acquisiscono più della metà dei crediti formativi al primo 
anno di università.
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)
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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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)
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alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: L’apprendimento oltre il tempo scuola

Utilizzare ambienti di apprendimento virtuali, tramite piattaforme e-learning, allo scopo di 
ampliare il tempo scuola e di offrire la possibilità agli studenti con ritmi di apprendimento 
lenti di avere il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi minimi e agli studenti 
eccellenti di approfondire e di ampliare, anche con collegamenti interdisciplinari, le 
tematiche trattate dai docenti.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare ulteriormente la qualità degli esiti di apprendimento, compresi quelli di 
cittadinanza europea, mediante il miglioramento degli ambienti di apprendimento, 
anche attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche mirate.
 

Traguardo
Ridurre del 10% il numero degli studenti non ammessi alla prima classe del secondo 
biennio e realizzare modelli di lezione e progetti, eventualmente in collaborazione 
con scuole del territorio, che conducano al conseguimento di livelli soddisfacenti di 
acquisizione delle competenze disciplinari.

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Ambiente di apprendimento
Incrementare i livelli di acquisizione delle conoscenze e delle competenze attraverso 
occasioni in cui sostenere l’apprendimento degli studenti, utilizzando sia 
piattaforme e-learning sia tecnologie informatiche, oltre che le possibilità offerte da 
G-Suite classroom.

Attività prevista nel percorso: Modelli di lezione

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Dipartimenti disciplinari

Risultati attesi
Realizzare modelli di lezione e progetti che conducano al 
conseguimento di livelli soddisfacenti di acquisizione delle 
competenze disciplinari.

 Percorso n° 2: Potenziamento disciplinare

Potenziare l’apprendimento  di Italiano, Scienze naturali, Matematica e Inglese attraverso le 
possibilità fornite dall'ampliamento dell'offerta formativa (potenziamento di Scienze 
naturali, di Inglese, preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, ecc...).

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Risultati a distanza

Priorità
Migliorare l'acquisizione delle competenze degli studenti attraverso una più 
puntuale e approfondita utilizzazione delle diverse professionalità dei docenti 
presenti nel Liceo, al fine di favorire un reale successo formativo nella vita 
professionale.
 

Traguardo
Innalzare del 5% sia il numero di studenti che proseguono gli studi nelle facoltà, sia 
la percentuale degli studenti che acquisiscono più della metà dei crediti formativi al 
primo anno di università.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, matematico-logiche e 
scientifiche per ridurre del 5% il numero di alunni con sospensione del giudizio al 
secondo anno del primo biennio e al secondo anno del secondo biennio.

Attività prevista nel percorso: Learning for future.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni Docenti
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coinvolti

Studenti

Responsabile Dipartimenti disciplinari.

Risultati attesi
Realizzare percorsi di apprendimento, concordati tra i docenti 
nei relativi Dipartimenti, per migliorare gli esiti nelle discipline 
in oggetto.

 Percorso n° 3: Valorizzazione della sfera creativa degli 
studenti.

Valorizzare la presenza di specifiche competenze fornite dall’organico dell’autonomia, 
peculiari del liceo, per garantire un’offerta formativa che si differenzi da quella degli altri 
istituti del territorio, attraverso lo studio di uno strumento musicale, facoltativo e 
curricolare, in tutti gli indirizzi, ad eccezione di quello musicale e coreutico.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Potenziare ulteriormente la qualità degli esiti di apprendimento, compresi quelli di 
cittadinanza europea, mediante il miglioramento degli ambienti di apprendimento, 
anche attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche mirate.
 

Traguardo
Ridurre del 10% il numero degli studenti non ammessi alla prima classe del secondo 
biennio e realizzare modelli di lezione e progetti, eventualmente in collaborazione 
con scuole del territorio, che conducano al conseguimento di livelli soddisfacenti di 
acquisizione delle competenze disciplinari.

9LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" - CTPM020005



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Utilizzo delle diverse professionalità dei docenti per fornire nuovi livelli di 
maturazione e crescita personale del progetto di vita degli studenti.

Attività prevista nel percorso: Lo strumento: un amico.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Docenti di Esecuzione e interpretazione.

Risultati attesi
Acquisizione della pratica strumentale nel primo biennio di tutti 
gli indirizzi presenti a scuola, ad eccezione del Liceo musicale e 
coreutico.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il principale elemento di innovazione previsto per il triennio 2022/25 è un utilizzo condiviso, da parte 
di tutti gli indirizzi presenti all'interno dell'Istituto, dell'organico dell'autonomia, che consente di 
predisporre un'offerta formativa unica sul territorio.

Le professionalità presenti all'interno della scuola appartengono ad aree disciplinari molto diverse, 
data la presenza di cinque diversi indirizzi. 

Le azioni di potenziamento mirano a consentire ad ogni studente di usufruire di un arricchimento 
formativo non presente nell'offerta base del proprio piano di studi:  lo studio di uno strumento è 
offerto in tutti gli indirizzi così come il potenziamento linguistico, e non si trascura la necessità di un 
approfondimento in ambito scientifico in vista della scelta di un percorso universitario che potrebbe 
discostarsi da quello liceale.

Estremamente innovativo e gradito sul territorio il connubio tra tradizione (lingue europee) e culture 
apparentemente distanti, come il cinese.

Innovativa anche la presenza dell'indirizzo coreutico, esistente solo  in un'altra scuola della stessa 
città.

I laboratori garantiscono la scelta consapevole di una didattica innovativa.

Aree di innovazione

CONTENUTI E CURRICOLI

Lo strumento didattico innovativo è il connubio tra discipline tradizionalmente appartenenti a 
percorsi diversi.
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Allegato:

POTENZIAMENTO PTOF 2022.pdf

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La progettazione della scuola prevede la realizzazione di aule danza dotate di supporti 
multimediali fruibili dagli alunni di tutti gli indirizzi.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR
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