
 

 

 

Circolare n° 133  A tutte le classi e, tramite gli 
studenti, ai loro genitori 

  Ai Docenti e al Personale ATA 
  Bacheca della Scuola - Scuolanext 

 
 
Oggetto: PTOF 2016/19. Pubblicazione della Rendicontazione sociale.- 

 

In data odierna, dopo l’approvazione in data 17/12/2109 da parte del NIV 
(coordinato dalla prof.ssa Mariarosaria Palmieri), è stata pubblicata la 
Rendicontazione sociale relativa al PTOF del triennio 2016/19 di questo Liceo, 
che viene qui allegata in copia. 

Come noto, la Rendicontazione sociale è la fase conclusiva del ciclo di 
valutazione delle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 
28 marzo 2013, n. 80, all’articolo 6: “Pubblicazione, diffusione dei risultati 
raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di 
trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al 
miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza”.  

Mediante la Rendicontazione sociale tutte le scuole danno conto dei 
risultati raggiunti con particolare attenzione alle priorità e ai traguardi individuati 
nel Rapporto di Autovalutazione. Attraverso Scuola in Chiaro è possibile 
consultare la rendicontazione sociale tramite due modalità: 

 Naviga la rendicontazione sociale  consente di muoversi all'interno 
della rendicontazione e leggerne il dettaglio, ivi compresi gli allegati 
di approfondimento; 

 Rendicontazione in formato pdf  consente di scaricare sul proprio 
PC una copia del documento per consultarlo off line. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

N.B. L’avvenuta lettura della presente circolare sarà annotata sul registro di classe (telematico e 
cartaceo) a cura del docente in orario di servizio ovvero del coordinatore di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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LICEO STATALE "TITO LIVIO"
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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

Con riferimento ai dati riportati, riferiti come fonte non solo alle sole classi seconde ma anche a tutte
quelle del triennio finale, risulta confermata la eterogeneità relativa ai contesti di provenienza degli
studenti, con livello medio dell'indice ESCS che tuttavia rimane complessivamente rappresentato da un
background familiare mediano medio-alto. Tale modulazione non costituisce, comunque, ostacolo per
approcci didattici nel complesso convergenti e per lo sviluppo di prassi e metodologie comuni. Irrilevante
la quota di studenti provenienti da famiglie svantaggiate. Variabile tra gli indirizzi la distribuzione degli
studenti rispetto al livello di partenza attestato dal punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo, ferma
restando una concentrazione maggiore degli stessi nei livelli intermedio e avanzato.

 

VINCOLI

Con riferimento ai dati riportati la variabilità dei dati di contesto potrebbe comunque determinare su tempi
medi una difficoltà a sviluppare esperienze nella gestione di gruppi di studenti con caratteristiche
particolari dal punto di vista della provenienza socio-economica e culturale e del livello di preparazione di
base. Rimane pertanto necessaria la riflessione sull'adozione di strategie didattiche mirate su scala
gruppale e/o individuale.

 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Con riferimento ai dati riportati, il territorio cui è rivolto il servizio offerto dal Liceo presenta attualmente - a
seguito di crisi di altri indotti produttivi - una vocazione orientata alla promozione turistica e culturale e ai
relativi servizi. Numerose sono le associazioni culturali presenti sul territorio che propongono attività e
collaborazioni, mettendo a disposizione le loro competenze. L’amministrazione comunale locale è attenta
alle esigenze culturali delle scuole del territorio e collabora con esse in modo attivo.

 

VINCOLI

Mancanza di un preciso piano di investimenti da parte dell’Amministrazione Provinciale tale da garantire
una più concreta e leale collaborazione interistituzionale con le scuole secondarie di secondo grado.

Significativo decremento del livello di partecipazione finanziaria delle famiglie che sempre meno
numerose raccolgono l’invito della scuola a versare il contributo volontario.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

L'esercizio del diritto allo studio nei due plessi è assicurato da adeguati servizi pubblici. Sul piano
dell'infrastruttura tecnologica, è operativo un piano di adeguamento (in particolare per quanto concerne
risorse informatiche e di connettività) che ha fatto rilevare significativi progressi in vista della possibilità di
uso di postazioni mobili con una maggiore flessibilità di uso degli spazi.

 

VINCOLI

Con riferimento ai dati conosciuti, si conferma l'esistenza dei vincoli connessi alla limitatezza delle risorse 
finanziarie disponibili, con l'eccezione dell'accesso ai fondi strutturali europei e alle erogazioni liberali 
delle famiglie; a essi si aggiunge - in relazione all'aumento della popolazione studentesca - un 
accresciuto fabbisogno di risorse logistiche che si traduce in via immediata nella riduzione delle risorse 
comuni/condivise.

 

Risorse professionali
OPPORTUNITÀ

La lettura dei dati porta a delineare un quadro di stabilità in considerazione della continuità dell'incarico
del dirigente titolare e della quasi totalità di incarichi di docenza a tempo indeterminato. Il dato relativo
alla distribuzione per fasce di età (e il dato ottenibile sull'età media) appare naturalmente correlabile alla
elevata esperienza maturata dai docenti nella sede e nel contesto di riferimento.

 

VINCOLI
La distribuzione anagrafica, sostanzialmente in linea con i dati dei diversi riferimenti territoriali, conferma
la rilevante percentuale di docenti nella fascia di età più elevata, peraltro con un marcato tasso di
stabilità. Un significativo ricambio generazionale di docenti è già in atto e richiede di prestare particolare
attenzione alla promozione coordinata dei processi di innovazione. In atto anche un processo di turn-over
del personale ATA con ricadute sui processi di organizzazione.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità

Miglioramento del livello di apprendimento degli studenti
del biennio in Italiano e Matematica.

Riduzione di almeno il 5% di alunni del biennio collocati
nei livelli di apprendimento 1 e 2 in Italiano e Matematica

Traguardo

Attività svolte

Al fine di favorire la riduzione di almeno il 5% di alunni del biennio che, sulla base degli esiti delle prove INVALSI,
risultano collocati nei livelli di apprendimento 1° e 2° in Italiano e Matematica, in funzione di specifici obiettivi individuati
nell’area di processo “Inclusione e differenziazione”, sono state svolte le seguenti attività:

_Obiettivo 2.1: Promuovere una figura di docente tutor in al più tre classi pilota del biennio per supportare gli studenti
con maggiore difficoltà in Italiano e Matematica:
      - attività di tutoraggio di Italiano (a valere sulle ore dello sportello didattico) e Matematica (a valere sulle ore del
potenziamento e, in via residuale, dello sportello didattico) per gli studenti delle  classi seconde individuate sulla base dei
risultati finali del precedente anno scolastico e collocati, nello scrutinio intermedio dell’anno in corso, al di sotto del livello
base.

_Obiettivo 2.2:  Intensificare nel lavoro d’aula azioni didattiche individualizzate e di gruppo:
      -  Progettazione metodologie didattiche innovative in Italiano e Matematica;
      -  Attivazione di metodologie didattiche innovative (Flipped Classroom / EAS / Coding / Didattica immersiva / E-
Learning/altro)

_Obiettivo 2.3: Formazione con esperti e autoformazione (costituzione gruppi di lavoro anche interdisciplinari) sulle
metodologie didattiche innovative:
         -  Formazione con esperti: Pianificazione e svolgimento attività formativa.
         -  Ricerca-Formazione su metodologie-didattiche: Progettazione e svolgimento attività formativa.

Risultati

Per quanto riguarda la valutazione dei risultati finali in relazione alla coppia priorità-traguardo n.2 del RAV, e sulla base
degli indicatori individuati, gli obiettivi di processo risultano raggiunti come segue:

_Obiettivo di processo: Promuovere una figura di docente tutor in al più tre classi pilota del biennio per supportare gli
studenti con maggiore difficoltà in Italiano e Matematica:
conformemente con quanto indicato nel “risultato atteso” è stato rilevato un incremento (superiore a quello previsto del
5%) del numero degli studenti delle classi seconde dell’indirizzo delle Scienze Umane che nello scrutinio finale di giugno,
in Italiano e Matematica, hanno raggiunto almeno il livello base di competenze rispetto alla valutazione del primo
trimestre (incremento pari a 6,9% per Italiano; 10,5% per Matematica).

_Obiettivo di processo:  Intensificare nel lavoro d’aula azioni didattiche individualizzate e di gruppo:
al termine dell’anno scolastico è stato riscontrato, in Italiano e Matematica, un miglioramento del livello di apprendimento
di un numero di studenti del biennio collocati nello scrutinio intermedio al di sotto del livello base, miglioramento a oggi
non riconducibile come previsto a dati percentuali, ma attestato solo dai loro stessi docenti di Italiano e di Matematica
chiamati nel lavoro d’aula a intensificare azioni didattiche individualizzate e di gruppo.

_Obiettivo di processo: Formazione con esperti e autoformazione (costituzione gruppi di lavoro anche interdisciplinari)
sulle metodologie didattiche innovative:
rispetto al processo di autoformazione attraverso gruppi di studio/lavoro, dalle evidenze documentali, la partecipazione
all’unica azione formativa realizzata risulta pari al 25,5% dei docenti, di cui l’83,3% è risultato soddisfatto, valore
superiore a quello atteso (75%).
Come effetto a breve termine, è risultato avviato un importante processo di confronto costruttivo tra docenti sul piano
metodologico-didattico; inoltre. risulta avviato anche un più ampio processo di innovazione didattico-organizzativa della
scuola già previsto come effetto a lungo termine.

Evidenze
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Documento allegato: RS2019_EVIDENZA_PdM20176-2018_Sez.4.pdf

Priorità

Miglioramento del livello di apprendimento degli studenti
del biennio in Italiano e Matematica.

Riduzione di almeno il 5% di alunni del biennio collocati
nei livelli di apprendimento 1 e 2 in Italiano e Matematica

Traguardo

Attività svolte

Nell'intento di continuare a ridurre l’incidenza numerica e la dimensione del gap formativo degli studenti del primo
biennio con livelli di apprendimento insoddisfacenti in Matematica, quale risulta dalle prove INVALSI grado 10 nelle
classi dell’indirizzo di Scienze Umane, in una classe quarta ginnasiale e in una classe del Liceo Linguistico sono state
riproposte le seguenti attività:

_Obiettivo 2.1: Promuovere una figura di docente tutor in al più tre classi pilota del biennio per supportare gli studenti
con maggiore difficoltà in Italiano e Matematica:
- attività di tutoraggio di Matematica (a valere sulle ore del potenziamento e, in via residuale, dello sportello didattico) per
gli studenti più fragili delle classi seconde individuate sulla base dei risultati finali dell’anno scolastico 2017/18.

_Obiettivo 2.2:  Intensificare nel lavoro d’aula azioni didattiche individualizzate e di gruppo:
      -  Progettazione metodologie didattiche innovative in Italiano e Matematica;
      -  Attivazione metodologie didattiche innovative (Flipped Classroom / EAS / Coding / Didattica immersiva / E-
Learning/altro).

_Obiettivo 2.3: Formazione con esperti e autoformazione (costituzione gruppi di lavoro anche interdisciplinari) sulle
metodologie didattiche innovative:
         -  Formazione con esperti: Pianificazione e svolgimento attività formativa.
         -  Ricerca-Formazione su metodologie-didattiche: Progettazione e svolgimento attività formativa.

Risultati

Dall’analisi dei dati del monitoraggio finale del Piano di Miglioramento attuato nell’anno scolastico 2018/2019 risulta
quanto segue:

Area di processo: “Inclusione e differenziazione”
_Obiettivo 2.1: Promuovere una figura di docente tutor in al più tre classi pilota del biennio per supportare gli studenti
con maggiore difficoltà in Italiano e Matematica:
incremento (superiore a quello previsto del 5%) del numero degli studenti delle classi seconde (Scienze umane,
Linguistico e Ginnasio) che, nello scrutinio finale di giugno, hanno raggiunto in Matematica almeno il livello base di
competenze rispetto alla valutazione del primo trimestre (incremento pari circa al 29,7%).
_Obiettivo 2.2:  Intensificare nel lavoro d’aula azioni didattiche individualizzate e di gruppo:
miglioramento del livello di apprendimento in Matematica  del 91% degli studenti coinvolti, collocati, nello scrutinio
intermedio, al di sotto del livello base.

Area di processo: “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”
_Obiettivo 2.3: Formazione con esperti e autoformazione (costituzione gruppi di lavoro anche interdisciplinari) sulle
metodologie didattiche innovative:
partecipazione ai percorsi di formazione di un numero percentuale di docenti inferiore a quello previsto di cui tuttavia il
100% è risultato soddisfatto, valore superiore a quello atteso (75%). Non attivati i gruppi di lavoro previsti.

Evidenze

Documento allegato: RS2019_EVIDENZA_PdM_a.s.2018-19_Monitoraggioperiodico(1).pdf
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Competenze chiave europee

Priorità

Riconoscere, attivare e sviluppare competenze chiave
trasversali, attraverso e all'interno delle attività disciplinari
e interdisciplinari

Valutazione del livello delle competenze chiave trasversali
raggiunto dagli studenti in base a un quadro di riferimento
chiaro e condiviso

Traguardo

Attività svolte

In coerenza con la sezione 5 del RAV elaborato al termine dell’a.s. 2014/2015 e in funzione del  traguardo
corrispondente sono state realizzate le seguenti attività:

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione
_Obiettivo: Progettazione del curricolo trasversale con elaborazione di prove comuni finalizzate alla certificazione delle
competenze degli studenti.
01. Attuazione di progettazione, avviata da un esperto, con il coinvolgimento sia di un gruppo di lavoro
interdipartimentale sia dei dipartimenti, e finalizzata a sviluppare le competenze dei docenti per valutare e certificare le
competenze degli studenti;
02. Somministrazione di prove comuni (prove oggettive disciplinari e prove di compito autentico).
_Obiettivo di processo: Sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso l’implementazione di azioni didattico-
formative mirate:
01. Consapevolezza ed espressione creativa: moduli formativi di teatro e musica: (Coro Gospel; Guida all’ascolto del
Jazz; Teatro)
02. Il cittadino sovrano: intervento formativo a favore di una classe prima in orario curricolare ed extracurricolare per
coinvolgerla in un processo di autoapprendimento cooperativo attraverso laboratori sui compiti di realtà DM 435/2015,
art.25.
03. Attività degli studenti previste nell'ambito dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro funzionali allo sviluppo di
competenze trasversali
04. Potenziamento di abilità trasversali: Implementazione di moduli  curricolari ed extracurricolari (tenuti da docenti
dell'organico del potenziamento) destinati a gruppi di studenti (1^ e 2^ biennio) e  finalizzati allo sviluppo di competenze
trasversali
05. Comunicazione in lingua straniera:  Interventi didattici a favore di gruppi di studenti del triennio in orario curricolare
ed extracurricolare finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche.
06. “Orientiamoci consapevolmente”: Interventi destinati agli studenti delle classi quarte e quinte
07.  “Promozione alla cittadinanza digitale”: Implementazione di moduli  curricolari ed extracurricolari (destinati agli
studenti del 1^ e 2^ biennio) per lo sviluppo delle competenze trasversali e il conseguimento di certificazioni informatiche
(Teen explorer; Uso di access;  DM 435/2015, art.25).

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
_Obiettivo: Formazione con esperti e autoformazione (costituzione di gruppi di lavoro anche interdisciplinari e
valorizzazione delle risorse professionali):
- Progettazione del curricolo trasversale e didattica per competenze: intervento di autoformazione dei dipartimenti,
avviato da esperto, finalizzato a sviluppare le competenze dei docenti
- Il contesto di realtà: ”Dal motivo occasionale  Dal motivo profondo”: ricerca-azione (docenti di un Consiglio di Classe e
coordinatori di dipartimento) con esperto per implementare un modello di progettazione di percorsi didattici trasversali

Risultati

CRITICITA’: Mancanza di un sistema strutturato di documentazione dell'attività di verifiche finali;  Perplessità verso una
valutazione delle prestazioni degli studenti fondata su rubriche osservative; Limitata condivisione di idee, metodologie,
strumenti e materiali tra i docenti; Limitati strumenti di raccolta e analisi degli esiti, competenza di analisi degli esiti da
parte dei docenti mediamente poco sviluppata; Difficoltà organizzativa dei docenti ad adeguarsi al al nuovo sistema di
progettazione e valutazione; Disorientamento iniziale degli studenti; Sovraccarico di attività funzionali all'insegnamento
per i docenti; Parziale evidenza di valutazione delle competenze trasversali; Mancanza di strumenti adeguati per
realizzare un sistema di monitoraggio degli esiti (distribuzione per lingua, livello, anno e tipologia di corso);
Documentazione prove di realtà mancante o incompleta; Mancato coinvolgimento di tutte le discipline; Disorientamento
iniziale degli studenti rispetto a qualche innovazione proposta; Esperienza significativa e interessante, ma impossibile
adattare contenuti del corso alla nostra realtà scolastica per ragioni sociali e storiche; Nessuno strumento concreto per la
strutturazione di prove autentiche mirate alla certificazione delle competenze; La presenza di un gran numero di docenti
ha impedito l’utilizzo di metodologie attive e tutto si è ridotto a lezioni frontali (seppur interessanti) dell'esperto; Contenuti
troppo generici.

PROGRESSI: Sviluppo di metodi e strumenti per valutare le competenze nell’ambito di tutti i dipartimenti (100/%);
Somministrazione di Prove comuni disciplinari e prove di realtà per l’accertamento delle competenze trasversali;
Valutazione fondata su rubriche valutative; Certificazione delle competenze degli studenti (primo biennio e quinto anno);
Somministrazione di Prove comuni disciplinari e prove di realtà per l’accertamento delle competenze trasversali;
Progressivo sviluppo di strumenti per valutare le competenze all'interno dei dipartimenti; Attivazione di processi di
riflessione e di confronto tra docenti per migliorare la propria azione formativa con particolare riguardo al potenziamento
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delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti (curricolo trasversale); Rimodulazione delle strategie didattiche
(percorsi didattici e valutazione); Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;
Valutazione delle competenze mediante prova autentica di realtà; Sviluppo di un apprendimento critico-partecipativo;
Sviluppo di competenze trasversali;  Certificazione europea: incremento di competenze linguistiche certificate
(PET/IELTS, DELF B1 DALF B2, TEDESCO B2) sviluppo di competenze trasversali e certificazioni informatiche;
Interessante l’esperienza didattico-metodologica realizzata nella classe 1Bsu su indicazioni dell’esperto; Riflessione in
merito ad una ipotesi di “Sistema interno di Valutazione degli apprendimenti” da sottoporre all’attenzione dei dipartimenti

Evidenze

Documento allegato: RS2019_EVIDENZA_PdM2015-2016_Formazione.pdf

Priorità

Riconoscere, attivare e sviluppare competenze chiave
trasversali, attraverso e all'interno delle attività disciplinari
e interdisciplinari

Valutazione del livello delle competenze chiave trasversali
raggiunto dagli studenti in base a un quadro di riferimento
chiaro e condiviso

Traguardo

Attività svolte

In continuità con le azioni di miglioramento già implementate nell'anno scolastico 2015/2016, è stato pianificato (dalla
progettazione al monitoraggio fino alla valutazione) e attuato un percorso di miglioramento  complessivamente orientato
verso i seguenti risultati:
- Innalzamento degli esiti degli studenti (Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica, Competenza
digitale, Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed
espressione culturale);
- Acquisizione di nuove conoscenze didattico/metodologiche e nuove competenze professionali da parte dei docenti.
Per entrare nel dettaglio della descrizione delle attività svolte  nell'anno scolastico 2016/2017 si rimanda all'evidenza
documentale allegata.

Risultati

_Obiettivo: Progettazione del curricolo trasversale con elaborazione di prove comuni finalizzate alla certificazione delle
competenze degli studenti
01. Attuazione di progettazione guidata dal Gruppo di lavoro interdipartimentale " Prove comuni"
Attivazione di processi riflessivi e di confronto fra i docenti (gruppi di lavoro dedicati e dipartimenti) e lo sviluppo di nuove
strategie didattiche  (percorsi didattici e strumenti per valutare);
Non ancora omogeneo, nell’ambito dei dipartimenti, lo sviluppo di strumenti per valutare le competenze
02. Somministrazione prove comuni
Implementazione di un sistema di valutazione interno per la certificazione finale (primo biennio e quinto anno)
_Obiettivo:Sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso l’implementazione di azioni didattico-formative mirate:
01. Comunicazione nelle lingue straniere
Zertifikat Deutsch B1-B2;  DELF B1; DALF B2; IELTS  B2
I tempi previsti sono stati  rispettati. Solo  un caso di criticità per sovrapposizione attività degli studenti (DELF B1)
02. Competenze matematiche
Giochi a squadre di Matematica; Olimpiadi della Fisica; Giochi di Archimede
Nessuna criticità a livello organizzativo; Criticità rilevata a livello didattico (carenza di prove autentiche nella pratica
scolastica)
03. Competenza digitale
ECDL curriculare; ECDL Alunni: Tempi rispettati in parte
04. Imparare a imparare
Accoglienza in ingresso e potenziamento; Tutoraggio per gli Esami di Stato; La logica nei test; Applicazioni di disegno
grafico nelle competenze acquisite nell’ambito geometrico descrittivo; Erasmus Plus “Instem: innovative student-teacher
evolution model”; Laboratorio di Astronomia.
Alcuni percorsi non avviati; Nessuna criticità
05. Competenze sociali e civiche
Teen Explorer;  Approccio alla bioetica; Filosofia e cittadinanza attiva; Educazione alla legalità;  BSL-BLSD; Memoria e
ricerca storica;  Giorno del Ricordo;  Percorsi di bioetica; Educazione ambientale; Educazione alimentare.
I tempi previsti sono stati  rispettati
06. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Cultura d’impresa  - Piano di ASL
Mancato coinvolgimento di tutte le discipline; Difficoltà a conciliare l’esperienza di stage con il percorso didattico
curricolare
07. Consapevolezza ed espressione culturale
“Navigare per mare Latinum”;  “Per aspera ad astra”; Organizzazione e valorizzazione dei beni culturali e sistemi
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museali;  Coro  Gospel; Teatro; Preparazione fisica ai concorsi del Ministero della Difesa; Torneo interno di pallavolo;
Avviamento al Badminton; Campionati studenteschi di sci;  Campionati studenteschi di TENNIS.
Dati solo parziali

Evidenze

Documento allegato: RS2019_EVIDENZA_PdM2016-2017_Azionidimiglioramento.pdf

Priorità

Sviluppare competenze chiave attraverso e all'interno
delle attività disciplinari e interdisciplinari

Acquisizione da parte del 70% degli studenti del biennio di
un livello intermedio in relazione ad almeno due
competenze chiave

Traguardo

Attività svolte

In vista del raggiungimento del traguardo relativo alla prima priorità, confermata in esito all’aggiornamento dei dati del
RAV nel luglio 2017, e successiva revisione dello stesso, l’Istituto ha scelto di intervenire nell’area del "Curricolo,
progettazione e valutazione" e in quella dello "Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane"  adottando i seguenti
obiettivi di processo:
1) Curricolo, progettazione e valutazione: Progettazione di almeno una UDA con elaborazione di un compito di realtà,
finalizzata alla valutazione delle competenze chiave degli studenti;
2) Curricolo, progettazione e valutazione: Sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso l'implementazione di
azioni didattico-formative mirate;
3) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: Formazione con esperti e autoformazione (costituzione gruppi di lavoro
anche interdisciplinari) sulla didattica per competenze.
AZIONI Ob. 1.1:
                1.1a  Progettazione di UDA (Consiglio di Classe del primo biennio)
                1.1b  Somministrazione prove comuni (compito di realtà) nelle classi del primo biennio

AZIONI Ob 1.2
1.2a Comunicazione nella madrelingua
1.2b  Comunicazione in lingue straniere: Moduli formativi in orario curricolare ed extracurricolare finalizzati
all'acquisizione di certificazioni linguistiche.
1.2c  Competenza digitale: ECDL curricolare;
1.2d   Imparare a imparare: Giochi matematici; Navigare per mare latinum; Dramma Antico; Teen Explorer; Non è il
solito libro sulla mafia;  Scacchi a scuola;
1.2e  Competenze sociali e civiche: Educazione alla legalità; Educazione alimentare; Educazione ambientale; Teatro;
Torneo interno di pallavolo; Pratica sportiva del Nuoto; Pratica sportiva degli Scacchi; Torneo interno di Basket a 3;
Pratica sportiva del Tennis.

AZIONI Ob.1.3
     1.3a Formazione con esperti U.F.C.  sulla didattica per competenze
     1.3b Progettazione del curricolo per competenze: intervento di autoformazione dei dipartimenti, finalizzato a
sviluppare le competenze dei docenti per valutare e certificare le competenze degli studenti.
      1.3c Gruppi di studio interdipartimentale “Curricolo per competenze”: intervento di ricerca-formazione dei docenti,
finalizzato a sviluppare le proprie competenze per progettare un “curricolo per competenze”.
       1.3d Gruppi di lavoro interdisciplinari “Prove comuni”: intervento di autoformazione dei docenti, finalizzato a
sviluppare le proprie competenze per valutare le “competenze chiave” degli studenti.

Risultati

1.1 Progettazione di almeno una UDA con elaborazione di un compito di realtà, finalizzata alla valutazione delle
competenze chiave degli studenti.
La pianificazione delle azioni di miglioramento è risultata complessivamente efficace come attestano i dati relativi allo
svolgimento delle seguenti attività: progettazione di UDA, elaborazione di un compito di realtà, somministrazione di una
prova comune per competenze nelle classi del biennio di tutti gli indirizzi.  Gli esiti degli studenti non sono stati ancora
adeguatamente  restituiti: le percentuali di risultato non risultano riferite distintamente per competenza come previsto.
Come già rilevato nel monitoraggio periodico del PDM il processo di miglioramento  dei docenti sulla didattica per
competenze manca ancora di un fondamentale elemento di partenza, cioè un framework (per le competenze chiave)
chiaro e condiviso, che aiuti i docenti nella progettazione didattica.
1.2 Sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso l’implementazione di azioni didattico-formative mirate.
Risultano raggiunti i seguenti risultati: incremento (rispetto ai risultati dell'anno precedente) del numero degli studenti del
biennio che nel nuovo anno scolastico hanno conseguito  una certificazione in lingua straniera (Inglese PET B1) e una
certificazione ECDL, superiore a quello previsto del 5% (16,5%, la certificazione PET; 6,6% la Nuova ECDL base);
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percentuale mediamente superiore a quella prevista del 70%, riferita al numero degli  studenti che hanno raggiunto
almeno un livello avanzato della/e competenza/e chiave sviluppata/e dal modulo formativo a cui hanno partecipato.
1.3 Formazione con esperti e autoformazione (costituzione gruppi di lavoro anche interdisciplinari) sulla didattica per
competenze.
Partecipazione ai percorsi di formazione di un numero percentuale di docenti (52%) inferiore a quello previsto (75%) con
uno scostamento del numero percentuale di docenti soddisfatti rilevato (UFC 2495: 51,4%; UFC 9056: 67,7%) da quello
atteso (75%); partecipazione ai gruppi di autoformazione di un numero percentuale complessivo di docenti (71,4%)
superiore a quello previsto (30%) di cui mediamente il 65,6% è risultato soddisfatto, valore inferiore a quello atteso
(75%).
La partecipazione dei docenti ai gruppi di autoformazione risulta ampia tuttavia lo scambio di materiali didattici prodotti
dai gruppi di studio/lavoro non è ancora completamente diffusa. Il processo di autoformazione dei docenti sulla didattica
per competenze, inoltre, manca ancora di un fondamentale elemento di partenza, cioè un framework (per le competenze
chiave) chiaro e condiviso, che aiuti i docenti nella progettazione didattica.

Evidenze

Documento allegato: RS2019_EVIDENZE_PDM2017-2018_-.pdf

Priorità

Sviluppare competenze chiave attraverso e all'interno
delle attività disciplinari e interdisciplinari

Acquisizione da parte del 70% degli studenti del biennio di
un livello intermedio in relazione ad almeno due
competenze chiave

Traguardo

Attività svolte

Nell’attuazione del Piano di Miglioramento dell’anno scolastico 2018/2019 sono state richiamate e confermate le linee
generali di indirizzo delle attività svolte nell’anno scolastico precedente, con un aggiornamento delle azioni di
miglioramento sulla base dei risultati riscontrati in fase di monitoraggio finale del PdM 2017/2018 e della valutazione
delle relative criticità.
Rispetto alla prima priorità, “Sviluppare competenze chiave attraverso e all'interno delle attività disciplinari e
interdisciplinari”, e al relativo traguardo, “Acquisizione da parte del 70% degli studenti del biennio di un livello intermedio
in relazione ad almeno due competenze chiave”, l’intento è stato quello di continuare a ottimizzare sia i processi di
partecipazione degli studenti di tutti gli indirizzi alle attività formative (curricolari ed extracurricolari), sia i processi di
progettazione, valutazione e documentazione delle stesse attività da parte dei docenti.

Obiettivi di processo e relative attività svolte:
_Ob. 1.1  Progettazione  di  almeno  una  UDA  con  elaborazione  di  un  compito  di  realtà,  finalizzata  alla
valutazione  delle competenze chiave degli studenti:
- condivisione e svolgimento di un’ UdA all’interno di tutti i i Consigli di Classe del primo biennio di tutti gli indirizzi,
progettata sulla base di temi comuni per classi parallele (“Alcolismo” nelle classi prime; “Teen Explorer” nelle classi
seconde) e comprensiva anche delle indicazioni per lo svolgimento della prova finale finalizzata a valutare il livello dei
padronanza delle due competenze chiave “imparare ad imparare” e “digitale”;
- somministrazione della prova finale (compito di realtà) comune per classi parallele e valutazione degli esiti.

_Ob. 1.2 Sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso l’implementazione di azioni didattico-formative mirate:
- progettazione, attuazione e valutazione di competenze chiave nelle seguenti azioni previste nell’ambito dell’offerta
curricolare ed extracurricolare del primo biennio: Modulo PET B1; ECDL curricolare; CODING APPLICATO (10.2.2A-
FSEPON-PU-2018-629); CODING BASE: Scratch (110.2.2A-FSEPON-PU-2018-629); Percorsi di Educazione alla
legalità; percorsi di educazione alimentare; percorsi di educazione ambientale; progetto Teatro; Paesaggio violato,
Paesaggio rispettato: il ‘teatro a partire dai luoghi’ (10.2.5A-FSEPON-PU-2018-491); Cittadinanza economica (10.2.5A-
FSEPON-PU-2018-491)

_Ob. 1.3 Formazione  con  esperti  e  autoformazione  (costituzione  gruppi  di  lavoro  anche  interdisciplinari)  sulla
didattica  per competenze:
1.3a Formazione con esperti: U.F.C.  sulla didattica per competenze.“Formazione Teen Explorer” (ID UFC 23050 – ID
Ed.33346)
1.3b Autoformazione sulla didattica per competenze:  gruppi di studio/lavoro:
   -   Gruppo di studio/lavoro “Progettazione del curricolo”
   -    Gruppo di studio/lavoro “Prove di ingresso”
   -    Gruppo di studio/lavoro “Prove comuni classi quinte”

Risultati

Area di processo: “Curricolo, progettazione e valutazione”- Ob. 1.1
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Indicatori scelti : Livello di prestazione autentica degli studenti del primo biennio distribuito per classi parallele e per
competenze chiave (imparare ad imparare e digitale)
Risultati attesi:  livello intermedio delle 2 competenze chiave del 70% degli studenti del biennio
Risultati riscontrati: Oltre il 70% degli alunni ha raggiunto il livello intermedio delle due competenze chiave

Area di processo: “Curricolo, progettazione e valutazione” - Ob. 1.1
Indicatori scelti :
- Confronto numero certificazioni linguistiche a.s. 2016/17; a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019
- % studenti coinvolti con livello intermedio di prestazione competenze chiave di cittadinanza
Risultati attesi:
- Incremento  5% Certificazioni linguistiche
 - Almeno il livello intermedio delle competenze di cittadinanza  (Competenze chiave) del 70% dei partecipanti a ciascun
modulo formativo
Risultati riscontrati:
- incremento (rispetto ai risultati dell'a.s. precedente) del numero degli studenti del biennio che nel nuovo anno scolastico
hanno conseguito una certificazione di lingua straniera (Inglese PET B1) e una certificazione ECDL, superiore a quello
previsto del 5% (6% la certificazione PET; 18,58% la Nuova ECDL base);
- percentuale mediamente superiore a quella prevista del 70%, riferita al numero degli  studenti che hanno raggiunto
almeno un livello avanzato della/e competenza/e chiave sviluppata/e dal modulo formativo cui hanno partecipato.

Area di processo: “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” - Obiettivo di processo 1.3
Indicatori scelti:
- QUANTITATIVO indice % di partecipazione (corsi/gruppi di lavoro)
- QUALITATIVO indice % di soddisfazione  (corsi/gruppi di lavoro) misurabile mediante somministrazione questionario
Risultati attesi:
- Partecipazione almeno del 60% del Collegio dei Docenti a corsi di formazione interna (Istituto e Ambito)
- Partecipazione almeno del 60% del Collegio dei Docenti a gruppi di lavoro sulla didattica per competenze
- Soddisfazione almeno del 75% dei docenti coinvolti
Risultati riscontrati:
- Partecipazione ai percorsi di formazione di un numero % di docenti (35,74%) inferiore a quello previsto (60%) con uno
scostamento del numero % di docenti soddisfatti rilevato (35,29%; 28,57%; 37,5%; 30,76%) da quello atteso (75%);
- Partecipazione di un numero % complessivo di docenti (39,6%) inferiore a quello previsto di cui mediamente il 32,2% è
risultato soddisfatto, valore inferiore a quello atteso (75%).
Prodotto: Elaborazione di un framework chiaro e condiviso, consente di  individuare  in modo semplice e lineare, per
ciascuna delle due competenza chiave (al termine del primo biennio):
- traguardi in termini di competenze specifiche, conoscenze e abilità;
- evidenze e compiti significativi;
- livelli di padronanza (parziale, base, intermedio, avanzato).

Evidenze

Documento allegato: RS2019_EVIDENZA_PdM_a.s.2018-19_Monitoraggioperiodico.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Sono stati attuati progetti  curricolari  (gestiti  dal docente titolare della disciplina interessata) ed extra-curricolari
finalizzati a:
    _ valorizzare attitudini e potenzialità individuali;
    _assicurare apprendimenti certificati;
    _ approfondire temi e questioni di attualità culturale;
    _  interagire con altre agenzie educative operanti sul territorio;
    _  promuovere sinergie con soggetti rilevanti ai fini del futuro inserimento lavorativo.

Grande rilievo rivestono naturalmente le certificazioni linguistiche, perché attestano le competenze raggiunte in una
determinata lingua; stabiliscono in maniera pubblica e oggettiva che cosa una persona “sa fare” in quella lingua, sulla
base degli indicatori individuati dal “Quadro Comune di Riferimento Europeo”.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Certificazioni in lingua inglese
Certificazioni in lingua francese
Certificazioni in lingua tedesca
Teatro in lingua straniera

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE:
Certificazioni linguistiche (anche in lingue straniere non curricolari)
Sportello didattico
Stage linguistici in Inghilterra, Francia e  Germania

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Applicato nel Liceo a livello ordinamentale nelle classi terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico, nelle classi quinte del
Liceo Classico, del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane.
A decorrere dall’a.s. 2012/13 l’insegnamento CLIL viene svolto in Inglese (e nel Liceo Linguistico anche in Francese e in
Tedesco) in quote orarie variabili, comprese fra il 10% e il 50% del monte ore annuale delle seguenti discipline non
linguistiche: Storia, Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Storia dell’Arte e Scienze Motorie e Sportive.
La didattica CLIL viene attuata nel Liceo grazie alla collaborazione delle docenti di lingue straniere e di quelle di
conversazione in lingua straniera.

Risultati

Complessivamente il livello dei risultati degli studenti del Liceo "Tito Livio" nelle prove standardizzate nazionali di Italiano
è superiore al livello medio nazionale e a quello delle scuole del territorio con simile background socioeconomico e
culturale. Essendo tali risultati in linea con gli esiti scolastici, il livello raggiunto può essere ritenuto affidabile.
Diverse classi si discostano in positivo dalla media della scuola e complessivamente la percentuale di studenti collocata
nel livello 1 in Italiano (0,4%)  rimane inferiore alla media dei diversi riferimenti territoriali.
Con riferimento alle certificazioni linguistiche dall’analisi dei dati risulta un incremento del numero degli studenti che negli
ultimo tre anni scolastici hanno conseguito una certificazione in lingua straniera (Inglese B1 - B2 - C1; Francese B1 – B2
– C1; Tedesco B1 - B2).
Con particolare riferimento alla lingua Inglese si riporta in allegato la restituzione dei risultati delle prove INVALSI
GRADO 13 svolte nell'anno scolastico 2018/2019 con un livello di partecipazione del 100%.

Evidenze

Documento allegato: RS2019_PTOF_EVIDENZA_Competenzelinguistiche.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243  "CulturArte: luoghi e oggetti del nostro territorio”
il Progetto è articolato in 2 moduli formativi così distribuiti nelle varie tipologie:
1. n° 1 modulo per l'adozione di parti di patrimonio
2. n° 1 modulo per la costruzione di percorsi di turismo esperienziale nella Murgia dei Trulli.

La struttura di ciascun modulo prevede l'articolazione delle 30 ore di attività formative ripartite in cicli di 10 incontri
pomeridiani di lezione frontale da due ore ciascuno, a cui si dovranno aggiungere percorsi laboratoriali della durata
complessiva di 10 ore.

MODULO: Dal deposito alla wunderkammer: recupero e valorizzazione di giacimenti culturali del Liceo “Tito Livio'

L’esigenza di recuperare aule per la popolazione scolastica via via accresciutasi ha portato, nel corso degli anni, a
sacrificare gli spazi destinati ai laboratori scientifici nel plesso centrale del Liceo (Ateneo Bruni). Pertanto la dotazione di
tali laboratori (apparecchiature, modelli, raccolte varie e qualche curiosità come l’asinello bicefalo impagliato), quando
non dismessa o deteriorata, è attualmente conservata in deposito o dislocata in armadi variamente collocati.
Si tratta di materiali inventariati ma non catalogati, risalenti in buona parte agli anni ‘60 del ‘900. Il recupero e la
valorizzazione di questo piccolo ma significativo giacimento culturale ha consentito di educare gli studenti al concetto di
salvaguardia dei beni culturali, intesi come testimonianze significative della vita della collettività. La condivisione di
questo patrimonio con la comunità locale intende sviluppare il senso di appartenenza e il valore della cittadinanza attiva.

MODULO: Turisti NON per caso: percorsi di turismo esperienziale nella Murgia dei Trulli
Il modulo è stato ideato per la costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile e ha come obiettivo la strutturazione di itinerari di turismo esperienziale nella Murgia dei Trulli, caratteristica
del territorio.

Obiettivo primario del progetto: lo sviluppo di conoscenze, competenze e attitudini al fine di promuovere un ruolo attivo di
tutti gli studenti nei confronti del patrimonio culturale.
Prediligendo la dimensione esperienziale e il lavoro su casi reali gli studenti sono entrati in una dimensione operativa del
tutto particolare, in cui conoscenza, cura e divulgazione del bene culturale porteranno allo sviluppo delle competenze
trasversali generali e alla diffusione della cultura imprenditoriale nell’ambito turistico.

Risultati

MODULO 1: Dal deposito alla wunderkammer: recupero e valorizzazione di giacimenti culturali del Liceo “Tito Livio'
Il  modulo, 30 ore di formazione (100% delle ore previste)  destinato a 30 studenti. Si sono iscritti 30 studenti: 11 maschi
e 19 femmine.
Nessun ritiro. Significativo anche il dato della frequenza: la percentuale media di assenze alle attività è risultata pari a
13,9% del numero dei frequentanti.
A conclusione delle attività sono stati rilasciati gli attestati a 29 studenti: 62,1% femmine; 37,9% maschi (% di coloro che
hanno  frequentato almeno il 75% delle ore del modulo).
Positiva, nel complesso, la ricaduta dei moduli PON ai fini del potenziamento degli apprendimenti curricolari degli
studenti partecipanti relativamente alle aree disciplinari individuate (Italiano, Lingue Straniere, Area Matematica, Area
Scientifica) .
Nella fase di avvio del percorso formativo  è stata presentata agli studenti l’Associazione Ecomuseale di valle d'Itria di
cui l'esperto fa parte.
L'ultimo incontro è stato dedicato alla presentazione del lavoro svolto dai ragazzi durante il progetto. pertanto, invitati i
genitori, i professori e gli alunni delle altre classi, è stato presentato dagli studenti che hanno partecipato al pon, il
progetto 'dal deposito alla Wunderkammer': il leit motiv del progetto, il suo sviluppo attraverso differenti moduli
(catalogazione, schede di catalogo, pulitura oggetti, musealizzazione) e la finale destinazione degli strumenti recuperati.
Al termine della presentazione, gli studenti hanno allestito uno spazio nel corridoio della scuola, in cui hanno esposto gli
oggetti, forniti di didascalia e relativa scheda di catalogo, e spiegando la storia del relativo strumento e la sua
funzionalità. al termine della esposizione, gli strumenti scientifici sono stati disposti negli armadi per una esposizione
permanente all'interno dell'istituto scolastico.
MODULO 2: Turisti NON per caso: percorsi di turismo esperienziale nella Murgia dei Trulli
Il  modulo, 30 ore di formazione (100% delle ore previste)  era inizialmente destinato a 30 studenti. Si sono iscritti 27
studenti: 11 maschi e 16 femmine.
Il percorso si è concluso con escursione nel bosco di Masseria Signora di Martina Franca, nel Bosco delle Pianelle,
lungo il fondo della gravina del Vuolo, fino alla grotta del Sergente Romano, luogo rifugio del noto brigante postunitario
pugliese.
Un percorso originale di turismo esperienziale realizzato  attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti; come
riconoscere le erbe “amiche” ed il loro utilizzo in cucina.
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Nessun ritiro. Significativo anche il dato della frequenza: la percentuale media di assenze alle attività è risultata pari a
6,4% del numero dei frequentanti.
A conclusione delle attività sono stati rilasciati gli attestati a 26 studenti: 57,7% femmine; 42,3% maschi  (% frequenza
del 75% delle ore del modulo). Positiva, nel complesso, la ricaduta ai fini del potenziamento degli apprendimenti
curricolari.

Evidenze

Documento allegato: RS2019_EVIDENZAProgettopon.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

Il Liceo “Tito Livio”, in coerenza con la propria identità culturale e con le finalità della propria offerta formativa, assicura ai
suoi studenti l’acquisizione di tutte le competenze chiave tra cui rientra la competenza digitale.
In particolare sono svolte le seguenti attività previste nel PNSD per gli studenti:
ECDL curricolare
Teen Explorer
Connettiv@mente

Connettiv@mente

Risultati

La scuola ha migliorato il proprio sistema interno di valutazione delle competenze digitali, ottimizzando l’uso di strumenti
e favorendo la riflessione e la condivisione di criteri   comuni.
La maggior parte degli studenti del primo biennio di tutti gli indirizzi raggiunge livelli buoni in relazione alla competenza
digitale quale risulta declinata nel framework  comune di istituto.
Incrementato risulta anche l'indice percentuale di studenti che negli ultimi tre anni scolastici  hanno conseguito  una
certificazione ECDL.

Evidenze

Documento allegato: RS2019_EVIDENZA_PTOFcompetenzedigitali.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Le attività di Alternanza Scuola Lavoro sono state attuate nell’a.s. 2015/16 in tutte le classi
terze del Liceo, nell’a.s. 2016/17 in tutte le classi terze e quarte e dall’a.s. 2017/18
sono andate a regime in tutte le classi del triennio. È stata implementata una soluzione
organizzativa di distribuzione delle ore a scalare, dal terzo al quinto anno di corso, e ciò
tenendo conto dell’esigenza di sensibilizzare tempestivamente gli studenti all'
orientamento al mondo del lavoro, della necessità di realizzare all’inizio del terzo anno il
modulo propedeutico in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, dell’importanza di
non gravare ulteriormente sugli studenti dell’ultimo anno di corso impegnati con la
preparazione all’Esame di Stato e con i test d’ingresso ai corsi universitari.
Schematizzando in termini indicativi:
Terzo anno 100 ore: Sicurezza sul lavoro + Diritto del lavoro e cultura d’impresa (15 ore);  Orientamento e
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sensibilizzazione (4 ore);  Progetti distinti per indirizzo e/o ambito tematico d’interesse (81 ore); Quarto anno 70 ore; -
Orientamento e sensibilizzazione (4 ore); - Progetti distinti per indirizzo e/o ambito tematico d’interesse (66 ore); Quinto
anno 30 ore:  Orientamento in uscita (20 ore)-;  Attività conclusive del progetto triennale di alternanza e valutazione delle
competenze acquisite (10 ore)
Le attività di alternanza sono state programmate in orario curriculare e/o extracurriculare, su
decisione dei competenti Consigli di Classe. È prevista la possibilità di realizzare percorsi
anche in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio nel
periodo estivo. Attualmente è prevalente l’orientamento a svolgere le attività in orario
scolastico.
 Personalizzazione dei percorsi:
Coerentemente con quanto suggerito dalla Guida operativa del MIUR, i diversi percorsi di
alternanza sono progettati considerando le esigenze specifiche degli studenti, che non di
rado manifestano bisogni formativi differenziati. I singoli Consigli di classe, pur nel rispetto
delle indicazioni generali contenute nel Piano triennale delle attività di alternanza, hanno potuto
predisporre singoli percorsi formativi personalizzati riservati ai propri alunni, valorizzando
le loro attitudini, considerando i loro interessi, i loro stili cognitivi, difficoltà e potenzialità.

Risultati

La valutazione del percorso è un’azione collegiale che richiede una molteplicità di operazioni per accertare conoscenze,
capacità, competenze acquisite dallo studente. Data la dimensione curricolare delle attività di alternanza, le discipline
sono necessariamente coniugate con l’apprendimento mediante l’esperienza di lavoro. Pertanto le proposte di voto
dei docenti del Cosiglio di Classe negli scrutini finali tengono conto degli esiti di alternanza.
L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire valore
anche agli atteggiamenti e comportamenti dello studente durante le attività formative,
individuali o di gruppo, a scuola e nella struttura accogliente. Il tutor interno (in accordo con
il Consiglio di Classe) e il tutor esterno potranno individuare gli strumenti più idonei alla
verifica e valutazione degli studenti.
Attori del momento di valutazione sono il  tutor, interno ed esterno, e i docenti del Consiglio di Classe che valuteranno
sulla base di
- documentazione prodotta dagli studenti (es. diari di bordo, report d’attività, prodotti multimediali ecc.)
- osservazione del comportamento
- somministrazione questionari
- gli studenti stessi che avranno “la possibilità di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi di
alternanza con il proprio indirizzo di studio”.
La certificazione e la valutazione delle competenze è acquisita negli scrutini finali degli
anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi e
comunque entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato.

Evidenze

Documento allegato: RS2019_EVIDENZAPercorsi_PCTO_a.s._2018-19.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Attività svolte

Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE
Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Grant Agreement Number 2017-1-LT01-KA219-035259_2
TITOLO:  Educational philosophy for a new generation

Il Progetto ha permesso approfondire alcune tematiche inerenti le metodologie didattiche più moderne nell'ottica di una
ricerca di innovazione che sempre più spesso emerge all'interno delle comunità educanti.
Nel nostro Istituto, a seguito di questo Progetto, è stato inoltre approfondito il discorso dell'orientamento in uscita,
attraverso alcuni nuovi test attitudinali che potranno in futuro, una volta messi a sistema, permettere agli studenti di
meglio individuare le proprie inclinazioni, proprio nel caso in cui non ci siano predisposizioni prevalenti e quindi in caso di
maggior disorientamento. I test infatti sono riconducibili al quadro delle Nature Multiple di cui Steven Rudolph è il
principale teorico. Ovviamente senza questo Progetto non sarebbe stato possibile approfondire, o ancor più mettere in
pratica queste teorie. Alcuni studenti, a titolo personale, si sono sottoposti a questi test proprio in vista delle scelte
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universitarie e le risposte sono state piuttosto incoraggianti. Le TEMATICHE delle attività didattiche con i ragazzi sono
state: -la conoscenza dei fondamenti neuroscientifici dell'apprendimento, della memoria e delle emozioni; -la gestione
dell'emotività; -la ricerca empatica dell'Altro; -gli stili di apprendimento ; l'individuazione di una propria strategia
funzionale allo studio efficace e in accordo ai propri canali preferenziali ; -l'arte-terapia; -la consapevolezza corporea
come strumento di gestione delle tensioni psichiche; -la ricerca della felicità e dell'auto-realizzazione attraverso la
riflessione filosofica.
 Le attività didattiche in sede hanno rigurdato anche lo sviluppo di PROPOSTE METODOLOGICHE innovative
indirizzate allo staff della scuola.

Risultati

15 h di didattica sulle Nature Multiple e la Suggestopedìa sulle due annualità, cui hanno partecipato 25 docenti il primo
anno e 17 il secondo.
Per quanto riguarda gli studenti , sono 55 coloro che sono stati direttamente coinvolti nelle 33 h di attività pomeridiane
(escluse quelle impiegate durante il meeting) , mentre 19 sono i ragazzi che hanno potuto partecipare alla mobilità in
uscita a fronte dei 12 previsti. Ancora, per quanto riguarda i docenti, sono state realizzate 15 mobilità tra TNM ed LTTA ,
4 in più rispetto a quelle preventivate (3 TNM e 1 LTTA per docenti in più).
Si rimanda all'allegato in evidenza

Evidenze

Documento allegato: RS2019_EVIDENZAreportERASMUS+.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-103  "ENGINEERING IS NOT JUST FOR MEN"
Orientamento e ri-orientamento
In considerazione dell'assetto curricolare del Liceo "Tito Livio", il progetto,  costituito da quattro moduli per l'orientamento
delle discipline scientifiche,  è stato realizzato in sinergia con le realità universitarie operanti nel territorio, attraverso
l'attivazione di laboratori universitari, con la guida dei docenti della scuola e di personale (docenti, ricercatori, studenti-
tutor) delle Università.
In particolare i percorsi  si sono configurati come laboratori di avvicinamento alle discipline scientifiche per lo sviluppo e
l'incentivazione delle vocazioni scientifico-tecnologiche, per offrire a studentesse e studenti l'esperienza di fenomeni e
problemi matematici e scientifico-tecnologici significativi, collegati con la ricerca, con l'esperienza quotidiana, con il
mondo del lavoro, in una prospettiva multi e interdisciplinare.
I moduli , tutti rivolti agli studenti,per complessive 120 ore di formazione, cui si sono  iscritti  inizialmente 98 studenti,
sono stati specificatamente pensati per orientare e incoraggiare le allieve a considerare le carriere scientifiche come
possibile scelta professionale, stimolando a riflettere sulla propria preparazione, nonché a completarla, se necessario,
con la guida dei docenti, attraverso materiali didattici specifici e percorsi personalizzati.

Risultati

La  frequenza al  progetto  è  stata  regolare;la  percentuale complessiva di assenze giornaliere non ha superato il 14%.
Non significativa la percentuale dei ritiri: soltanto un corsista si è ritirato.Aconclusione delle attività sono stati rilasciati gli
attestati a90studenti (ovveroil 92%dei  frequentanti),  mentre 7allievi  (pari  all’8%  degli allievi  frequentanti)  non  hanno
ottenuto l’attestatoper  aver  superato la  soglia  di  assenze  prevista  (ovvero  il 25%  del  monte  ore  del rispettivo
modulo).Sicuramente  positiva  la  ricaduta  dei  moduli  PON  ai  fini  del  potenziamento  degli apprendimenti  curricolari
degli  studenti  partecipanti.  La  lettura  incrociata  dei  risultati  delle verifiche  conclusive  dei  moduli  formativi  con
quelli  degli  scrutini intermedinelle  discipline  di riferimento,  a  loro  volta  confrontati  con  gli  esiti  dei  test  in
ingresso  e  in  itinere  nonché  con  le valutazioni trimestrali, ha messo in rilievo un generalemiglioramento del livello di
preparazione degli studenti.Risultano significative anche le ricadute dei moduli PON in termini di acquisizione
e/orafforzamento delle seguenti competenze trasversali,in rapporto alla situazione di partenza:-Consapevolezza delle
proprie abilità e dei propri limiti-Capacità decisionalCapacità di sviluppare strategie complesse-Capacità di operare in
autonomia di pensiero-Capacità di comunicare e relazionarsi con gli altri.Tali progressisono stati analiticamente rilevati
dai competenti Consigli di Classe nelle riunioni degli  inizi di dicembre  2018e  sono  stati  oggetto  di  analisi  da  parte
del  referente  per  la valutazione  del  Piano  che  li  ha  incrociati  e  messi  a  confronto  con  le  conferenti
osservazioni valutative dei tutor di modulo volta a volta competenti. Il grado di soddisfazione con cui gli studenti hanno
partecipato alle attività formative del progettoè  emerso  dagli  esiti  dell’attività  di  monitoraggio  e  valutazione.In
particolare, la generalità  degli studenti  ha  giudicato  positivi  i  corsi  cui  ha  partecipato.Inoltre, da  parte  degli
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studentinon è emersa alcuna difficoltà nell’armonizzare le attività progettuali con gli altri impegni scolastici. Altri indicatori
valutati positivamente dagli studenti sono stati l’interazione con espertie tutor, la consapevolezza della spendibilità delle
conoscenze, abilità e competenze acquisite, l’ambiente e il clima cordiale nel gruppo classe, l’aspettativa che l’
esperienza formativa continui anche negli anni successivi.La maggior parte degli studenti ritiene che la frequenza del
corso abbia contribuito ad orientarli nelle scelte dei percorsi formativi post-diploma.

Si rinvia all'area Valutazione degli esiti del Progetto all'indirizzo seguente:

 http://www.titoliviomartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=512:progetto-progetto-10-2-6a-
fsepon-pu-2018-103-area-valutazione&catid=9:fondo-sociale-europeo&Itemid=101

Evidenze

Documento allegato: RS2019_EVIDENZA_Progettoorientamento.pdf
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Prospettive di sviluppo

Scegliendo strategicamente di continuare a intervenire sulle stesse aree di processo (curricolo, progettazione e
, e ritenendo di poterlo fare convalutazione; sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; inclusione e differenziazione)

un buon margine di successo a medio/lungo termine, il Liceo “Tito Livio” ha già avviato lo sviluppo della propria offerta
formativa sulla base delle seguenti priorità: 

1. Potenziamento della dimensione europea e interculturale;

2. Potenziamento delle competenze chiave per promuovere la cittadinanza attiva e democratica con primario rilievo alla
tutela della salute e dell'ambiente, all'esercizio dell'impegno civile e della solidarietà, allo sviluppo sostenibile;

3. Promozione della innovazione digitale e dell'uso di mediatori comunicativi e operativi multimediali a supporto degli
apprendimenti, dello studio e della ricerca;

4. Innalzamento dei livelli di competenza degli studenti e valorizzazione del merito e dei talenti.

Rimane quindi confermato il progetto di una scuola che, continuando a riconoscersi nel modello formativo della
“licealità” (che valorizza la perenne attualità della classica), si impegna a promuovere la crescita integralehumanitas 
degli studenti perché, oltre a raggiungere il successo scolastico, sappiano affrontare gli studi superiori e il mondo del
lavoro con piena autonomia e in una dimensione internazionale, in vista dello sviluppo di una società fondata sulla
sostenibilità ambientale, economica e sociale, e impegnata nel perseguimento dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile
di cui all'Agenda universale 2030.

Sul  si prevede di ottimizzare tutti i processi di riflessione e di condivisione tra docenti giàpiano didattico-organizzativo
avviati con l’insegnamento-apprendimento per competenze che richiede una progettazione basata sul lavoro sinergico
dei dipartimenti, dei gruppi di classi parallele, delle commissioni, dei consigli di classe e dei singoli docenti.

Il modello di riferimento è quello della “organizzazione che apprende”: una comunità professionale che progetta, agisce 
in modo coordinato, riflette sul proprio lavoro per operare scelte fondate che migliorino i livelli di apprendimenti e 
competenze degli studenti, nonché gli esiti di tutti i processi attivati.
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