9.2. AREE DI PROGETTO
Molto importante risulta l’attività di progettazione, ai fini del potenziamento dell’Offerta formativa. I
progetti si inseriscono in alcune macroaree, consolidate da tempo, cui si rivolge la nostra attenzione:
•

Valorizzazione eccellenze; alternanza scuola-lavoro; orientamento in uscita; orientamento in
ingresso

Obiettivi: Rapporto con il territorio, immagine, miglioramento, comunicazione;
potenziare al massimo la qualità della didattica e il lavoro dei dipartimenti, rimotivare l'utenza, migliorare
l'offerta didattica, con particolare riferimento alle lingue classiche, riflettere su criticità, stabilire continuità
con scuola media:
favorire il successo dei nostri studenti in uscita, la conoscenza del mondo del lavoro, esprimere
apprezzamento e incoraggiamento per le eccellenze;
sviluppare il metodo di studio degli studenti delle classi quarte.
• Potenziamento dello studio delle lingue straniere per lo sviluppo di una cittadinanza europea
Obiettivi: Aprire i nostri allievi all'esperienza dello studio delle lingue straniere in funzione della conoscenza
della civiltà e dell'inserimento in Europa e nel mondo, ESABAC, certificazioni linguistiche, tutoraggio
dell’anno all'estero, soggiorno linguistico per gli studenti delle classi prime, scambi con scuole europee,
teacher assistant;
conversazione in curricolo (quarte e quinte);
accoglienza studenti stranieri;
CLIL.
•

Valorizzazione competenze matematico-scientifiche

Obiettivi: Acquisizione maggiori competenze in matematica, scienze, tecnologia, con finalità legate
all'inserimento nelle facoltà universitarie scientifiche.

• Programmazione culturale, didattica, biblioteca, archivio storico, integrazioni culturali
Obiettivi: Utilizzare al meglio le risorse della biblioteca e dell'archivio, dare spazio a integrazioni culturali
attraverso concerti, mostre, partecipazione a concorsi.
• Arti e linguaggi: cinema, teatro, arti figurative, giornalismo
Obiettivi: Coltivare i linguaggi dell'arte, del teatro, del cinema e il linguaggio giornalistico; raccordo con enti
deputati; partecipazione a progetti; collaborazione con il potenziamento Beni culturali; aprire il Liceo in
orario extracurricolare al pubblico esterno.
• Educazione alla salute ed educazione ambientale
Obiettivi: Mens sana in corpore sano; tutela dei beni ambientali; attività di sportello psicologico; cura di sè
e degli altri;educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere.
• Qualità e accreditamento
Obiettivi: Implementazione e monitoraggio del Sistema Gestione Qualità; verifiche sugli obiettivi del RAV e
sul piano di miglioramento; conferma delle certificazioni (ISO 9001:2015, Accreditamento Regionale per il
Settore Formazione, Marchio Sa.pe.ri.); redazione del bilancio sociale.
• Sostegno lavoro docenti e ATA, formazione
Obiettivi: Migliorare la qualità della docenza,facendo leva sulle funzioni di due articolazioni fondamentali
del collegio dei docenti: i dipartimenti disciplinari e i consigli di classe, valorizzando il ruolo del coordinatore
di classe così da favorire e condividere le buone prassi didattiche e innovative (ad es. CLIL). Agire sulla
formazione e sull' informazione nei della sicurezza e della prevenzione dei rischi. Migliorare la qualità della
docenza anche attraverso il potenziamento di forme di comunicazione più interattiva, e la maggior

conoscenza dei processi di apprendimento in relazione alla personalità degli alunni e alle dinamiche di
crescita psicofisica; sviluppare una più efficace attualizzazione dei contenuti dei programmi.

• Implementazione attrezzature
Obiettivi: Miglioramento spazi, completamento attrezzature informatiche,manutenzione attrezzature
informatiche. Partecipazione ad avvisi e bandi, partecipazione ai PON.

