
PIANO DI MIGLIORAMENTO 
(elaborato sulla base delle indicazioni e del relativo modello PdM di INDIRE, 2015) 

 
I posti di potenziamento effettivamente assegnati al nostro Liceo sono risultati su classi di 
concorso in parte diverse da quelle richieste e ciò induce ad organizzare l’offerta formativa 
sulla base di tali risorse (PTOF). In particolare si può puntare su alcuni obiettivi: 

1. Avendo a disposizione due insegnati di lingue essi potranno affiancare i docenti di 
discipline non linguistiche nelle classi quinte per rafforzare il metodo CLIL. E’ stato, 
inoltre, avviato un indirizzo di liceo internazionale Cambridge; un corso ordinario con 
potenziamento di bilinguismo (Tedesco e francese: 2 ore a settimana) e 
potenziamento della lingua inglese (un’ora in più a settimana); un corso di scienze 
applicate con potenziamento della lingua inglese (un’ora in più a settimana). 

2. Il secondo obiettivo riguarda l’alternanza scuola lavoro. L’esperienza maturata lo 
scorso anno durante il quale si è cercato di indirizzare gli studenti verso attività il più 
possibile coerenti con il nostro indirizzo di studi va rafforzata. Andrà valutato anche 
il suggerimento degli studenti circa la riduzione del carico di lavoro pomeridiano e 
nel periodo estivo e circa una maggiore propensione verso attività esperibili presso 
enti del territorio piuttosto che esperienze relative all’impresa simulata. 

3. Potenziamento dell’offerta formativa (Percorso trasversale giuridico-economico: Per tutti i 
tipi di corsi, a partire dal terzo anno il Liceo offrirà la possibilità di lezioni di Diritto ed 
Economia. Tale offerta sarà destinata soprattutto agli studenti che ipotizzano una 
prosecuzione degli studi universitari in ambito giuridico, storico-politico, economico). 

4. Si sta sviluppando l'impegno di collaborazione all'interno dei dipartimenti disciplinari al fine 
di omogeneizzare maggiormente approcci didattici e valutativi e garantire a tutti gli studenti, 
indipendentemente dalla sezione frequentata, un'offerta didattica ed una pratica valutativa la 
più omogenea possibile. Analogo sforzo si cerca di condurre all'interno dei consigli di 
classe, affinché fra i docenti possano essere meglio concordati e condivisi tempi e carichi di 
lavoro da richiedere agli studenti all'interno della settimana di lezione 

5. Si incrementeranno gli sportelli didattici per limitare il numero di studenti trasferiti in uscita 
o non ammessi all’anno successivo e il numero di abbandoni. 

6. La scuola attiverà corsi di recupero per un numero maggiore di ore nelle discipline di 
indirizzo dove si è registrato un alto numero di debiti scolastici. 

7. Si cercherà di intervenire sul potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari (Eccellenze). 
 

 
 
 

Inoltre, alla luce della L. 107/2015 (artt. 63-68) e secondo quanto esplicitato dalla nota 
Miur 2609 del 22.07.2016 (Indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti 
o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni 
scolastiche), i docenti individuati in seguito all’individuazione per competenze dagli 
ambiti territoriali fanno parte dell’organico dell’autonomia complessivamente assegnato 
senza alcuna distinzione predeterminata fra organico per posti comuni e organico di 
potenziamento. In aggiunta, nell’ambito di una funzionale gestione didattica interna, un 
utilizzo più fungibile delle cattedre di matematica (fra classi di concorso atipiche 47 e 49), 
nel rispetto delle norme vigenti circa le materie di insegnamento di ciascuna classe di 
concorso e mantenendo comunque le titolarità esistenti. 

	


