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Premessa 
 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo al Liceo scientifico 
“G.B.Morgagni” di Roma è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 
sulla  “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”. 

• il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con 
proprio ATTO  d’INDIRIZZO prot. 2413\F2; del 26\10\2015. 

• il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 13 gennaio  
2016; 

• il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016; 

• il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed  
in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

• il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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PARTE PRIMA  
 
1. TERRITORIO 

Il Liceo Scientifico Statale “G. B. Morgagni”, situato in Via Fonteiana 125, porta il nome di un 

famoso medico e anatomista italiano del 1700. Il Liceo Morgagni sorge sulle pendici del Monte  dello 

Splendore descritto da Pasolini in Ragazzi di vita, una piccola altura tra Via di Villa Pamphili e Via 

Fonteiana  e prospiciente il duplice grande blocco delle case popolari di Donna Olimpia. Nasce nel 

1972 in una fase di grandi trasformazioni culturali e sociali e ne è subito, in qualche modo, 

protagonista. 

 Ciò che caratterizza ancora oggi il Liceo, infatti, è di essere un importante riferimento per i cittadini e 

le istituzioni del territorio (Monteverde Vecchio, Monteverde Nuovo, Portuense, Magliana e Villa 

Bonelli) proprio perché luogo ricco di fermenti culturali, progetti ed iniziative a largo spettro che 

spaziano dagli approfondimenti scientifici, anche con attività laboratoriali e seminari universitari, alle 

attività di potenziamento della conoscenza delle lingue straniere, alla formazione umanistica nelle sue 

diverse sfaccettature.  

 

 

2. IDENTITA’ DELLA SCUOLA E FINALITA’ EDUCATIVE 

 

L’educazione ad una cittadinanza attiva improntata ai valori della nostra Carta Costituzionale 

e consapevolmente aperta alla complessità multiculturale europea e globale è certamente la 

prima finalità educativa della Scuola e dunque la sua primaria caratteristica. 

 Solida è la preparazione dei suoi Docenti in tutte le discipline arricchita anche dagli apporti 

di    una  costante ricerca sulle recenti modalità  e tecniche didattiche finalizzate alla 

formazione  di allievi con buone conoscenze e competenze sia specifiche che trasversali agli 

ambiti umanistico e scientifico; l’impegno, infatti, è quello di far sì che i nostri studenti 

acquisiscano tutti gli strumenti necessari per potere accedere con successo sia al mondo 

universitario che a quello del lavoro. Il Liceo, inoltre,  promuove il successo formativo di 

ogni alunno, fornendo a ciascuno adeguate opportunità per sviluppare le proprie potenzialità e 

superare le eventuali difficoltà personalizzando la proposta formativa e adeguando gli 

interventi alle diverse modalità di apprendimento. 
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3. RAV ED OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE (LEGGE 107/15) 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuto nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 
Le priorità  che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 

• Elevare le conoscenze e competenze degli studenti in tutte le discipline e particolarmente in 
quelle scientifiche e linguistiche; 

• Rendere omogenei all’interno dell’Istituto e nelle classi i risultati delle prove standardizzate. 

I traguardi  che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
 

• Elevare di 1 punto in percentuale gli esiti positivi finali dalla prima alla quarta classe; 

• Elevare di 1 punto in percentuale gli esiti degli Esami di Stato; 

• Abbattere di 2 punti percentuali le sospensioni di giudizio; 

• Elevare la performance dell’Istituto in italiano e matematica nelle prove Invalsi. 

La motivazioni della scelta effettuata è promuovere e garantire il successo formativo di tutti gli allievi, 
grazie ad un’ampia condivisione degli apporti della ricerca didattica più recente. 
 
Gli obiettivi di processo a breve termine che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 
dei traguardi sono : 
 

• la valorizzazione delle competenze linguistiche in L1 e L2, in questo secondo caso anche 
attraverso l’utilizzo della metodologia CLIL; 

• il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• la prevenzione ed il contrasto della dispersione scolastica e il potenziamento dell’inclusione e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati; 

• l’alfabetizzazione  e il perfezionamento dell’Italiano come lingua seconda; 

• il potenziamento delle metodologie laboratoriali; 

• la riduzione del numero di alunni per classe grazie ad articolazioni di gruppi di livello; 

• il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

• lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, nonché 
un’educazione all’auto-imprenditorialità. 
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    e  nell’arco dell’intero triennio:  
 

• l’individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni, anche attraverso la partecipazione a gare e concorsi; 

• la definizione di un sistema di orientamento in uscita; 
• l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
• il potenziamento delle competenze nella musica, nel cinema e nel teatro; 
• lo sviluppo delle competenze digitali dei docenti e degli studenti; 
• lo sviluppo della conoscenza dell’inglese e delle competenze linguistiche in L2 sia dei docenti 

che degli allievi. 
 
 

4. DOTAZIONI STRUTTURALI 
 
Il Liceo è dotato di 43 aule ampie e luminose, destinate alla didattica curriculare, dislocate su 
quattro piani, tutte dotate delle più recenti tecnologie informatiche e digitali . Sono inoltre presenti 
aule speciali: 

• due laboratori informatici:uno con 13 postazioni in rete con accesso ad Internet e Lim, 
stampante di rete e l’altro con 19 postazioni in rete, stampante laser di rete, scanner piano, 
stampante Linkjet di qualità fotografica e una ricca dotazione multimediale; 

• un laboratorio linguistico; 
• un laboratorio di fisica dotato di strumentazione digitale per l’acquisizione dei dati 

sperimentali attraverso il computer collegato ai sensori di misura;  
• un laboratorio di biologia; 
• un laboratorio di chimica; 
• un’aula per il disegno tecnico; 
• un’aula di musica; 
• laboratorio linguistico con 20 postazioni computer collegati in rete didattica, proiettore e 

connessione ad Internet; 
• un’aula conferenze (100 posti); 
• un’Aula Magna (300 posti) con ampio palcoscenico, cabina regia e ogni attrezzatura 

necessaria per rappresentazioni teatrali; 
• un locale adibito a primo soccorso e consulenza psicologica; 
• un’aula autogestita dagli studenti. 

 
Completano le dotazioni del Liceo gli uffici di Presidenza e Vicepresidenza, un’ampia aula 
docenti con postazioni informatiche, le segreterie amministrative, una segreteria didattica, 
un’ampia Biblioteca dotata di circa 40.000 volumi, aperta al territorio e per la quale è allo studio 
un progetto di catalogazione informatica che veda impegnati gli studenti in un’attività di 
alternanza scuola/lavoro; un’area riservata al ricevimento dei genitori e un bar attrezzato anche per 
fornire un servizio di ristorazione rapida. 
Ampio spazio è riservato alla formazione sportiva grazie alla dotazione di due palestre coperte e 
un campo sportivo polivalente recentemente rinnovato, una pista di atletica per la quale è stato 
richiesto un intervento di ristrutturazione. 
Tutto ciò favorisce una valorizzazione della Scuola intesa come comunità attiva e aperta al 
territorio cosicché il nostro liceo ne diventi il centro culturale di riferimento, offrendo i suoi spazi 
ad eventi culturali e dibattiti pubblici, nonché per implementare progetti laboratoriali per 
l’occupabilità. 
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   5. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

Si indicano il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico 
dell’autonomia” della nota MIUR prot.n.2805 del 11.12.2015  
Per quanto riguarda i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno del triennio è definito 
come da organico di fatto dell’anno in corso, fatte salve variazioni possibili in base al numero 
degli iscritti e delle classi future: 
 

CLASSI DI CONCORSO NUMERO CATTEDRE  

A025-DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 4 CATTEDRE + 4 ORE 
A029-SCIENZE MOTORIE 4 CATTEDRE + 4 ORE 
A037-STORIA E FILOSOFIA 7 CATTEDRE + 4 ORE 
A047-MATEMATICA 6 CATTEDRE  
A049-MATEMATICA E FISICA 9 CATTEDRE  
A051-MATERIE LETT. E LATINO 17 CATTEDRE 

A060-SCIENZE NATURALI 5 CATTEDRE + 12 ORE 
A346-INGLESE 6 CATTEDRE + 6 ORE 
IRC 2 CATTEDRE + 2 ORE 
SOSTEGNO  2 CATTEDRE  

 
Per quanto riguarda l’organico di potenziamento, il fabbisogno fa riferimento agli obiettivi presenti nel 
RAV, ai progetti e alle attività previste nella programmazione triennale . Si vedano in allegato le schede 
dei progetti  per i quali è richiesto l’organico di potenziamento. 
  

Tipologia  n. 
docenti  

Motivazione  

A051-MATERIE LETT. E LATINO 
(In subordine A050) 
 

2 Un posto nell’ambito delle scelte organizzative per il semiesonero del 
primo e del secondo collaboratore del DS, i quali cureranno in 
particolare, oltre alla quotidiana attività organizzativa, il 
coordinamento del funzionamento dei Dipartimenti (curricula 
pienamente condivisi, prove comuni intermedie e finali, criteri di 
valutazione), il coordinamento di tutti i diversi interventi di recupero 
e del potenziamento dell’offerta formativa, i rapporti con le famiglie 
per favorire l’inclusione e il successo formativo e limitare la 
dispersione scolastica e gli abbandoni in corso d’anno. 
Un posto per il potenziamento delle competenze linguistiche (italiano 
L1 e L2) 

A346-INGLESE + C032 
(conversazione lingua inglese) 

2 Due posti per recupero/potenziamento delle competenze in lingua 
inglese, per l’ampliamento dell’offerta formativa- Cambridge -(2 ore 
aggiuntive nel primo biennio con modalità classi aperte) e per moduli 
metodologia CLIL in codocenza con docenti delle classi quinte, in 
attesa di avere un personale formato CLIL.  

A049-MATEMATICA E FISICA 
(in subordine A047);  

1 Un posto per recupero/potenziamento delle competenze in 
matematica e fisica anche attraverso la flessibilità didattica e 
organizzativa (classi aperte/gruppi di livello). 

A049 MATEMATICA E FISICA 
(in subordine A038 fisica) 

1 Un posto per le attività laboratoriali di fisica. 

A019-MATERIE GIURIDICHE 
 

1 Un posto per le attività di ampliamento dell’offerta formativa in linea 
con gli obiettivi di educazione alla legalità e cittadinanza attiva in 
ambito nazionale ed europeo e in un’ottica multiculturale. 

A060-SCIENZE NATURALI 1 Un posto  per le attività di laboratorio 



 

 

   
Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni –––– Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016----2019201920192019    

 

8 

Per tutti i Docenti del potenziamento una quota oraria, secondo lo storico dell’Istituto, sarà riservata per 
le supplenze brevi che comunque implicano lo svolgimento di una programmazione didattica per classi 
parallele, condivisa per le discipline previste dal potenziamento. Le ore di supplenza si trasformano in 
tal modo in vere e proprie opportunità di ampliamento dell’offerta formativa, come già sperimentato 
nell’anno scolastico 2015-2016 con l’organico di potenziamento inviato per l’attuazione della L.107-
fase 3.   
 
Il Dirigente Scolastico ha inoltre operato le seguenti scelte organizzative e gestionali: 
 
1. Primo e Secondo Collaboratore del Dirigente, che lo coadiuvano nella gestione della vita 
dell’Istituto, fatte salve le singole competenze di legge, ai quali sono affidati i seguenti compiti: 
 

• Organizzare, gestire e coordinare, d’intesa col Dirigente Scolastico, le azioni dei 
docenti con funzioni strumentali, i coordinatori di Dipartimento e di classe, i 
responsabili dei laboratori, dei gruppi di lavoro e i membri delle Commissioni 
(l’organigramma completo è consultabile sul Sito Web); 

• Coordinare tutte le attività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
• Tenere i rapporti con gli studenti e con le Famiglie. 

 
2. Animatore digitale, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni previste dal Piano 
Nazionale Scuola Digitale. 
 
3. Responsabile delle infrastrutture informatiche 

 
Per quanto riguarda il personale amministrativo e ausiliario si fa riferimento ai parametri riportati nel 
comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

  
Tipologia  Numero 
DSGA 1 

Assistenti amministrativi 6 
Assistenti tecnici 4 (aumentato di due unità in considerazione della 

dotazione aggiornata delle TIC) 

Tecnici di laboratorio 
 

3 (aumentato di una unità in considerazione del numero 
dei laboratori) 

Collaboratori scolastici 8+9 ore 
Il numero è ridotto in percentuale per la presenza della 
Multiservizi che svolge parte del lavoro di pulizia. 
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Programmazione delle attività formative rivolte al personale 
 

In base alla legge 107/2015 e in accordo con le risultanze del RAV e il relativo PdM (Piano di 
Miglioramento) e in attesa di formalizzare accordi di rete, nel corso del triennio di riferimento 
l’Istituto Scolastico si propone, come prioritaria, l’organizzazione delle seguenti attività formative, 
che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico e 
inserite nel PdM:  

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Auto-formazione Docenti dei diversi 
dipartimenti 

Condivisione di un curricolo verticale, 
realizzazione di prove comuni, diffusione 
delle “buone pratiche” 

Comunicazione e 
relazione efficaci 

Docenti tutti Efficacia di una corretta comunicazione 
per  favorire l’apprendimento 

Attività 
laboratoriali: 
analisi 
metodologica  

Docenti per gruppi 
disciplinari e/o di area 

Potenziamento delle attività laboratoriali 
in aula e in laboratorio grazie anche 
all’apporto di esperti esterni 

Resta inteso che per la valorizzazione del personale docente e ATA da una parte, e degli studenti 
dall’altra, è opportuno programmare ulteriori attività di formazione relative alle competenze digitali, 
linguistiche (L2), di cittadinanza, nonché sui temi dell’inclusione e della sicurezza. 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Nell’anno scolastico in corso si è già raggiunto il prioritario obiettivo di dotare tutte le aule destinate 
alla didattica curriculare e tutti i locali della Scuola delle più moderne attrezzature informatiche, come 
già illustrato nel punto 4, tuttavia l’Istituto intende nel triennio ulteriormente: 

• rinnovare e potenziare i laboratori, soprattutto quello informatico (l’Istituto ha 
partecipato al  Bando della Fondazione Roma); 

• dotare ogni singola classe di impianto wi-fi per permettere ad ogni singolo studente di 
utilizzare strumenti informatici; 

• procedere alla riqualificazione della Biblioteca d’Istituto attraverso la catalogazione in 
open source ed il suo inserimento nel circuito delle Biblioteche di Roma; 

• qualificare e destinare a laboratori, eventualmente anche aperti al territorio, gli spazi un 
tempo adibiti a casa del custode e già ristrutturati. 
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RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE – ORIENTAMENTO IN USCITA E 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

Rete di Scuole: Liceo JF. Kennedy (scuola capofila), Liceo A. Labriola, Liceo Morgagni, IC Regina 
Margherita, di Roma; Liceo Scientifico Peano di Monterotondo, Liceo Volterra di Ciampino, II.SS. 
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” di  Montefiascone; 
 
Partners: Comune di Monterotondo;Comune di Magliano Sabina;Comune di Ciampino;Comune di 
Montefiascone; Roma - Municipio I Roma Centro; Roma – Municipio XII; Università “La Sapienza” di 
Roma, dipartimento di Metodi e Modelli per l’economia,  il territorio e la Finanza – MEMOTEF; 
CNR., Legambiente, Toolit-S.R.L.- Absolute Creative Com. 
 
Orientamento in Uscita  
Attività : 

• Selezione candidature studenti per  i test di ammissione presso “Università Normale” di Pisa.  

 
 

Collaborazioni esterne: 
 

• Young International Forum, ORIENTAROMA 2015; 
 

• Università “Roma Tre”; 
 

• OrientaLazio Associazione ASTER; 
 

• Università “La Sapienza” di Roma;  
 

• Accademia Italiana Arte Moda e Design di Roma; 
 

• Università“Cattolica”; 
 

• Università “Tor Vergata”; Università Bocconi 
 

• Presentazione di attività di Tutoring, di Internazionalizzazione, di laboratorio; Seminari;  
• Preparazione ai test di accesso alle università Roma1,Roma2,Roma3 nell’ambito del PLS fisica\mat 
• Corso di preparazione per la prova di accesso al corso di laurea in Ingegneria-convenzione Roma Tre 
• Presentazione di percorsi universitari e relativi sbocchi occupazionali; 
• Presentazione percorsi universitari in lingua inglese/francese e spendibilità del titolo in Italia e 

all’Estero; 
• Orientamento in rete: Iscrizioni on-line ai test di Medicina   e Chirurgia presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma; 
• Pubblicità incontri informativi e Conferenze organizzati da Atenei Italiani  a Roma; 
• Pubblicazione calendari attività presso i vari Atenei Italiani; 
• Organizzazione incontri con le facoltà, presso il Liceo “Morgagni”; 
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Attività di Alternanza Scuola/ Lavoro: 
 
Stages teorico-pratici; attività di laboratorio; cicli di conferenze, rivolti agli studenti del primo anno del 
secondo biennio, in misura prioritaria, ed in seguito agli studenti del quarto e del quinto anno.  
Nell’anno scolastico in corso (2015-2016)  si prevede che le classi terze accedano a moduli di 
ASL di 60 ore circa, laddove alle classi quarte e quinte si offrirà la possibilità di impegnarsi in 
attività di ASL  seppure per un numero inferiore di ore.  
 
Convenzioni e Partners: Roma Capitale-Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro- Rete cittadina 
Centro Orientamento al Lavoro (C.O.L.); Toolit srl – Absolute Creative Com Galleria di Arte Moderna 
di Roma; Lega Ambiente; Banca d’Italia di Roma; Università “La Sapienza” di Roma; Hotel “Diana” 
di Roma; Università “Cattolica” di Roma; Associazione  Students’ Lab; IED “ Istituto Europeo di 
Design”. 
 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E CON GLI STUDENTI. COMUNICAZIONE INTERNA 
ED ESTERNA 

 
Il Liceo Morgagni costruisce il processo di apprendimento come frutto: 

• del rapporto sinergico tra Dirigente, Docenti e Discenti; 
• dell’interazione costante Scuola-Famiglie nel processo educativo e formativo; 
• dell’orientamento e il riorientamento degli studenti in vista del successo scolastico e 

formativo. 
 
Dal corrente anno scolastico le famiglie possono consultare quotidianamente il Registro Elettronico sul 
Sito Web dell’Istituto, comunque la comunicazione periodica dei livelli di apprendimento degli alunni 
avviene anche mediante il ricevimento pomeridiano (due volte l’anno)e antimeridiano (ogni 15 giorni) 
dei genitori degli allievi da parte dei Docenti. Nei Consigli di Classe del mese di marzo, inoltre, viene 
redatta dal Coordinatore di Classe una scheda informativa per le famiglie sul processo di 
apprendimento degli studenti. 
I Coordinatori dei Consigli di Classe (il cui elenco è consultabile sul Sito Web), quando vengano 
ravvisate difficoltà nel percorso scolastico degli allievi, possono richiedere alle famiglie ulteriori 
colloqui per una migliore conoscenza delle problematiche relative a tali difficoltà. 
Costanti rapporti sono tenuti con i rappresentanti dei genitori, degli studenti, in modo particolare del 
Consiglio d’Istituto, per collaborare alla proficua risoluzione delle varie problematiche inerenti le 
attività della Scuola.  
Anche ogni azione operata dal personale A.T.A è diretta ad assicurare l’unitarietà della gestione dei 
servizi amministrativi e generali della Scuola in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, garantendo all’utenza e ai Docenti un supporto operativo efficiente. 

Inoltre, per favorire al proprio interno un clima sereno, improntato alla collaborazione nel quale 
ciascuno si senta valorizzato e soddisfatto, a partire dall’anno scolastico in corso è stato attivato un 
progetto, definito “Spazio di Ascolto”. 
S’intende in tal modo promuovere la consapevolezza di sé  e la conoscenza degli altri, sostenendo i 
ragazzi nei momenti di transizione e scelta, fornendo supporto, informazioni e consulenza.  
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Nel nostro Liceo lo “Spazio Ascolto” è curato da alcuni Docenti tutor e da una psicologa del “Progetto 
Adolescenza educativa territoriale”, finanziato dal Municipio Roma XII, tramite la legge 285/97 e 
gestito dalla “Fondazione Andolfi”.  
Lo spazio, pur privilegiando gli studenti,  è aperto anche a momenti di confronto con genitori e 
Docenti, qualora  emergessero richieste su situazioni problematiche di difficile gestione. Crediamo 
infatti  che lo scopo comune di Insegnanti e Genitori sia quello di sostenere la crescita dei ragazzi, 
affinché possano esprimere al meglio le loro risorse e potenzialità, senza trascurare il loro benessere 
personale e relazionale.  
Pertanto sono stati individuati prioritariamente i seguenti obiettivi: 

• Accogliere i problemi che emergono dai bisogni dello studente; 

• Sostenere lo studente nell’affrontare tali problemi, ricercandone una soluzione personale e più 
possibile autonoma; 

• Fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche; 
• Sostenere la prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico; 

• Favorire il processo di formazione e socializzazione degli alunni; 

• Promuovere il benessere psico-fisico nella scuola, migliorandone le capacità relazionali; 

• Favorire la cooperazione tra scuola e famiglia; 

• Facilitare la conoscenza e l'accessibilità alle risorse specifiche presenti sul territorio. 

 
Le attività di ascolto vengono realizzate attraverso colloqui individuali che non hanno carattere 
terapeutico. Lo studente è accolto con una modalità empatica, non giudicante, con l’obiettivo di aiutarlo 

nell’analisi del problema e nella comprensione del proprio vissuto. 
In sintesi, l'attivazione di questo servizio vuole essere per i ragazzi un'occasione: 

• di ascolto; 

• di accoglienza e accettazione; 

• di sostegno alla crescita; 

• di orientamento; 

• di informazione; 

• di gestione e risoluzione di problemi/conflitti. 

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA  
 

I Docenti, con gli studenti più grandi  del Liceo, ogni anno organizzano attività di orientamento rivolte 
a insegnanti, genitori e soprattutto studenti delle classi terze delle scuole medie del territorio. 

L’attività di orientamento prevede incontri presso le scuole che ne facciano richiesta o presso i locali 
del Liceo stesso ove gli studenti della scuola media possano partecipare ad una presentazione dei corsi 
e del lavoro nei laboratori durante il normale svolgimento delle lezioni. 

I genitori possono ottenere inoltre, su appuntamento, incontri informativi con il personale della Scuola 
e, gli allievi interessati, tramite prenotazione, possono vivere un giorno a scuola secondo il progetto             
“ liceali per un giorno ” partecipando alle lezioni, indicate in un apposito programma, pubblicato ogni 
anno sul Sito Web d’Istituto nel periodo di orientamento precedente le iscrizioni. 
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In giorni stabiliti di anno in anno, prima della scadenza delle iscrizioni al primo anno la Scuola apre le 
porte ai ragazzi interessati all’iscrizione al Liceo e alle loro famiglie: il Dirigente Scolastico, gli allievi 
e gli insegnanti del Morgagni illustrano il Piano dell’Offerta formativa e presentano le aule, i 
laboratori, le dotazioni strutturali dell’Istituto, prima con un video girato dai nostri studenti e poi 
attraverso un percorso guidato nell’edificio. 

Particolare attenzione viene poi rivolta ai nuovi iscritti: i Docenti delle classi prime guidano gli studenti 
nella conoscenza di una nuova realtà scolastica, quella della Scuola Superiore, stimolano in loro la 
motivazione allo studio, indirizzandoli alle diverse metodologie di apprendimento e, infine, segnalano 
quali sono i sussidi didattici e come devono essere usati.  
In particolare, nelle prime due settimane di scuola, per tutte le classi prime vengono svolte le seguenti 
attività: 

• Unità di riallineamento delle conoscenze e delle competenze di base in lingua italiana; 
• Unità di riallineamento delle conoscenze e delle competenze di base in matematica; 
• Modulo Accoglienza e modulo sul metodo di studio rivolto a tutti gli studenti (consultabile 

sul Sito Web – aprendo il Link dedicato in ‘Classi Prime’); 
• Due uscite sul territorio o comunque due attività che favoriscano la socializzazione, anche per 

classi parallele; 
• Stage velico. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI 

Il Liceo, dall’anno scolastico in corso, ha deciso di adottare una didattica ripartita su 5 giorni alla 
settimana (con sabato libero) dopo un’attenta valutazione dei punti di forza e di debolezza di questa 
scelta, ritenendo prioritario:  

•     poter predisporre un orario didattico, esclusivamente in funzione degli allievi, grazie alla 
presenza a scuola di tutti i docenti ogni giorno; 

• poter razionalizzare e rafforzare nei giorni di lezione la presenza del personale ATA; 

• poter così garantire 4 giorni su 5 di apertura pomeridiana della Scuola per tutte le attività di 
recupero e potenziamento extracurricolari; 

• poter favorire  una nuova didattica, maggiormente laboratoriale, soprattutto nelle ultime ore 
di lezione. 

 

Il Primo Biennio prevede 27 ore di lezione settimanale e quindi gli studenti escono 2 giorni alle 14.05 e 
3 giorni alle 13.05, mentre il Secondo Biennio e l’ultimo anno prevedono 30 ore di lezione settimanali 
con uscita degli studenti tutti i giorni alle 14.05. La scansione oraria quotidiana adottata nel corrente 
anno è la seguente: 
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ENTRATA  8.00 

1° ORA 8.05 

2° ORA 9.05 

PRIMO INTERVALLO 10.05 -10.15 

3° ORA 10.15 

4° ORA 11.05 

SECONDO INTERVALLO 11.55 - 12.15 

5° ORA 12.15 

6° ORA 13.05 

USCITA  14.05 

 
L’anno scolastico è diviso in Trimestre e Pentamestre e per ogni disciplina viene proposto un voto 
unico fin dal primo periodo, anche in considerazione del fatto che grazie al Registro Elettronico (RE) 
le famiglie sono in grado di conoscere gli effettivi risultati delle prove scritte ed orali, sintetizzati in 
un unico voto di media in sede di scrutinio. 
 
FLESSIBILITÀ  CURRICOLARE 

 
Nel triennio di riferimento si vuole dare corso, anche grazie all’organico potenziato, a forme di 
flessibilità dell’autonomia didattica ed organizzativa con: 
- l’opzione Liceo Internazionale Cambridge (si veda paragrafo dedicato nel punto 6); 
- il potenziamento delle lingue straniere studiate nella Scuola Secondaria di Primo Grado – Inglese, 
Francese, Spagnolo, Tedesco – utilizzando la modalità delle classi aperte (si veda paragrafo dedicato 
nel punto 6); 
- lo svolgimento di moduli con metodologia CLIL per le classi quinte in particolare nell’ambito della 
programmazione didattica di Storia, Ed.civica e Filosofia, Disegno e Storia dell’Arte, Fisica; 
- l’adattamento dell’orario scolastico, anche con forme di flessibilità pomeridiana, per potenziare        
- la progettazione interdisciplinare e trasversale con attività a classi aperte, per fasce di livello; 
- il potenziamento delle attività di laboratorio di Scienze e di Fisica per gruppi di livello; 
- gli scambi e/o copresenze di Docenti con metodologie che favoriscano la ricerca didattica ed il 
successo formativo degli studenti, in particolare di quelli con Bisogni Educativi Speciali (BES). 
 
Per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, ivi compresi i Disturbi Specifici di Apprendimento (si 
veda Sezione dedicata sul Sito Web) viene favorito il successo formativo attraverso l’individuazione 
di obiettivi minimi nelle programmazioni dei diversi Dipartimenti, la predisposizione di PDP (Piani 
Didattici Personalizzati) e di Sportelli dedicati di consulenza didattica offerta da docenti specializzati.  
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Il nostro Liceo inoltre regolamenta e guida il passaggio ad altro Istituto di allievi che ne facciano 
richiesta o per i quali si ritiene opportuno un riorientamento.  
Nel corso del biennio infatti il Consiglio di Classe, ove ne ravvisi la necessità, può indicare questa 
possibilità ad allievi che risultino carenti soprattutto in materie caratterizzanti il corso di studi 
frequentato.  
La Scuola si occuperà di valutare le richieste pervenute e, sentito il pare del Consiglio di classe, il 
Dirigente autorizzerà o meno il cambiamento di Istituto. 
Il nulla-osta di passaggio è accordato agli studenti: 
- sempre, previo accordo bilaterale fra i due Istituti di provenienza e di destinazione (cioè solo se 
nell’Istituto accettante esistono posti disponibili nel corso di studi richiesto) in base alla valutazione 
del Dirigente; 
- dopo dicembre, con il parere favorevole del Consiglio di Classe accettante, al quale è riservata la 
valutazione dell’immissione di un nuovo studente nel gruppo-classe. L’eventuale parere sfavorevole 
va comunque motivato. 
 
 
PIANO  NAZIONALE SCUOLA DIGITALE- AZIONI COERENTI CON IL PIANO 
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
Individuazione dell’ Animatore Digitale: 
Il Dirigente Scolastico ha individuato e nominato un Animatore Digitale come da normativa. 
 
Scelte per la Formazione degli Insegnanti: 
Dal confronto tra docenti è emersa l’esigenza di organizzare brevi e mirati incontri di auto-
aggiornamento (peer to peer) finalizzati alla condivisione di esperienze e competenze informatiche 
spendibili nell’ambito del processo di insegnamento-apprendimento. 
Qualora se ne rilevasse il bisogno o se ne presentasse l’occasione, i Docenti potrebbero   partecipare a 
workshop in cui sarebbero coinvolte figure di esperti interni alla scuola (genitori che si rendessero 
disponibili, studenti con interessi e conoscenze informatiche avanzate) o esterni. 
 
Azioni promosse per il miglioramento delle dotazioni hardware del Liceo: 
 Nel corso del precedente anno scolastico sono state investite risorse finanziarie importanti per dotare 
tutte le aule di Pc fisso, monitor, proiettore e schermo sono stati implementati servizi di rete, 
attraverso la configurazione  dei server che gestiscono l'accesso di tutte le macchine collegate alla 
rete e controllano l'accesso alle risorse comuni (Memorie di massa e  internet). L’allestimento è stato 
completato tempestivamente per l’avvio dell’A.S. 2015-16. 
 
In un’ottica di dematerializzazione della comunicazione Scuola-Famiglia, docenti, studenti e genitori 
accedono al Registro Elettronico utilizzando nome utente e password forniti dall’Istituto e gestiti dal 
servizio di Segreteria. 
 
Dall’A.S. 2014-15 il Sito del Liceo, www.liceomorgagni.it, è stato interamente rinnovato per 
rispondere agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione con AVCP (Autorità di Vigilanza dei 
Contratti Pubblici). Al fine di rendere fluida ed efficace la comunicazione interna-esterna, i redattori 
del sito si occupano di: 
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• Popolare  la  sezione di Amministrazione Trasparente con la pubblicazione in ‘Albo 
pretorio on-line’ degli atti  indicati nell’art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18 giugno 
2009 

• Aggiornare le schede delle classi e le schede Docenti in apertura di anno scolastico 
• Inserire news nella home page relative a scadenze, comunicati, incontri, eventi, premi e 

riconoscimenti 
• Caricare i Documenti di Classe 
• Pubblicare i verbali del Collegio dei Docenti, delle Assemblee del Comitato genitori e 

delle delibere del Consiglio d’Istituto 
 

I Docenti possono usufruire della funzione di “caricamento di materiali didattici integrativi”  
(perlopiù documenti di testo e PPT) nella pagina delle classi in cui insegnano per consentire agli 
studenti di accedere a tali contenuti in qualsiasi momento. 
 
Azioni da promuovere per valorizzare gli elementi di reticolarità della Didattica 
 
Si parte dal presupposto che il PNSD è centrato su una didattica che  favorisce la partecipazione 
diretta dei discenti, si adatta ai ritmi di apprendimento di ciascuno, è contestualizzata, si esprime 
attraverso lo sviluppo della creatività e sa valorizzare i talenti.  
Per  realizzare tali obiettivi si rende opportuno che ogni studente sia fornito di uno strumento mobile, 
personale, sempre connesso, che gli consenta: 
 
-  di mantenere aperti i propri contatti con i canali e avere un accesso continuo alle risorse digitali e 
reali per rielaborare i contenuti in qualsiasi momento e luogo; 
- di esprimere la propria creatività, sfruttando applicazioni utili e combinazioni possibili                             
(App Smashing). 
 
Durante la permanenza a Scuola in orario antimeridiano, per consentire la connessione dell’intero 
gruppo classe alla rete, il Liceo, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, dovrebbe 
realizzare un wireless campus che comporterebbe l’installazione di access point (presumibilmente 1 
ogni 3 classi) e l’impiego di un sistema di management in grado di gestire tutti gli access point e le 
modalità di autenticazione e/o di gestione degli utenti. 
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6. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE ED EDUCATIVA 
 

 

Indirizzo di ordinamento del Liceo 
 
 

1° biennio 2° biennio 5° anno  

1° anno 2° anno 3° anno 4°anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 •  •  •  

Storia ed Educazione Civica •  •  2 2 2 

Filosofia •  •  3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienza naturali ** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o Discipline Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 
Il nostro Liceo, in quanto corso di studi liceale ad indirizzo scientifico, mira a fornire una formazione 
culturale armonicamente fondata sul rapporto paritario tra le dimensioni umanistica e scientifica del 
sapere. Il corso è organizzato secondo le normative vigenti: 

Potenziamento 

Liceo scientifico con potenziamento internazionale IGCSE (International General Certificate of 
secondary) – Cambridge 

Nell’anno scolastico 2016\17 l’offerta formativa del liceo sarà arricchita dal fruttuoso innesto del 
curricolo di studi internazionale Cambridge con quello del liceo scientifico di ordinamento che sarà 
attivato con orario potenziato con tre ore aggiuntive di Inglese a settimana, tenute da docenti 
madrelingua. Ogni disciplina potenziata sarà affiancata durante una delle ore di insegnamento 
curricolare dal docente madrelingua, totalizzando così ben 8 ore di inglese a settimana. 
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Il Liceo apre il proprio curriculum formativo alla dimensione internazionale proponendo il 
potenziamento delle conoscenze e delle competenze in Inglese attraverso lo studio di Fisica e Scienze 
insegnate sin dal primo anno sia in italiano che in inglese, programmando un percorso didattico-
educativo flessibile e completo con i docenti referenti per le discipline coinvolte e gli esperti 
madrelingua. 

 Il progetto riconosce la valenza formativa dell’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua 
straniera in sintonia con l’ormai diffusa tendenza in atto già in molte università italiane ad istituire corsi 
di laurea in lingua inglese. 

Il nuovo corso di studi è stato istituito in seguito all’approvazione dell’ente che certifica in tutto il 
mondo le competenze raggiunte nelle discipline insegnate in lingua inglese: il CIE (Cambridge 
International Examinations).  

Il percorso prevede la preparazione agli esami IGCSE riconosciuti da più di 100 atenei internazionali 
che costituiscono titolo di credito presso gli atenei nazionali.  

Gli studenti che frequenteranno questa sezione seguiranno 30 ore settimanali anziché 27 per il primo 
biennio in quanto saranno potenziate le seguenti discipline: Inglese, Fisica e Scienze. Al termine 
del biennio, tra Maggio\ Giugno o in Ottobre\Novembre,  gli alunni sosterranno l’esame che gli 
studenti inglesi sostengono fra i 14 e i 16 anni , conseguendo le certificazioni  suddette.  

- Gli esami possono prevedere una o più prove scritte o orali , a seconda delle discipline e le 
valutazioni vengono effettuate direttamente in Gran Bretagna, secondo uno specifico sistema di 
valutazione internazionale, seguendo procedure serie e conformi agli standard previsti dall’Ente 
CIE. E’ utile precisare che la certificazione Cambridge IGCSE in English as a Second language 
con un livello pari o superiore a ‘C‘ risponde ai requisiti di conoscenza della lingua inglese richiesti 
in molte università. 

Opzione Lingue 
 
In continuità con le Scuole Medie sono attivate – in base alle richieste dei nuovi iscritti – con la 
modalità delle classi articolate (gruppi di 15/20 alunni provenienti da sezioni diverse dello stesso 
anno di corso) per un totale di 45 ore annue di  potenziamento  in: 

• Lingua inglese; 
• Lingua francese; 
• Lingua spagnola; 

       
      L’articolazione dei corsi è modulare e prevede: 

• Programmi atti al conseguimento delle certificazioni secondo quanto stabilito dal QCER per le 
Lingue 

• 2 ore settimanali di lezione in orario antimeridiano; 
• l’insegnamento di Docenti esterni madrelingua; 
• certificazione delle competenze acquisite.  
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Progettazione curricolare 

Sono i Dipartimenti disciplinari, attraverso deleghe della Presidenza, a gestire i vari settori della 
programmazione comune (le programmazioni disciplinari sono consultabili sul Sito Web).  

Ogni Dipartimento elegge al proprio interno un suo Coordinatore il quale, in accordo con il 
Dirigente Scolastico, fissa le date delle riunioni del Dipartimento, le gestisce e provvede alla loro 
verbalizzazione. Compito dei Coordinatori di Dipartimento è anche quello di accogliere e 
accompagnare i nuovi Docenti, neo assunti in ruolo e i tirocinanti, eventualmente individuando 
colleghi cui affidare la funzione di tutor. 

I compiti e le responsabilità dei Dipartimenti sono: 
- rendere omogenei i percorsi di apprendimento per garantire pari opportunità formative; 
- predisporre prove comuni intermedie e finali; 
- applicare strumenti di valutazione e di misurazione equi ed equipollenti; 
- definire competenze e contenuti essenziali alla formazione; 
- elaborare la programmazione curricolare annuale; 
- coordinare l’adozione dei libri di testo e le proposte d’acquisto dei sussidi didattici; 
- proporre e coordinare le attività di aggiornamento; 
- proporre attività didattiche non curricolari; 
- predisporre specifiche modalità e materiali di recupero e di sostegno; 
- predisporre specifiche modalità e materiali per il saldo del debito formativo. 
 

Sono i Consigli di Classe a gestire la programmazione didattico-educativa della classe (consultabile 
sul Sito Web). Ogni Consiglio di Classe nomina tra i Docenti un suo Coordinatore che, nelle classi 
del biennio, potrà svolgere anche l’azione di tutoraggio degli studenti. 

 
I compiti e le responsabilità dei Consigli di Classe sono: 
- rilevare la situazione di partenza delle singole classi; 
- elaborare il piano di lavoro annuale specificando gli obiettivi, i contenuti, i tempi, i metodi ed i 
criteri di verifica e di valutazione (in linea con le programmazioni dipartimentali); 
- programmare le opportune strategie di intervento per il sostegno e il potenziamento del lavoro degli   
   allievi; 
- predisporre eventuali PDP;  
- programmare le attività complementari e le visite di formazione; 
- illustrare ai genitori e agli studenti il piano programmatico assumendo suggerimenti e valutazioni; 

- eseguire la verifica della programmazione e valutare l’andamento didattico disciplinare delle classi; 
- provvedere agli scrutini intermedi e finali. 
 
 

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo 
l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 
 
L’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 prescrive che il Collegio dei Docenti determini i  
criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e 
nelle decisioni dei singoli Consigli di Classe. 
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La fase di valutazione in itinere e complessiva del raggiungimento degli obiettivi è attuata 
dal Consiglio di Classe nello scrutinio intermedio e finale. 
Al fine della valutazione dello studente, costituiscono il punto di riferimento per i Consigli di Classe i 
“Criteri di valutazione sul conseguimento degli obiettivi cognitivi dei Consigli di Classe”, illustrati 
nella seguente tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ dovere e compito del Consiglio di Classe procedere: 
-  all’individuazione delle cause dell’insuccesso scolastico e alla conseguente attivazione d’interventi     
    di sostegno o di recupero; 
- alla verifica degli esiti di tali interventi, formalizzando una programmazione personalizzata,  
      soprattutto per gli studenti con BES. 
Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche 
previste dal Piano dell’Offerta Formativa, presentano insufficienze in una o più discipline, il 
Consiglio di Classe procede ad una analisi della natura delle difficoltà, predispone indicazioni per 
interventi di recupero o di sostegno delle carenze rilevate. 

Voto Descrittori 

 
10 

Eccellente: conoscenze complete e approfondite, elaborate in modo personale 
e critico anche operando collegamenti interdisciplinari. Uso competente della 
lingua italiana e delle terminologie specifiche. 

 
9 

Ottimo: conoscenze complete e approfondite, sostenute da capacità 
argomentativa e di collegamento tra discipline. Poca incisività nella 
valutazione e nella rielaborazione personali. Metodo di studio organizzato e 
proficuo. Buona conoscenza della lingua italiana e delle terminologie 
specifiche. 

 
8 

Buono: conoscenze ampie e buona capacità di analisi e sintesi. Metodo di 
studio organizzato e proficuo. Fluidità ed organicità espositiva e uso 
appropriato delle terminologie specifiche. 

 
7 

Discreto: conoscenze appropriate, capacità di analisi e sintesi. Buon metodo 
di studio. Uso competente dei registri linguistici. Partecipazione attiva 

 
6 

Sufficiente: conoscenze essenziali, capacità di analisi e sintesi sviluppata in 
modo embrionale. Esposizione adeguata anche se poco fluente e conoscenza 
accettabile delle terminologie specifiche. 

 
5 

Insufficiente: conoscenze incomplete e comprensione superficiale dei 
contenuti. Difficoltà nel coordinamento logico. Presenza saltuaria di errori 
linguistici e di improprietà nell’uso delle terminologie specifiche. 

4 Gravemente insufficiente: conoscenze gravemente lacunose. Errori e 
improprietà lessicali tali da rendere oscuro il senso del discorso. 

3 Scarso: conoscenze pressoché inesistenti, esposizione assolutamente 
disorganica. 

1-2 Nullo: non rispetto degli impegni scolastici. Indisponibilità al colloquio 
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L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal Consiglio di Classe (recupero in 
itinere, sportelli didattici, corsi di recupero, recupero peer to peer) è portata a conoscenza delle 
famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative 
devono darne alla Scuola comunicazione formale. In ogni caso gli studenti hanno l’obbligo di 
sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di Classe che ne comunica l’esito alle famiglie. 

Al termine di ciascun intervento di recupero nel corso dell’anno scolastico, i Docenti delle 
discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento 
delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche sono deliberate dai 
Consigli di Classe che, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di 
recupero, possono prevedere verifiche scritte e/o orali. 

 
I corsi di recupero riguardano le discipline in cui si registra nella Scuola un alto numero di 
insufficienze e vengono gestiti sulla base delle richieste dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti 
disciplinari. 
Gli interventi formativi di recupero, su delibera del Consiglio di Classe, possono essere attivati 
sin dal momento in cui si evidenziano difficoltà di apprendere e di seguire le lezioni, 
compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Istituto.  
 
Sono previsti anche sportelli di consulenza didattica tematici e il recupero in itinere fino al 20% 
del monte ore curricolare, ove possibile, con la modalità delle classi aperte e dei gruppi di 
livello.  
 

I Consigli di Classe, nel valutare collegialmente il profitto complessivo dei singoli studenti al fine di 
deliberare la promozione all’anno successivo o la non promozione, si atterranno ai seguenti criteri di 
ammissione alla classe successiva: 
 

Si ammette alla classe successiva: 
1. in presenza di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, 
comma 1, secondo periodo del Testo Unico sulla Legislazione Scolastica approvato con Decreto 
Legislativo n. 297 del 1994, di valutazioni positive in tutte le discipline; 
2. in  presenza  di  una  insufficienza  non  grave,  quando  il  Consiglio  ritiene  che  lo  studente  possa 
autonomamente raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti dai Docenti mediante studio 
individuale e senza specifici interventi di recupero. 
 
Si sospende il giudizio: 
1. in presenza di valutazioni gravemente insufficienti in una/due discipline, quando il Consiglio di 
Classe ritiene che lo studente possa recuperarle; 
2. in presenza di valutazioni insufficienti non gravi (voto 5/10) in due ed eccezionalmente in tre 
discipline, quando  il  Consiglio,  dopo  aver  esaminato  il  circostanziato  giudizio  presentato  in  sede  
di  scrutinio dall’insegnante, valuta collegialmente come fattori utili a motivare la decisione: 

• l’assiduità della frequenza; l’impegno, la partecipazione, la motivazione dimostrate durante il  
• corso dell’anno; 
• i progressi rispetto ai livelli di partenza; 
•  l’esito dell’attività di recupero;  
• i risultati buoni/ eccellenti in qualche materia;  
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• l’attitudine allo studio autonomo secondo la programmazione didattica; 
• la possibilità di colmare le lacune individuate;  
• il curriculum scolastico;  
• la valutazione conseguita negli scrutini intermedi. 

 
Non si ammette alla classe successiva: 
1. In presenza di tre insufficienze di cui una sola non grave (es. due 4 e un 5 ); 
2. mediocrità diffuse (voto 5) e/o insufficienze in quattro o più discipline; 
3. superamento del limite massimo di assenze consentito per la validità dell’anno scolastico (fatte 
salve le deroghe previste). 
 
Per gli studenti non ammessi alla classe successiva il Consiglio di Classe: 
1. approva le proposte di voto presentate dai singoli docenti; 
2. formula un giudizio globale che sintetizza i motivi della non ammissione alla classe successiva; 
3. approva i giudizi analitici nelle discipline valutate non sufficienti formulati dai singoli docenti. 
 
In caso di non promozione a settembre tali giudizi saranno integrati con gli esiti delle verifiche finali. 
 
Nel prospetto dei voti dello scrutinio finale che verrà affisso all’albo del Liceo comparirà solo la 
dicitura “Non ammesso”, mentre la Scuola metterà a disposizione della famiglia tutta la 
documentazione relativa ai punti 1,2,3. 
 
Le famiglie il cui figlio/a non è stato/a promosso/a alla classe successiva saranno contattate 
telefonicamente con il sistema del fonogramma prima della pubblicazione ufficiale degli esiti dello 
scrutinio, che pertanto saranno esposti all’albo solo successivamente alla comunicazione. 
 
 In sede di scrutinio finale viene attribuito, ad ogni allievo promosso, un punteggio denominato 
“credito scolastico”. Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi 
tre anni di corso e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato. Tale credito 
non può essere superiore a 25 punti centesimali e verrà attribuito secondo i seguenti criteri per 
l’assegnazione del credito scolastico, 
così come previsto dal D.M. 16 dicembre 2009 n.99. 
 
Media dei voti                               Credito scolastico (Punti) 
                                                      3°liceo    4°liceo         5°liceo 
M = 6                                             3-4            3-4                 4-5 
6 < M ≤ 7                                       4-5            4-5                 5-6 
7 < M ≤ 8                                       5-6            5-6                 6-7 
8 < M ≤ 9                                       6-7            6-7                 7-8 
9 < M ≤ 10                                     7-8            7-8                 8-9 
 
Il Consiglio di Classe assegna agli alunni del triennio il punteggio per il riconoscimento dei crediti 
formativi e scolastici in caso di profitto disciplinare positivo non inferiore a 6 in base a quanto 
espresso nella nota ministeriale. 
 
Il Collegio dei Docenti del Liceo Morgagni ha approvato i seguenti criteri di attribuzione del credito  
scolastico, comprensivo degli eventuali crediti formativi: 
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Si procede all’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione qualora si realizzi la 
presenza delle seguenti condizioni: 

1) media nella la collocazione della fascia alta (decimale fra 0,50 e 0,99)  
                                               oppure 

      2)  presenza di almeno tre dei seguenti requisiti: 
           a) voto di condotta non inferiore all’8; 
           b) interesse e impegno rilevanti nella partecipazione assidua alle attività complementari e  

integrative incluse nel PTOF; 
           c)  rilevante capacità di recupero; 
           d) credito formativo valutabile; 
           e) frequenza dell’I.R.C. o dell’Attività Alternativa con  profitto. 
 
Agli studenti che hanno riportato la sospensione del giudizio, viene attribuito il punteggio minimo 
della corrispondente banda di oscillazione se la promozione è stata ottenuta per voto di consiglio in 
una o più discipline. 
 
In sede di scrutinio finale viene attribuito, ad ogni allievo promosso, anche un punteggio 
denominato“credito formativo” che consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, 
acquisita al di fuori della Scuola, dalla quale derivino competenze coerenti con il corso di studi, 
omogenee con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento ed ampliamento accertati dal 
Consiglio di Classe (D.P.R. 23.07.98 n. 323 art. 12). 
Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono dunque acquisite in ambiti e 
settori della società civile, legati alla formazione della persona ed alla sua crescita umana, civile e 
culturale  come quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 
formazione professionale,  al lavoro, all’ambiente, al volontariato e alla solidarietà, alla cooperazione, 
allo sport.(D.M. 24.02.2000 n. 49 art. 1). 
Tali esperienze devono essere debitamente documentate con attestati finali di partecipazione 
compilati su carta intestata dell’Ente  e consegnati in segreteria entro il 15 maggio che devono 
riportare: 
- una sintetica descrizione dell’esperienza; 
- la durata anche oraria dell’esperienza ed il luogo dove essa si è realizzata; 
- le competenze acquisite nel corso dell’attività. 
 
Nel caso di esperienze sportive, l’attestato deve: 
- riguardare una pratica presso società sportive affiliate alle federazioni ufficiali o una attività sportiva 
       finalizzata al conseguimento della certificazione di istruttore,  arbitro o  assistente  bagnanti; 
-     specificare  il  livello  e  il  numero  degli  allenamenti settimanali (almeno tre, più le gare). 
 

Progettazione extracurricolare ed educativa 
 
Accanto alle prospettive della normale attività didattica curricolare, vengono proposte dal Liceo 
iniziative di supporto all’attività ordinaria: 
 
- attività complementari che si articolano durante le ore di lezione come approfondimento, 

ampliamento e sostegno all’attività didattica ed educativa disciplinare, pluridisciplinare o 
interdisciplinare; 
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- attività integrative cui gli studenti aderiscono liberamente e che vengono svolte oltre all’attività 
curricolare, come le visite didattiche e di istruzione, i viaggi di formazione, i progetti di 
collaborazione con altre Scuole in Italia ed all’estero, gli interventi di educazione alla salute, i 
campionati studenteschi, la partecipazione alle gare relative alle diverse discipline. 
 

In tal modo, durante tutto l’anno, attraverso procedure ormai sperimentate, l’attività didattica viene 
arricchita da interventi culturali mirati con particolare attenzione allo sviluppo integrale della persona.  
 
Una Commissione, deliberata dal Collegio dei Docenti ad inizio anno, raccoglie dai Docenti e dagli 
stessi studenti le richieste di incontri, conferenze, spettacoli, laboratori, visite e viaggi culturali; 
propone inoltre essa stessa progetti e offre un indispensabile supporto organizzativo per la buona 
riuscita dell’attività. 
 
L’intervento finanziario deciso dal Consiglio di Istituto a favore di queste attività permette a tutti gli 
studenti di poterne fruire con responsabilità e profitto. 
 
Le visite ed i viaggi di formazione stessi, inseriti in una specifica programmazione di classe sono, e 
devono essere recepiti pienamente, come momenti didattici che possono avere una particolare valenza 
incisiva sulla formazione culturale, sull’itinerario educativo e sulla socializzazione degli studenti, pur 
nella loro originalità organizzativa ed esterna alla struttura scolastica. 
 
All’organizzazione e allo svolgimento delle attività complementari ed integrative contribuiscono 
fattivamente la Dirigenza Scolastica, i Docenti, il personale A.T.A. e gli stessi studenti.  
 
E’ compito dell’Istituto in genere, e dei Consigli di Classe in particolare, favorire la valorizzazione 
delle potenzialità di ciascun alunno e produrre, conseguentemente, la programmazione di attività 
specifiche volte a sostenere e a sviluppare le motivazioni e le attitudini dei più capaci.  
 
Per l’anno scolastico 2015-16 il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti progetti di  interventi 
integrativi, interventi che s’intende riproporre anche per il triennio cui il presente Piano si riferisce, 
ferma restando la possibilità di una revisione annuale: 
 

Aree di potenziamento 
formativo 

Denominazione Referenti  Progetto / 
FS/Commissioni 

Corso di scrittura creativa Brancaccio 
Italiano L2 Tanchis 

Umanistico 

Spazio ascolto Rossi - Comin 
Centre Saint Louis France Dipartimento  
IMUN -NHSMUN Galione 
Italy READS (JCUniv) Galione, Ranieri 
AIESEC Caiazza, Fantera, Dipartimento 

Conversazione in lingua inglese in orario 
curricolare per prime e seconde 

Dipartimento 

Linguistico 

Studio pronuncia inglese: Warwick 
University 

Caiazza 
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Cinema, TV, The Internet & Your 
Smartphone 

Caiazza 

Gare fisica, mat 
Seminari / masterclass 

Spagnuolo, Amatiste 

Logica Ternullo, Catenacci 

Biologia ed ecologia marina Marmora 
Telethon(genetica) 
� conferenza classi  4 e 5 
� laboratorio università per alcuni 

Caiazza-Suriani 

Scientifico 

Orientamento ingegneria Roma TRE Spagnuolo 
 

Percussioni Fantera 
Laboratorio di body percussion Caiazza 
Orchestra giovanile di Monteverde Caiazza 

Artistico e musicale 

Coro polifonico del Morgagni e di 
Monteverde 

Caiazza 

Viaggio della Memoria Mari, Catenacci 

Agorà  Mari, Piersanti, Fantera 

Mutazione antropologica degli italiani 
(anni '50) 

Catenacci, Lion, Suriani 

Scambio Italia Olanda Fantera, Farroni 

EJBW- Weimar Ranieri 
Sonnenberg Caiazza 
Friburgo e Monaco Bonamico 
Educazione ambientale Fusciani 
Donazione del sangue Pratesi 
Donazione degli organi Pratesi 
Morgagni-Africa Fantera 
Safe at school (reteSALVS) Caiazza 

Socio economico legalità 

Nei panni dei rifugiati Tanchis, Suriani 

Motorio VelAl Morgagni Nigro 

 Vela e vento a scuola Commissione 
 Dinamika Belloni 

Laboratori  teatrali Ranieri, Lion 
PLS fisica, mat Spagnuolo, Amatiste 

integrazione lab curriculare fisica Fusciani 

integrazione lab curriculare biologia e 
chimica 

Pratesi 

Bioform 2015/16 Marmora 
Alternanza Scuola- lavoro: 
ARPA 

Caiazza 

AUTOCAD Fabale 

Educazione socio-affettiva e sessuale Caiazza 

Street Art e Verde Urbano Caiazza 

Laboratoriale 

RadioWeb Caiazza 
 

E’ possibile consultare le Schede dei progetti presso la Biblioteca del Liceo. 
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Nel corso del triennio di riferimento il Liceo Morgagni si propone anche l’organizzazione delle attività 
gestionali e formative, per le quali è richiesto l’organico di potenziamento: 
 
L’Organigramma e il Regolamento d’Istituto sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul Sito 
Web dell’Istituto. 
 
Gli obiettivi disciplinari in termini di conoscenze e competenze sono consultabili sul Sito Web nella 
Sezione Dipartimenti. 
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PARTE SECONDA (ALLEGATI) 
 

ALLEGATO N. 1:  

ATTO DI INDIRIZZO DEL DS 

Prot. n.2413/F2 del 26/10/2015 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALBO 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FO RMATIVA EX ART.1, 
COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
 
1. le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedenteil  triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 
Piano);  

2.  il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3.  il piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  

4.  esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5.  una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola; 
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VISTA   la Nota prot. n. 2157 del 5 ottobre 2015 con la quale il MIUR ridefinisce i termini per la 
conclusione della stesura del Piano, spostandoli al 15 gennaio 2016 

TENUTO CONTO  delle proposte e dei pareri formulati dagli EELL e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e degli studenti; 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 
107, il seguente 

Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

1)L’identità culturale del Liceo caratterizzata da una solida preparazione in tutte le discipline deve 
essere arricchita dagli apporti della ricerca didattica più recente, deve essere salvaguardata e potenziata 
in un’ottica di centralità e unitarietà del sapere. 

2) La progettualità del Liceo dovrà tendere a promuovere il successo formativo di ogni alunno, 
fornendo a ciascuno adeguate opportunità per sviluppare le sue potenzialità, recuperando lo svantaggio, 
differenziando la proposta formativa, adeguando gli interventi secondo i personali stili di 
apprendimento.  

3)L’impegno della scuola deve essere volto inoltre a sostenere la formazione di studenti riflessivi, colti, 
impegnati nella società, cittadini consapevoli e operosi, con spirito critico e capaci di risolvere problemi. All’ 
interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa dell’Istituto, 
inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti come quella adolescenziale, apporta il proprio 
contributo al loro sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale. 

 
4)Si mirerà al consolidamento dei saper essenziali, all’acquisizione di competenze disciplinari 
trasversali, all’ampliamento del bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che possano 
consentire agli studenti di stare al passo con il progresso culturale , tecnologico e scientifico, 
preparandosi per affrontare con gli strumenti necessari tutti gli studi universitari e le richieste del 
mondo del lavoro. 
 
5) Accanto alla formazione culturale il Piano indicherà le attività da svolgersi in funzione di un’altra 
irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica 
che rafforzi negli studenti il rispetto di sé e degli altri attraverso una costante educazione alla legalità. 
 
Per rispondere a queste finalità il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

1) Dovrà contenere le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del 



 

 

   
Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni –––– Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016----2019201920192019    

 

29 

Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 ; pertanto si dovrà tener conto delle seguenti 
priorità e traguardi del RAV, relativi alla sezione “Esiti degli studenti” – Risultati a distanza: 

 
a) elevare le conoscenze e le competenze degli studenti in tutte le discipline e particolarmente 

in quelle scientifiche e linguistiche 

b)  rendere omogenei all’interno dell’Istituto e delle classi i risultati delle prove standardizzate 

c) contenere il numero degli studenti con sospensione di giudizio attraverso puntuali azioni di 
recupero e potenziamento derivanti dall’analisi dei risultati delle rilevazioni INVALSI 
relative allo scorso anno. 

 
2)  Dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

 
� Comma 3:(forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa) 

 

a) potenziamento dell’orario curricolare con l’introduzione dell’opzione liceo Cambridge 

b) adattamento dell’orario scolastico, anche con forme di flessibilità pomeridiana, per potenziare la 

progettazione interdisciplinare e trasversale con attività a classi aperte, per fasce di livello 

c) scambi e/o copresenze di docenti e altra metodologia che favorisca la ricerca didattica  e il 

successo formativo degli studenti. 

� Comma 6) (fabbisogno di attrezzature  e infrastrutture materiali) 
 

a) l’Istituto dovrà implementare la sua già ottima dotazione informatica in tutte le sue aule e locali,  
rinnovare e potenziare i laboratori soprattutto quello informatico (finanziamento attraverso il 
Bando della Fondazione Roma) e linguistico per sostenere adeguatamente il curricolo 
Cambridge 

b) si dovrà procedere alla riqualificazione della Biblioteca d’Istituto attraverso la ricatalogazione 
in open source e l’inserimento nel circuito delle Biblioteche di Roma 

c) qualificare e destinare a laboratori, eventualmente anche aperti al territorio, gli spazi un tempo 
destinati a casa del custode. 
 
 
 
 
 



 

 

   
Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni –––– Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016----2019201920192019    

 

30 

� Comma 7 (obiettivi formativi prioritari) 
 
            Obiettivi prioritari (vedi comma 7) INDIRIZZO PER LA SCUOLA 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche (…) anche attraverso l’utilizzo della 
metodologia CLIL (Content language integraded 
learning) 

• sviluppare la didattica per competenze attraverso la 
creazione di curricoli dipartimentali e la pratica di prove 
comuni 

• utilizzare la lingua inglese in ambiti curricolari 

• promuovere e favorire la formazione CLIL fra i docenti 
• promuovere corsi di scrittura creativa 

b)potenziamento delle competenze matematico-logiche 
e scientifiche 

• sviluppare la didattica per competenze attraverso la 
creazione di curricoli dipartimentali e la pratica di prove 
comuni 

• partecipare a gare e competizioni , implementare il PLS 
• stipulare convenzioni con Università per orientamento e 

lezioni di approfondimento 
• implementare la didattica laboratoriale 

 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicale, nell’arte e nella storia dell’arte 

• potenziare percorsi di formazione in ambito artistico-
musicale 

• implementare il laboratorio musicale 

• incentivare le opportunità di formazione in ambito 
espressivo (corsi di teatro, musica, ecc.) 

• arricchire l’offerta formativa extrascolastica con esperienze 
legate alla dimensione artistica (arte digitale, visite 
culturali ecc.) 

• rafforzare la cooperazione con Musei 

 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica, attraverso (….) il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture. 

• declinare i contenuti disciplinari all’obiettivo della 
formazione del cittadino, del rispetto della legalità e della 
democrazia 

• stabilire con chiarezza ruoli e responsabilità degli studenti 
volti all’acquisizione di un’etica della responsabilità e di 
spirito di collaborazione 

• valorizzare pratiche democratiche che favoriscano la cura e 
un’autonomia di gestione dello spazio scuola ( aula 
studenti, servizio d’ordine, didattica alternativa, utilizzo 
pomeridiano di spazi per incontri culturali, gestione aula di 
musica ecc. ) 

• implementare progetti rivolti all’accettazione del diverso da 
sé e alla cultura della pace e dell’accoglienza. 

• potenziare progetti che abbiano come tema fondante la 
Memoria per preservare i giovani da ogni forma di 
razzismo e discriminazione 

 

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

• implementare progetti rivolti all’ecosostenibilità e alla 
tutela ambientale anche attraverso la stipula di convenzioni 
con Enti no profit operanti sul territorio (Legambiente ecc.) 

 

 
g)potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 

• implementare la pratica sportiva a scuola attraverso il 
Centro Sportivo Scolastico 

• partecipare a gare e tornei esterni 
• favorire tutte le iniziative volte al benessere psico-fisico 

(prevenzione contro il fumo, alcol, droghe,corsi di Educazione 
sessuale,comportamenti a rischio compreso il cyberbullismo), corsi di 
primo soccorso, donazione di sangue ed organi, corretta alimentazione 
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h)sviluppo delle competenze digitali degli studenti con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, anche 
 nell’ottica di instaurare legami con il mondo del lavoro 

• guidare gli studenti ad un uso critico delle TIC 

• implementare l’uso degli strumenti informatici presenti in 
istituto nell’uso della pratica quotidiana 

• produrre documenti in formato digitale da condividere 
• prevedere accordi, di rete e non, con agenzie formative per 

progetti di alternanza scuola/lavoro 

i)potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 

• implementare la didattica laboratoriale in classe e negli 
spazi dedicati 

• potenziare rapporti con soggetti esterni (Università, CNR, 
PLS) 

m)valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio 

• Rafforzare il ruolo del Liceo come centro culturale di 
riferimento del territorio 

• Offrire ed aprire i suoi spazi  ad eventi culturali e dibattiti 
pubblici 

• Aprire la Biblioteca al territorio inserendola nel circuito 
Bibliopoint 

• Implementare i progetti laboratoriali per l’occupabilità 

o)incremento dell’alternanza scuola/lavoro a partire dal 
terzo anno 

• Implementare le esperienze di alternanza scuola-lavoro già 
presenti nell’istituto e farle rientrare nel curricolo dello 
studente 

• Stipulare accordi di rete con soggetti esterni 

• Formare docenti esperti dell’alternanza scuola/lavoro 

 
p)valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli studenti 

• Sviluppare percorsi formativi individualizzati soprattutto 
per l’inclusione di alunni BES e per le attività di recupero 

• Favorire pratiche di lavoro peer to peer 

• Valorizzare le iniziative volte a sviluppare la creatività e 
l’autonomia degli studenti 

q)individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti 

• Incentivare il successo degli studenti negli studi mediante 
borse di studio, premi e menzioni visibili sul sito d’istituto 

• Sostenere iniziative che premiano i risultati migliori degli 
studenti (certamina, Olimpiadi, gare ecc.) 

s)definizione di un sistema di orientamento • Sviluppare il coinvolgimento degli studenti in attività di 
orientamento in entrata 

• Implementare le attività di orientamento in uscita mediante 
incontri formativi a scuola con genitori, Università, Enti di 
ricerca 

 
� commi 12 -14: (fabbisogno dell’organico dell’autonomia) 

a)per quanto riguarda i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno del triennio è definito 
come da organico di fatto dell’anno in corso fatte salve variazioni possibili in base al numero delle 
classi future: 
 

CLASSE DI CONCORSO NUMERO CATTEDRE 
A025 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 4 CATTEDRE + 4 ORE 
A029 – SCIENZE MOTORIE 4 CATTEDRE + 4 ORE 
A037 – STORIA E FILOSOFIA 7 CATTEDRE + 4 ORE 
A047 – MATEMATICA 6 CATTEDRE 
A049 – MATEMATICA E FISICA 9 CATTEDRE 
A051 – ITALIANO,LATINO 17 CATTEDRE 
A060 – SCIENZE NATURALI 5 CATTEDRE+ 12 ORE 
A346 – INGLESE 6 CATTEDRE+ 6 ORE 
IRC 2 CATTEDRE + 2 ORE 
SOSTEGNO 2 CATTEDRE 
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b)per quanto riguarda i posti di potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno farà riferimento agli 
obiettivi presenti nel RAV e ai progetti e alle attività previsti nel Piano entro un limite massimo 
presumibile di 7 unità così ripartite: 
 
 
CAMPO NUMERO CATTEDRE 
UMANISTICO  2  
LINGUISTICO 1 
SCIENTIFICO 2 
SOCIO-ECONOMICO 1 
LABORATORIALE 1 

 
c)nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del docente Vicario e 
del secondo collaboratore (per cui accantonare preliminarmente 1 cattedra A051); dei coordinatori di 
classe e di dipartimento; dei responsabili delle Commissioni e degli spazi laboratoriali. 
d)per quanto concerne il fabbisogno del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il fabbisogno è 
così costituito: 
 
n.1 DSGA 
n.5 Assistenti amministrativi 
n.3 Assistenti tecnici (aumentato di una unità in considerazione della dotazione aggiornata delle TIC) 
n.2 Tecnici di laboratorio 
n.8 + 9 ore Collaboratori scolastici 
 

� commi 10, 12 e 124 (formazione in servizio dei docenti, programmazione delle attività 
formative rivolte al personale  docente ed ATA) 
a)per la valorizzazione del personale della scuola è necessario organizzare, anche in rete, o far 
partecipare il personale a corsi di formazione, preferibilmente con certificazione finale, in base 
alle risultanze del RAV e agli obiettivi di miglioramento in esso indicati sulle seguenti 
tematiche o aree: 

1) Metodologica  
2) Relazionale  
3) Inclusività  
4) Competenze digitali  
5) Competenze linguistiche 
6) Sicurezza 
 
b)In particolare per il personale ATA alla luce del PNSD formazione specifica per 
l’innovazione digitale nell’amministrazione e nelle segreterie 
  

3) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni 
scolastici dal Consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino 
coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel piano 
in particolare: 
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• si sottolinea l’importanza di privilegiare i progetti già attuati con successo negli anni 
passati e che consentano l’apertura al mondo esterno, attraverso collaborazioni con 
istituzioni ed enti certificati 

• perseguire la ricerca didattica e il rinnovamento di metodologie compreso l’uso diffuso 
delle TIC 

4) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 
devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 
coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 
copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota 
disponibile. 

5) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati  gli obiettivi cui tendere 
nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da 
utilizzare per rilevarli.  

6) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione all’uopo designata, eventualmente 
affiancata dalle Funzioni Strumentali approvate dal Collegio, entro il mese di Dicembre per essere 
portato all’esame del Collegio in una successiva riunione che sarà a tal fine convocata. 

             

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Loretta Zona 
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ALLEGATO N. 2: SINTESI  RAV 

 

Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche 
scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena 
attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Il processo di valutazione, definito dal SNV, inizia con l'autovalutazione. 
Lo strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di autovalutazione (RAV ).  
Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e 
costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di 
miglioramento. 
Tutti i RAV sono pubblicati nell'apposita sezione del portale " Scuola in chiaro" dedicata alla 
valutazione. 

A partire dal Regolamento  sul sistema nazionale di valutazione ( DPR n. 80 del 28 marzo 2013) la 
Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 individua le priorità strategiche del Sistema nazionale di 
Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, priorità ribadite nella Legge 
107 del 13 luglio 2015. 

Il RAV, partendo dalla’analisi del contesto ( popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse 
economiche e materiali, risorse professionali)dal quale sono emerse opportunità e vincoli, si articola  in 
due  macroaree:   

Esiti ( risultati scolastici; risultati nelle prove standardizzate nazionali; competenze chiave e di 
cittadinanza; risultati a distanza)  

Processi (curricolo, progettazione e valutazione; ambiente di apprendimento; inclusione e 
differenziazione; continuità e orientamento; orientamento strategico e organizzazione della scuola; 
sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; integrazione con il territorio e rapporti con le famiglia). 

Per la stesura del RAV il Liceo Morgagni  si è avvalso degli indicatori forniti dal  MIUR e di quelli 
specifici individuati dall’Istituto. L’analisi dei dati ha evidenziato per ogni area  punti di forza e di 
debolezza. Le rubriche di valutazione fornite dal SNV sono state un utile strumento per stabilire i livelli 
raggiunti  per ogni sottoarea. Tali livelli hanno poi consentito di individuare precise priorità di 
intervento. I  traguardi sono stati infine corredati dagli obiettivi di processo necessari per il loro 
raggiungimento. 

Si espone di seguito la sintesi dell’autovalutazione- complessivamente positiva - relativa alle due 
macroaree: 
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ESITI:   

La scuola opera per garantire il successo formativo degli studenti e non sono presenti casi di abbandono 
ma alcuni trasferimenti in uscita. Sono invece presenti situazioni di accoglienza – trasferimenti in 
entrata - durante il primo anno di corso. Le valutazioni conseguite all’esame di stato mettono in 
evidenza che più del 60% degli studenti consegue un voto superiore a 70/100. Le sospensioni del 
giudizio – generalmente in linea con i dati regionali – si concentrano prevalentemente su alcune 
materie. 

Per quanto riguarda le prove INVALSI la varianza tra classi è decisamente inferiore alla media 
nazionale mentre si riscontra una variabilità decisamente superiore alla media all’interno delle singole 
classi per entrambe le discipline anche se più evidente in matematica. Questo dato ha comunque una 
lettura positiva se confrontato con la distribuzione per livelli che evidenzia la presenza della maggior 
parte degli studenti nei livelli medio-alti  sia in italiano che in matematica.  

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; le competenze 
sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate anche se il rispetto delle regole può essere 
implementato. La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione 
dello studio. Non sono presenti particolari situazioni problematiche e non ci sono concentrazioni 
anomale delle stesse in specifiche classi o sezioni. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione 
del comportamento ma non utilizza ancora alcuno strumento per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave di cittadinanza oltre alla Certificazione delle Competenze prevista dalla normativa 
vigente al termine dell'obbligo scolastico. La scuola tuttavia si sta attivando per elaborare indicatori 
comuni e condivisi per la rilevazione e valutazione delle competenze di cittadinanza fino ad ora 
valutate trasversalmente all'interno delle singole discipline. 

Il  numero di immatricolati all'università è superiore alla media provinciale e regionale e le scelte 
coerenti con il percorso liceale seguito. I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università 
sono buoni e superiori ai dati Nazionali con differenze percentuali che vanno da +5 a + 35 punti.  

PROCESSI:  

La scuola non ha ancora elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento. Sono stati comunque definiti obiettivi e competenze per le varie discipline e anni di corso. 
Le numerose attività di ampliamento dell'offerta formativa sono ben inserite nel progetto educativo di 
scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo 
chiaro anche se il raggiungimento di questi non è oggettivamente verificato. I dipartimenti disciplinari 
provvedono alla progettazione didattica generalmente condivisa. La scuola utilizza forme di 
certificazione delle competenze a conclusione dell'obbligo scolastico. I docenti utilizzano alcuni 
strumenti comuni per la valutazione - griglie elaborate dai dipartimenti - e hanno momenti di incontro 



 

 

   
Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni –––– Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016----2019201920192019    

 

36 

per condividerne i risultati. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli 
studenti è presente ma andrebbe migliorata. 

La scuola è gestita per garantire l’utilizzo degli spazi e dei laboratori a tutte le classi. Si evidenzia 
l’assenza di episodi problematici particolarmente gravi. Tuttavia alcuni studenti non rispettano sempre 
le comuni regole di correttezza e buona educazione. In questi casi – sporadici - la scuola, nella sua 
funzione educativa e formativa e, in genere,dopo consultazione con la famiglia, interviene con 
provvedimenti interlocutori e di confronto prima di arrivare a provvedimenti di altra natura (richiamo 
verbale, ammonizione scritta,... ). Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, 
realizzano ricerche o progetti ma non come attività ordinarie di tutte le classi. La scuola promuove le 
competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali che vedono la 
partecipazione attiva solo di una parte degli studenti: progetti extracurricolari (dal volontariato alla 
donazione del sangue), uso autonomo dell'aula di musica, organizzazione del servizio d'ordine in 
occasione di eventi scolastici. 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono discrete così come 
le attività didattiche ma ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi 
previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono sufficientemente monitorati. La scuola 
promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a livello di 
scuola ma andrebbe migliorata anche attraverso una più puntuale formazione del personale. Gli 
obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti, anche se non in tutti i 
casi. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di 
differenziazione mentre gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi a livello di 
scuola. 

Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente anche se sono 
prevalentemente orientate all'informazione. I consigli di classe delle prime realizzano alcune attività 
didattiche di accoglienza (in genere nelle prime due settimane di scuola) finalizzate ad accompagnare 
gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attività di orientamento in uscita 
coinvolgono almeno tutte le classi finali. La qualità delle attività proposte agli studenti e' buona e non 
si limita a presentare i diversi corsi di studio universitari ma anche le professioni. La scuola favorisce la 
partecipazione degli studenti ad attività finalizzate alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini grazie 
all'ampiezza dei progetti presenti nel POF. 

La scuola monitora solo parzialmente i risultati delle proprie azioni di orientamento ma si sta attivando 
per organizzare materiale strutturato. 

La missione dell’istituto e le priorità sono definite chiaramente. Le scelte sono condivise all'interno 
della comunità scolastica e rese pubbliche anche grazie al patto di corresponsabilità proposto dalla 
scuola a studenti e famiglie e da questi sottoscritto all'atto dell'iscrizione. Il monitoraggio del curricolo 
e la verifica delle linee programmatiche decise è prerogativa dei dipartimenti e dei consigli di classe 
che si riuniscono più volte durante l’anno. Per quanto riguarda i progetti deliberati dal collegio, il 
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monitoraggio avviene periodicamente  da parte dei referenti. Tuttavia la scuola non ha ancora messo a 
punto appositi strumenti di controllo anche se il raggiungimento degli obiettivi ha spesso una evidente 
una ricaduta didattica. La divisione dei compiti tra i docenti con incarichi di responsabilità è chiara e la 
concentrazione di più incarichi – per alcuni docenti – è dovuta a due fattori: disponibilità e competenze 
specifiche. Nonostante la numerosità dei progetti la spesa media per progetto è contenuta e nettamente 
inferiore al riferimento nazionale anche se concentrata sui 3 progetti ritenuti prioritari: linguistici e 
scambi culturali; dotazione di tecnologie informatiche in ogni aula; implementazione dei laboratori 
scientifici. La scuola partecipa a bandi per ottenere finanziamenti aggiuntivi al fine del miglioramento 
dell'offerta formativa. Tuttavia alcune attività necessitano di un contributo da parte delle famiglie. 

La scuola promuove iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di qualità ma 
numericamente limitate e incontrano solo in parte i bisogni formativi dei docenti alcuni dei quali 
utilizzano quanto offerto da enti accreditati e/o istituzionali che la scuola promuove a livello 
informativo. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti ma lo scambio e il 
confronto professionale tra docenti  non è particolarmente diffuso. 

Il Liceo pur non partecipando ancora a reti di scuole ha molte e consolidate collaborazioni con soggetti 
esterni. Tali collaborazioni sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' 
coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche 
formative. La scuola ha attuato importanti progetti di scuola-lavoro per alcune classi pilota e sta 
prendendo accordi con imprese, istituzioni, associazioni operanti in diversi settori ma pur sempre 
collegati al profilo liceale. La partecipazione dei genitori agli incontri e alle attività della scuola è 
medio-alta. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative raccogliendone idee e 
suggerimenti. 
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ALLEGATO N. 3:  ESTRATTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

Analizzate le priorità definite nel RAV, il Progetto ‘Partecipare Per Migliorare’, tende a raggiungere gli 
obiettivi necessari a garantire il miglioramento degli esiti degli studenti.. Da un'analisi approfondita del 
contesto preesistente sono emersi punti di forza da cui il progetto prenderà avvio. 

 Il Liceo Morgagni è caratterizzato da infrastrutture tecnologiche  ben sviluppate e adeguate alle 
necessità dell'organizzazione.  

La scuola è stata Polo per la formazione dei Piani nazionali quali Mat@abel e Poseidon in ambito 
scientifico e umanistico, nonché aderisce al Piano Lauree Scientifiche (PLS) ed è sede accreditata per il 
TFA.  

Elenco degli OBIETTIVI relativi alle diverse aree di processo contenute nel RAV:  

Area Curricolo, progettazione e valutazione:  

• elaborare un curricolo verticale 
• elaborare prove intermedie condivise dai dipartimenti 
• programmazione condivisa 
• pratiche di recupero e di valorizzazione delle eccellenze 

 
Area Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

• formare il corpo docenti relativamente alle nuove metodologie, strategie di comunicazione, 
valutazione e autovalutazione   

• formazione di un archivio digitale per la trasmissione di buone pratiche educative/didattiche 
 

Area Ambiente di Apprendimento 

• aprire o spazio della biblioteca in orario extracurricolare 
• ampliare il tempo scuola con iniziative inerenti l'approfondimento disciplinare con pratiche 

innovative 
• implementare la didattica laboratoriale 
 

Area Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

• ampliare i momenti di condivisione con gli stakeholder con incontri, sportello di ascolto, 
conferenze 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PROGETTO: “PARTECIPARE PER MIGLIORARE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE: Nuove metodologie, 

strategie di comunicazione, valutazione e 
autovalutazione   

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO: ampliare i 
momenti di condivisione con 
gli stakeholders con incontri, 
sportello di ascolto, 
conferenze 

BUONE PRATICHE:  

Formazione di un archivio digitale 
per la trasmissione di buone 
pratiche educative/didattiche 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE 

• elaborare un curricolo verticale 

• elaborarare prove intermedie condivise 
dai dipartipamenti 

• programmazione condivisa 
pratiche di recupero e di valorizzazione delle 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: 

• aprire o spazio della biblioteca in orario 
extracurricolare 

• ampliare il tempo scuola con iniziative 
inerenti l'approfondimento disciplinare con 
pratiche innovative 

Implementare la didattica laboratoriale 

PARTECIPARE PER MIGLIORARE 



 

 

   
Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni –––– Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016----2019201920192019    

 

40 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO N. 4 : SCHEDE DI PROGETTO 
 

Denominazione progetto PROGETTO 1 
OG E COORDINAMENTO PTOF- Collaboratori DS 

Priorità cui si riferisce Garantire attraverso un costante monitoraggio del PTOF il raggiungimento 
delle priorità indicate nel RAV.  

Altre priorità  Garantire un’efficiente gestione e organizzazione quotidiana della Scuola.  

Attività previste Interazione continua con DS, FS, DSGA, Animatore digitale, Coordinatori 
di Dipartimento, Coordinatori di classe, Responsabili di laboratorio, 
Commissioni, docenti dell’organico comune e di potenziamento, ATA, 
Enti territoriali per rendere operativo tutto quanto indicato nel PTOF. 
In particolare coordinare le attività di recupero e potenziamento 
dell’offerta formativa. 
Coadiuvare il DS nella gestione dei rapporti con studenti e genitori per 
rendere sempre più efficace il dialogo educativo.  

Risorse umane (ore) / area Impegno orario pari a 561 ore annuali (classe di concorso A051 o A050) 
attingibili dal badget dell’Organico di potenziamento. 
 

Altre risorse necessarie Ufficio di Vicepresidenza con le attrezzature già in dotazione. Possibilità 
di effettuare fotocopie o dotando l’ufficio di Vicepresidenza di una 
fotocopiatrice o fornendo un codice di accesso al Servizio fotocopie. 

Indicatori utilizzati  La misurazione dell’efficacia dell’azione progettuale è affidata 
all’Autovalutazione di Istituto. 

Stati di avanzamento Il Progetto ha sviluppo triennale, rivedibile annualmente sulla base dei 
risultati ottenuti e delle valutazioni del DS 

 

Valori / situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi di processo indicati nel RAV e nell’Atto 
d’indirizzo del DS con un miglioramento generale dell’Offerta formativa, 
nella sua articolazione triennale. 
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Denominazione progetto PROGETTO 2 
Potenziamento delle competenze in Italiano 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze in Italiano di tutti gli studenti ed in 
particolare degli studenti del secondo anno nelle prove INVALSI e di 
quelli del quinto anno negli esami di Stato, come indicato nelle Priorità e 
Traguardi del RAV 

Traguardo di risultato (event.) 1. Elevare le competenze linguistiche in L1, soprattutto negli studenti 
delle prime classi, anche come prerequisito per lo studio del latino. 

2. Elevare le performance attuali delle classi seconde dell’Istituto nelle 
prove INVALSI rispetto ai risultati ottenuti nell’anno passato e 
rispetto a quelli delle Scuole del territorio. 

Obiettivo di processo (event.) Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti di 
Lettere ed estendere l’utilizzo delle prove comuni. 

Situazione su cui interviene Esiti finali degli studenti delle classi prime e seconde e negli Esami di 
Stato. 
Gli studenti che si collocano nei tre livelli superiori delle prove 
standardizzate nazionali di Italiano raggiungono, nel loro insieme, una 
percentuale inferiore rispetto alle scuole comparabili e del territorio. 
 

Attività previste Codocenze per articolazioni del gruppo classe in gruppi di livello in 
attività di recupero e/o potenziamento in itinere. 
Corsi di recupero per il riallineamento delle competenze di base in 
Italiano nelle classi prime, corsi di potenziamento per sviluppare le 
competenze di scrittura in preparazione allo svolgimento della prima 
prova degli Esami di Stato. 
Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, per sensibilizzare tutti i 
docenti all’importanza delle prove INVALSI, per una corretta 
autovalutazione di Istituto e programmazione didattica disciplinare, 
nonché per familiarizzare con le problematiche relative alla costruzione 
ed alla valutazione di prove standardizzate. Svolgimento di un certo 
numero di simulazioni e di almeno due prove autentiche di Istituto / anno. 

 

Risorse finanziarie necessarie nessuna 
 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento (Classe A051 0 A050) per un 
totale di 105 ore annue 

 

Altre risorse necessarie Laboratorio informatico 

Indicatori utilizzati  I prerequisiti standard richiesti per affrontare lo studio del Latino nelle 
classi prime; le prove standardizzate annuali di Italiano (media delle classi 
seconde);  le prime prove annuali degli Esami di Stato. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine del primo anno del progetto è quello 
indicato nel RAV, per i successivi 2 anni verrà definito in base ai risultati 
del primo anno di progetto. 

 

Valori / situazione attesi I valori di partenza e quelli attesi sono indicati nel RAV 
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Denominazione progetto PROGETTO 3 
Potenziamento delle competenze in Matematica 

Priorità cui si riferisce Miglioramento, come indicato nelle Priorità e Traguardi del RAV, 
delle competenze in Matematica di tutti gli studenti  

Traguardo   a) ridurre il numero delle sospensioni di giudizio 
b)  innalzare i risultati dell’esame di stato  
c) successo nell’ammissioni a corsi di laurea (settore 
tecnico/scientifico) 

Obiettivo di processo  Lavorare per classi aperte ossia  omogenee per  livello al fine del 
recupero e della valorizzazione delle eccellenze, favorire 
l’apprendimento per competenze utilizzando anche la metodologia 
del problem-solving e l’attività laboratoriale  

Situazione su cui interviene Esiti rilevati periodicamente e a seguito del monitoraggio costante 
degli studenti di tutte le classi. 

Attività previste Codocenze per articolazioni del gruppo classe in gruppi di livello 
in attività di recupero e/o potenziamento in itinere. 

Specifici corsi di recupero per il riallineamento delle competenze 
di base nelle classi prime, corsi di potenziamento per  
approfondimenti in preparazione allo svolgimento della seconda 
prova degli Esami di Stato. 

Partecipazione, previa preparazione, a competizioni nazionali e 
internazionali (MsF) individuali e /o di classe/ squadra 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento (Classe A049 o A047) 
per un totale di 300 ore annue 

Altre risorse necessarie Laboratorio informatico 

Indicatori utilizzati  Valutazioni in itinere, valutazioni finali (serie storica degli esiti), 
monitoraggio periodico degli esiti. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine del primo anno del progetto è 
quello indicato nel RAV, per i successivi 2 anni verrà definito in 
base ai risultati del primo anno di progetto. Valutare il successo 
degli studenti nelle ammissioni ai corsi di laurea( settore 
tecnico/scientifico) 

Valori / situazione attesi I valori di partenza e quelli attesi sono indicati nel RAV 
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Denominazione progetto PROGETTO 4 

Potenziamento delle conoscenze e delle competenze in L2 : Inglese 

Priorità cui si riferisce IGCSE : moduli di insegnamento curricolari ed extra-curricolari di 
alcune discipline per l’internazionalizzazione del diploma di 
maturità scientifica  

Traguardo di risultato 
(event.) 

Superamento degli esami previsti dal Cambridge International 
Examinations 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Potenziamento della conoscenza della lingua inglese per veicolare 
contenuti anche non linguistici (Content Language Integrated 
Learning-CLIL), preparazione metodologica per il conseguimento di 
competenze utili anche ai fini del superamento dei tests di accesso 
alle università italiane e straniere. 

Altre priorità (eventuale) Conseguimento di crediti linguistici e disciplinari da poter utilizzare 
in ambito universitario. 

Situazione su cui interviene Il progetto concorre ad offrire agli studenti che ne facciano richiesta 
un percorso di studi propedeutico ad una formazione interculturale 
che coniughi la conoscenza dell’inglese come lingua internazionale 
della ricerca scientifica allo studio delle discipline di ordinamento 
nazionale. 

Attività previste Codocenza per gruppo classe delle discipline oggetto degli esami 
IGCSE e docenza di esperti madrelingua, al fine di permettere agli 
studenti di acquisire un lessico specifico ed i contenuti propri di 
ciascuna disciplina per il superamento degli esami previsti. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Pagamento tassa di iscrizione annuale al Cambridge International 
Examinations (CIE) , costo degli esami di certificazione definiti 
annualmente dal CIE comprendente il materiale d’esame, la 
valutazione e la certificazione finale. Il costo di ciascun esame è 
comunque inferiore a quello di altre certificazioni. 

- Risorse umane 
(ore) / area 

- Docenti di conversazione madrelingua o esperti 
madrelingua nelle discipline potenziate in inglese per un totale di 
300 ore annue. 

Altre risorse necessarie Materiali di lavoro CIE e laboratorio linguistico. 

Indicatori utilizzati  Prerequisiti : certificazioni di conoscenza della L2 Inglese per poter 
affrontare sin dal primo anno l’apprendimento di contenuti non solo 
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linguistici in L2; valutazioni in itinere e valutazioni finali, 
monitoraggio periodico attraverso tests e simulazioni di esami. 

Stati di avanzamento La sperimentazione del progetto sarà monitorata in itinere e tra il 
secondo e il terzo anno per verificare quanto atteso e auspicato nel 
RAV; per gli anni successivi verrà riproposto in base alle richieste e 
ai  risultati dei primi anni di progetto. 

Valori / situazione attesi Formazione di studenti con certificazioni internazionalmente 
riconosciute e promozione di una didattica flessibile e modulare in 
lingua straniera. 
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Denominazione progetto PROGETTO 5 

Potenziamento dell’area Cittadinanza, Economia e Finanza 

Priorità cui si riferisce Educazione alla Cittadinanza attiva attraverso l’acquisizione 
di competenze nell’area giuridico-economica, come indicato 
nelle Priorità e Traguardi del RAV 

Traguardo di risultato (eventuale) Elevare i contenuti in funzione degli obiettivi relativi al 
rispetto di legalità, democrazia, spazi comuni 

Obiettivo di processo (eventuale) Concorrere alla definizione dei ruoli in modo da 
responsabilizzare gli studenti in un’ottica di crescita, 
solidarietà, collaborazione 

Altre priorità (eventuale) Valorizzare l’etica individuale e di gruppo  al fine di 
agevolare pratiche che favoriscano la cura e la gestione dello 
spazio scuola 

Situazione su cui interviene Esiti rilevati periodicamente e a seguito del monitoraggio 
costante degli studenti di tutte le classi 

Attività previste Codocenze per potenziamento in itinere al fine di 
implementare progetti rivolti all’accettazione del diverso da 
sé e alla cultura della pace e dell’accoglienza;potenziamento 
di una cultura economico-sociale al fine di creare soggetti 
consapevoli del funzionamento delle Istituzioni economiche 

Risorse umane (ore)/area Un docente dell’organico di potenziamento (classe A019 e 
A017) per un totale di 300 ore annue 

Indicatori utilizzati Valutazioni periodiche e finali attraverso strumenti di 
verifica adeguati 

Stati di avanzamento Valutare il successo degli studenti nell’ammissione ai corsi 
di laurea ad indirizzo giuridico ed economico 

Valori/situazioni attesi I valori di partenza e quelli attesi sono indicati nel RAV 
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Denominazione 
progetto 

PROGETTO 6 

Potenziamento delle competenze in Scienze, potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

Priorità cui si riferisce Miglioramento, come indicato nelle Priorità e Traguardi del RAV, delle 
competenze in Scienze di tutti gli studenti e  potenziamento di una didattica 
di tipo laboratoriale.  

Traguardo di risultato  a) ridurre il numero delle sospensioni di giudizio 
b) innalzare i risultati dell’esame di stato  
c) successo nell’ammissioni a corsi di laurea (settore scientifico/ 
biomedico)  
d) acquisire attraverso la didattica laboratoriale  un corretto metodo di 
ricerca e indagine scientifica; 

Obiettivo di processo  Lavorare per classi aperte ossia  omogenee per  livello al fine del recupero e 
della valorizzazione delle eccellenze. 

Attraverso l’esperienza laboratoriale rendere gli studenti protagonisti 
consapevoli del processo di apprendimento e favorire l’acquisizione delle 
competenze. 

Situazione su cui 
interviene 

Esiti rilevati periodicamente e a seguito del monitoraggio costante degli 
studenti di tutte le classi. 

Allineamento delle esperienze laboratoriali. 

Attività previste Codocenze per articolazioni del gruppo classe in gruppi di livello in attività 
di recupero e/o potenziamento in itinere. 
Formulazione di  prove di verifica standardizzate e programmazione di 
esperienze di laboratorio comuni   
Collaborazione con enti di ricerca. 

Risorse umane (ore) / 
area 

Un docente dell’organico di potenziamento (Classe A060  ) per un totale di 
450 ore annue 

Altre risorse necessarie Laboratorio di biologia e di chimica. 

Indicatori utilizzati  Valutazioni in itinere, valutazioni finali , monitoraggio periodico degli esiti. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine del primo anno del progetto è quello 
indicato nel RAV, per i successivi 2 anni verrà definito in base ai risultati 
del primo anno di progetto. Valutare il successo degli studenti nelle 
ammissioni ai corsi di laurea( settore  scientifico/ biomedico) 

Valori / situazione 
attesi 

I valori di partenza e quelli attesi sono indicati nel RAV 
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Denominazione progetto PROGETTO 7 

Potenziamento delle Attività Laboratoriali in Fisica 

Priorità cui si riferisce Rafforzamento delle competenze in Fisica di tutti gli studenti  

 

Traguardo di risultato 
(event.) 

a) ridurre il numero delle sospensioni di giudizio 

b)  innalzare i risultati dell’esame di stato  

c)successo nelle prove di ammissione ai corsi di laurea (settore 
tecnico/scientifico) 

d) incrementare il numero di iscrizioni ai corsi di laurea tecnico - 
scientifici 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Estendere l'attività sperimentale a tutte le classi dell'istituto, con 
particolare riguardo alle classi del primo e del secondo biennio. 

Favorire l’apprendimento per competenze utilizzando  la 
metodologia del learning by doing e dell'IBL supportate dall’attività 
sperimentale  

Altre priorità (eventuale) Creare nei docenti la consapevolezza che il laboratorio di Fisica è lo 
spazio di apprendimento imprescindibile per tale disciplina 

Situazione su cui interviene L'uso del laboratorio non è costante e diffuso come sarebbe 
necessario per tutte le classi, per motivi di ordine logistico, e di 
organizzazione delle cattedre dei docenti. La progettazione delle 
attività sperimentali e la loro conduzione efficace non può essere 
sempre garantita, per la penuria di tempi, spazi e personale dedicato. 

Attività previste  Realizzazione di esperimenti di laboratorio utilizzando sia 
strumentazione tradizionale, sia materiale di risulta (fisica povera) 
sia sensori e data logger.  (attività in codocenza, per efficace 
articolazione della classe in piccoli gruppi di lavoro) 

Attività sperimentali focalizzate sul riallineamento delle competenze 
scientifiche e matematiche di base (per gli allievi delle classi prime).  

Attività sperimentali su esperimenti “storici” di particolare impatto 
nell'avanzamento delle conoscenze in fisica, soprattutto con 
riferimento alla fisica del novecento (potenziamento per  



 

 

   
Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni Liceo Scientifico Morgagni –––– Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016 Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016----2019201920192019    

 

48 

approfondimenti finalizzati alle prove  degli Esami di Stato). 

Partecipazione, previa preparazione, a competizioni nazionali e 
internazionali (Olimpiadi della Fisica e Giochi di Anacleto) 
individuali e /o di classe/ squadra  

Risorse finanziarie 
necessarie 

30000 euro, da distribuire nel triennio, per adeguamento della 
strumentazione del laboratorio alle attività del potenziamento. 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento (Classe A038 o A049) 
per un totale di 300 ore annue, Assistente Tecnico (300 ore/anno), 
docenti del dipartimento di Fisica (100 ore/ anno in orario eccedente 
l'orario cattedra) 

Altre risorse necessarie Laboratorio di Fisica (eventuale secondo spazio laboratoriale, da 
dedicare alla fisica povera) per garantire la fruizione almeno 
settimanale a tutte le classi);  Laboratorio informatico anche di tipo 
mobile 

Indicatori utilizzati  Valutazioni in itinere, valutazioni finali (serie storica degli esiti), 
monitoraggio periodico degli esiti. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine del primo anno del progetto è 
quello indicato nel RAV, per i successivi 2 anni verrà definito in 
base ai risultati del primo anno di progetto. Valutare il successo 
degli studenti nelle ammissioni ai corsi di laurea( settore 
tecnico/scientifico) 

Valori / situazione attesi I valori di partenza e quelli attesi sono indicati nel RAV 

 


