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DIDATTICA
CURRICOLARE

Opportunità dentro il
curricolo

SCRUTINI GIUGNO:

percentuale di

ammessi alla classe

successiva > 70%

SCRUTINI SETTEMBRE:

percentuale di ammessi

alla classe successiva

(comprensivi degli esiti

positivi di giugno) >

95%

Traguardo 3

scrutini intermedi: riduzione del numero dei

destinatari di attività di sostegno/recupero

(dall’a.s.23-24. Si ritiene infatti che nell'anno

scolastico 22-23 l'attribuzione di corsi di

sostegno/recupero sia da leggere invece come

opportunità di riallineamento ad esiti di

apprendimento inficiati dall'emergenza): quota di

studenti destinatari di interventi di recupero minore

del 50% del totale per entrambi gli indirizzi liceali

Traguardo 1

scrutini finali: riduzione del numero di sospensioni di

giudizio (dall’a.s. 22-23): quota di studenti con

sospensione di giudizio +/- 2% rispetto al dato

regionale 

Traguardo 2

scrutini differiti: incremento delle ammissioni alla

classe successiva (dall’a.s. 22-23): quota di studenti

ammessi alla classe successiva maggiore del 95% del

totale

70% 95%

SPORTELLO

RECUPERO

 

SOSTEGNO

ALL'APPRENDIMENTO

 

2.  Observations

2.  Observations

E' necessario porre attenzione agli ultimi anni e a ciò che l’emergenza sanitaria

ha determinato nella scuola italiana e anche in questo Liceo. Difficoltà di

ordine personale, riassumibili in una perdita di viva socialità, di costruttiva

relazione, di sguardo sereno e positivo sul mondo, di sicurezza sul presente e

sul futuro riverberano sul senso di autoefficacia, di motivazione, di resilienza

dei ragazzi, ma anche sul loro livello di competenza e conoscenza. Il liceo

assume su di sè l'urgenza e la responsabilità di accompagnare queste fatiche di

crescita e di continuare a perseguire livelli alti di apprendimento, mirando ad un

riallineamento ai livelli antecedenti l'emergenza sanitaria.

"

Il Liceo valorizza

l’internazionalizzazione del curricolo,

attraverso l’attribuzione di valore a

forme di certificazione delle lingue,

classiche e moderne, delle

competenze musicali. e di

valorizzazione di tutte le esperienze

di mobilità internazionali.
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