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PREMESSA 

Nell’ottica del miglioramento continuo dell’istituzione scolastica, sono di seguito riportati i risultati 
del questionario DOCENTI. Il questionario è stato sviluppato in 18 domande chiuse e non, 
predisposte in modo da effettuare un monitoraggio sulle seguenti aree di processo presenti nel 
Piano di Miglioramento della Scuola 

Area di processo Descrizione  

1.  Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Promuovere e coordinare la progettazione didattica, integrando 
nella didattica curricolare finalità e competenze delle attività in ASL. 

Promuovere processi di valutazione con particolare attenzione ai 
criteri stabiliti e al successo formativo dello studente. 

2. Inclusione e 
differenziazione 
 
 
 
 

Promuovere azioni mirate per favorire un approccio didattico 
educativo differenziato per coinvolgere studenti con difficoltà di 
vario genere. 

Promuovere azioni mirate alla valorizzazione degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari. 

3. Ambienti di 
Apprendimento 

Ridurre il numero di abbandoni nel primo biennio 

 

 

In particolare: 

- Curricolo, progettazione e valutazione: una analisi di soddisfazione delle attività presenti nella 
scuola con riguardo ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (denominati 
PCTO) (ex percorsi di Alternanza Scuola lavoro ASL), ai progetti per l’ampliamento dell’offerta 
formativa, alla realizzazione di compiti di realtà con i propri studenti o con studenti della scuola, alle 
tipologie di compiti di realtà effettuati, alla metodologia di lavoro durate le attività curricolari. In 
particolare questo monitoraggio è scaturito dall’analisi delle relazioni finali, che da due anni a questa 
parte si effettua attraverso in modo digitale attraverso un form di google (organizzato dal prof. Nicola 
Chiriano animatore digitale) 

- Inclusione e la differenziazione un monitoraggio del clima della scuola e quindi di un’analisi dei 
rapporti con i docenti, con il Dirigente, con il personale Ata con particolare riguardo alla 
comunicazione degli esiti degli apprendimenti degli studenti. 

- Ambienti di apprendimento: un monitoraggio sulle attività che i singoli docenti hanno effettuato per 
ridurre il numero di abbandoni in particolare nel primo biennio. 

Il link per rispondere al test è stato inviato a ciascun docente nella propria casella di posta elettronica. 

Hanno risposto in forma anonima un campione di 49 docenti 

 

 



 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 Analisi di soddisfazione delle attività presenti nella scuola con riguardo alle attività e ai progetti per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, alla realizzazione di compiti di realtà con i propri studenti o con 
studenti della scuola, alle tipologie di compiti di realtà effettuati, alla metodologia di lavoro durate le 
attività curricolari. L’analisi prende l’avvio dalle metodologie utilizzate durante le lezioni curricolari: 

 

 

 



 

 

Compiti di Realtà realizzati 

 

 

 

 



 

I contenuti disciplinari sono stati svolti integralmente dal 78,6% dei docenti della scuola, il 21,4% dei 
docenti che invece non hanno completato contenuti hanno indicato le seguenti motivazioni: 

 

 

Riflessioni: 

Stato dell’arte 

Dal monitoraggio si evince che ormai, a due anni dall’introduzione dei compiti di realtà nel curricolo dello 
studente, tanti e numerosi sono i docenti che attuano percorsi all’interno delle ore curricolari o in progetti 
extracurricolari per promuovere le competenze di cittadinanza.  

Le metodologie utilizzate dai docenti sono ancora legati a strumenti classici: lezione frontale e lezione 
partecipata, solo nelle attività extracurricolari le metodologie sono differenziate e laboratoriali. 

Obiettivi futuri 

Nella pratica didattica non è ancora diffusa la valutazione di compiti di realtà, come una reale valutazione nel 
curricolo dello studente, è quindi importante introdurre una valutazione formale dei compiti di realtà, che 
contribuisca alla valutazione complessiva dello studente. 

Le metodologie didattiche devono essere ulteriormente diversificate. 

 

 

 

 

 



Inclusione e differenziazione 

Analisi del clima della scuola e quindi dei rapporti con dei docenti, con il Dirigente, con il personale 
Ata, i rapporti di collaborazione con i genitori e quello con gli studenti, la qualità delle iniziative per 
favorire il recupero e ridurre il disagio degli studenti.  

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Riflessioni 

Stato dell’arte: 

I rapporti tra tutte gli attori della Scuola (Dirigente, Docenti, Ata, Genitori, Alunni) sono altamente 
positivi. 

Obiettivi futuri 

Aumentare l’efficacia delle proposte di inclusione e di prevenzione al disagio; 

 Migliorare in alcuni casi il rapporto educativo Docente/Allievo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ambienti di apprendimento:  

Analisi sulle attività che i singoli docenti hanno effettuato per ridurre il numero di abbandoni nel biennio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ambienti di apprendimento 

Elenco delle iniziative, attività realizzate dai singoli docenti o da gruppi di docenti per ridurre il numero dei 
trasferimenti in uscita nel biennio e promuovere la motivazione degli studenti 

GUTENBERG 
 50 anni dopo quel passo … Osserviamo la luna in diretta 
Attività di realtà aumentata di astronomia. Serata di osservazioni della superficie lunare con telescopi. 
Docente: Prof. Francesco Scerbo 
Alunni della classe 1^ A e alunni della Curvatura tecnologica “Logos & Techne 
 
Planetario classe 1 A prof.ssa Antonella Ferraggina 
 
Incontro e spettacolo di Emergency, con Mario Spallino, “Viaggio italiano”, Teatro Seminario  
Prof. Raimonda Bruno, classe 2^ B 
 
Impastato, “Oltre i cento passi”, ore 9,30, Auditorium Casalinuovo 
Proff. Bruno e Sanzi, classi: 2^ B (14 al), 1^ D (24 al), 2^ D (23 al)    
 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
Formazione sul cyberbullismo e rischi della rete con l’Ispettore Capo Saverio Salerno, della Polizia Postale e delle 
Telecomunicazioni di Catanzaro 
alunni delle classi II B, II G 
prof.ssa Minervini Maria 
 
Progetto Ciak: “un processo simulato… per evitare un vero processo”, ideato ed organizzato dal Tribunale per i 
Minorenni di Catanzaro, con la collaborazione dell’USR Calabria e del Centro Calabrese di Solidarietà, al quale hanno 
partecipato gli studenti della I^ A. Prof.ssa M. Minervini 
 

Progetto “Io non ci casco – come riconoscere una fake news”, promosso dall’Associazione “Prima Fila” di Catanzaro, 
finanziato dal Corecom Calabria  finalizzato a sensibilizzare le nuove generazioni sull’utilizzo consapevole della rete. II C 
e II F prof.sse Ornella Rizzica e Laura Rita Giampà, M. Minervini 

Open day con “La stanza dei diritti”: produzione e presentazione di un lavoro multimediale sui 70 anni della 
Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo (classe II D) Prof.ssa Raimonda Bruno 

OBIETTIVO: Educazione alla legalità e alla cultura dei Diritti umani. 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1314-i-diritti-dell-infanzia-e-dell-adolescenza 

“Violenza trap” sul tema della violenza di genere 22 febbraio 2019 Prof.ssa Raimonda Bruno 

OBIETTIVO: Educazione alla cultura dei Diritti umani e al rispetto delle differenze di genere. 

https://www.facebook.com/mondo.rosaccs/photos/pcb.2372957742972978/2372957662972986/?type=3&theater 

 
Preparazione e partecipazione classi II B e II D al percorso di formazione promosso dall’associazione “Libera”, con 
partecipazione in rappresentanza del Liceo alla manifestazione regionale del 21 marzo (Giornata nazionale della 
memoria e dell’impegno contro le mafie) Prof.ssa Raimonda Bruno 

OBIETTIVO: Educazione alla legalità e alla cultura dei Diritti umani. 

https://www.facebook.com/liceosiciliani/videos/1224230997755705/ 

https://www.facebook.com/liceosiciliani/videos/2184159698501974/ 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1314-i-diritti-dell-infanzia-e-dell-adolescenza
https://www.facebook.com/mondo.rosaccs/photos/pcb.2372957742972978/2372957662972986/?type=3&theater
https://www.facebook.com/liceosiciliani/videos/1224230997755705/
https://www.facebook.com/liceosiciliani/videos/2184159698501974/


Partecipazione al “Premio Cristiano” promosso dall’associazione “Libera” (classi II B e II D), con il conseguimento del I 
posto e di buono utile per l’acquisto di libri e prodotti di elettronica dell’ammontare di 500 euro. Prof.ssa Raimonda 
Bruno 

- Preparazione di tre alunni della classe II D (Cosentino Gabriele, Merante Luca e Merante Andrea) al VIII Concorso 
Nazionale FICLU “Agire i diritti umani”, organizzato con la collaborazione del Club per l’Unesco di Catanzaro e 
conseguimento del primo posto nella selezione provinciale e regionale dell’alunno Merante Luca. 

OBIETTIVO: Educazione alla legalità e alla cultura dei Diritti umani. 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1496-siciliani-ancora-sul-podio-con-libera-ed-unesco 

 
 “Vengo dal Camerun e parlo italiano” con  il dott. Brice Talla del Centro per la promozione della lingua italiana in 
Camerun e il dott. Thierry Tamko in data 28 gennaio 2019  presso la sede di Palazzo Petrucci Proff. R. Curcio, A. 
Martorana classi del biennio. 
 
EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

- Organizzazione della partecipazione allo spettacolo ‘Eumenidi’ – Teatro di Calabria, presso l’Auditorium Casalinuovo 
in data 16.02.2019 (classi seconde e quinte). 

OBIETTIVO: Educazione alla lettura e al teatro. 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1198-libriamoci-2018-quando-la-lettura-va-in-scena 

 
- Coordinamento del Seminario con il prof. Luigi Tassoni e la prof.ssa Milly Curcio “Leggere Andrea Camilleri, un 
percorso fra storia e invenzione” presso il MARCA in data 26.03.2019 (classi II B e II D). L’evento è inserito nelle attività 
celebrative per i 70 anni del Liceo “Siciliani”. 

OBIETTIVO: Educazione alla lettura. 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1398-leggere-andrea-camilleri 

 
- Preparazione di quattro alunni al conseguimento della certificazione di Lingua latina, ottenuta nel livello A1 (prove 
svoltesi presso il Liceo Classico Pitagora di Crotone in data 11.04.2019). 

OBIETTIVO: Educazione linguistica. 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1459-competenti-in-latino 

 
- Realizzazione di un lavoro originale sul rapporto tra giovani e anziani in poesia da parte della classe II D, presentato a 
“Catanzaro Anziani 2019”, evento organizzato in collaborazione con l’ASP, il Comune di Catanzaro, l’Università Magna 
Graecia e con l’Associazione Amica Sofia, in rete di scuole (Liceo scientifico, Liceo classico, IIS Petrucci-Ferraris-Maresca) 
e svoltosi presso l’Auditorium Casalinuovo in data 13.04.2019, con conseguimento di buono libri per la scuola di euro 
70. 

OBIETTIVO: Educazione alla lettura e alla letteratura sul tema del rapporto tra generazioni . 

https://www.facebook.com/liceosiciliani/photos/pcb.2551280561552191/2551274431552804/?type=3&theater 

 
- Partecipazione al “Premio Cristiano” promosso dall’associazione “Libera” (classi II B e II D), con il conseguimento del I 
posto e di buono utile per l’acquisto di libri e prodotti di elettronica dell’ammontare di 500 euro. 

Percorso interdisciplinare (Latino, Geo-storia, Matematica) “CASSIODORO IL GRANDE”, in stretta collaborazione con 
il prof. Chiriano, con approfondimenti di testi latini, in particolare gli scritti matematici di Cassiodoro (II G) e di testi di 
Storia (F. Cardini); a conclusione del percorso formativo, in data 1 giugno 2019 visita presso il Museo e il Parco 
archeologico di Scolacium con l’archeologo prof. Francesco A. Cuteri, Presente anche la Ds, prof.ssa F. Bianco. 

Proff. R. Curcio, N. Chiriano 

http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1496-siciliani-ancora-sul-podio-con-libera-ed-unesco
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1198-libriamoci-2018-quando-la-lettura-va-in-scena
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1398-leggere-andrea-camilleri
http://www.liceosiciliani.it/index.php/bacheca/news/1459-competenti-in-latino
https://www.facebook.com/liceosiciliani/photos/pcb.2551280561552191/2551274431552804/?type=3&theater


 
Openscience 

Il “Siciliani” promotore della Scienza con la “S” maiuscola, in una iniziativa che vede insieme gli studenti del 
liceo e delle scuole medie del territorio. Si è svolta nel pomeriggio di mar 11 dicembre u.s. presso il Centro 
Polivalente per i Giovani in via Fontana Vecchia a Catanzaro la terza edizione della manifestazione scientifica 
“OpenScience. La Scienza raccontata dai ragazzi”.  Organizzatrice dell’evento la prof.ssa Anna Alfieri. Nel link 
sottostante tutte le informazioni 

https://sites.google.com/a/liceosiciliani.it/open-science/festa-della-matematica/edizione-iii 

 

Riflessioni 

Stato dell’arte 

Sono stati realizzati attività e progetti di elevato spessore svolti per lo più come attività individuale, poche 
sono i progetti svolti in collaborazione ed estesi ad una pluralità di alunni di classi diverse. Un solo progetto 
coinvolge ragazzi di quasi tutte le prime in una trasversalità di contributi tra docenti di discipline differenti. 

Obiettivo Futuro 

Migliorare e diffondere le pratiche di inclusione di recupero della dispersione, mancano i progetti che 
coinvolgono una pluralità di docenti e di studenti a classi aperte. 

 

 

 

L’ultima richiesta nel questionario è una domanda aperta nella quale si chiede 

Cosa vorresti venisse migliorato nella Scuola per il prossimo anno scolastico? 

 

https://sites.google.com/a/liceosiciliani.it/open-science/festa-della-matematica/edizione-iii


 

Il documento è stato presentato e discusso nel Collegio dei Docenti in data 02/09/2019 

 

Catanzaro 15/07/2019 
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Prof.ssa Anna Alfieri                                                                                              Prof.ssa Francesca Bianco 

                                                                                                            


