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La presente scheda ha l’obiettivo di condividere le linee generali, a partire dalle quali elaborare Il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018/2021 del Convitto. 
 

Dipartimento di Disegno Pelaia – Martelli - Musolino 
 

Quali priorità strategiche 
proponete per il PTOF 
2018/2021? 

 Definire gli aspetti valutativi in attesa di riscontri dei progetti PON a cui 

abbiamo aderito, i quali prevedono che i risultati conseguiti nei percorsi 

formativi si traducano in  voti da recepire nelle valutazioni curricolari degli 

studenti. 

 Formulare progetti curricolari ed extracurricolari coerenti con i tempi 

scolastici, in coordinamento con l’organico potenziato 

 Ripensare le modalità di recupero nel corso dell'a.s.: non solo recupero in 

itinere,  ma anche corsi di recupero e progetti laboratoriali per interventi 

tempestivi su criticità specifiche (più evidenti in disegno) 

 Potersi avvalere  nell'ambito del Liceo della consulenza psicologica   

In quali macroaree 
proponete si articoli il PTOF 
2018/2021? 

 

 artistico-culturale-linguistico-espressiva 

 benessere-sport-prevenzione-sicurezza  

 inclusione-orientamento-cittadinanza-legalità 

 ambiente-scienza-tecnologia 
 

Quali azioni proponete per la 
definizione/implementazione 
del curricolo verticale? 

Lo staff del DS dovrebbe definire le aree più significative da migliorare ed identificare 
le priorità di azione; quindi, recependo le motivate indicazioni dei Dipartimenti, 
definire le azioni di miglioramento e collocarle secondo un piano di sviluppo temporale 
realistico, con obiettivi e fasi di controllo. 

Da questo Dipartimento emerge l’indicazione di implementare,  secondo  un percorso  
progressivo ed organico pensato congiuntamente nei tre ordini di scuola : 

 le manualità operative, non disgiunte dall’espressione creativa 

 apprendimento di forme di pensiero “spaziale” alternative 

 L’abilità di organizzare un percorso logico sequenziale 

 Lo sviluppo di memorie visive e non visive 

 

Quali modifiche/integrazioni 
suggerite per la valutazione 
del PTOF 2018/2021? 

 
---- 

Quali suggerimenti avanzate 
per l’organizzazione del 

 Commissioni più concrete ed incisive  
 



 

 

 

CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO” 

Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico 
Baluardo Partigiani n° 6  28100 - Novara 

Tel. 0321/1890965 

Email:  novc010008@istruzione.it 

Pec : novc010008@pec.istruzione.it 

sito internet : www.convittonovara.gov.it 

 

 

 

 

 

Convitto  (coordinamento, 
f.s., commissioni, 
articolazione degli incontri)? 

Quali criticità generali 
evidenziate sul PTOF 15/18? 
Quali correzioni proponete a 
partire per il 2018/2021? 

 Strumentazione obsoleta non adeguata alla dignità di un laboratorio efficiente 
(indicazione laboratori sul PTOF) 

 Investimenti mirati (esempio computer aula di disegno) 
 

 


