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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. 
La compilazione deve coinvolgere tutti gli insegnanti in servizio fermo restando che eventuali 
ulteriori contributi alla discussione- da parte di singoli -saranno ben accetti. 
Per favorire la condivisione delle schede compilate è opportuno che i coordinatori di settore 
inviino al D.S., ai docenti f.s., ai collaboratori del D.S. la scheda compilata relativa alla propria 
scuola entro___________. 
 

DIPARTIMENTO DI INGLESE 

 

Quali priorità strategiche 
proponete per il PTOF 
2018/2021? 

Riorganizzazione Campus che al momento a nostro parere per gli allievi del liceo  ha un 
carattere troppo dispersivo 
 
 
 

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

 
Le macroaree esistenti vanno bene forse si potrebbe aggiungere una macroarea 
innovazione  
 
 

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

 
Incontri tra i docenti dei vari ordini di scuola. Implementazione dell’area della lingua 
straniera con corsi per certificazioni dal livello Young Learners a CAE 
 
 

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

 
Nessuna 
 
 
 

Quali suggerimenti avanzate 
per l’organizzazione del 
Convitto  (coordinamento, 
f.s., commissioni, 
articolazione degli incontri)? 

 Per il liceo: maggior controllo degli allievi, magari una diminuzione delle ore di 
permanenza, delimitazione precisa degli spazi, organigramma (chi fa cosa), maggior 
rigore nella preparazione scolastica, divisione più netta fra ordini di scuola.  

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

Non si evidenziano criticità se non una certa vaghezza di linguaggio e di intenti. 
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