
 
Istruzione per la compilazione del punto n.3 (Obiettivi) della scheda 

didattica progetti PTOF 
 

a) si può indicare con una crocetta uno o più obiettivi di processo del RAV tra quelli già 
elencati nella scheda;  
 
b) si può riportare per esteso uno o più obiettivi del PTOF, scegliendolo/i tra quelli 
contenuti nella legge 107/2015 e riportati nel PTOF 2019-22, di seguito elencati;  
 
c) si può indicare un altro obiettivo non presente nei due suddetti elenchi (anche scelto 
tra quelli indicati nella legge 107/2015 e non riportati nel PTOF 2019/22).  
NB: Potete consultare l’elenco completo degli obiettivi  della legge 107/2015 nel vecchio PTOF 2016-19 del 
nostro liceo, pubblicato in area PTOF del sito). 
 
NB: a) È preferibile che tra gli obiettivi del progetto uno sia compreso tra quelli del 
RAV o del PTOF; b) si possono indicare insieme sia obiettivi di processo, sia quelli 
PTOF sia altri. 
	
	
	

Obiettivi	del	Piano	Triennale	dell’Offerta	formativa	2019-22,	indicati	nella		legge	
107/2015:	

	
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  
 
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 
3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;  
 
4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
 
5) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  
 
6) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
 
7) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti. 


