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PUNTI DI FORZA (S)

Competenza

e dedizione dei docenti ― ANONIMO

Buon livello di partenza degli studenti

un buon numero di studenti motivati ― ANONIMO

Buon livello di partenza di non pochi studenti ― ANONIMO

Il nostro motto è il "passato del futuro",
quindi la forza della tradizione che diventa
progresso

Utenza impegnata nello studio

La continua formazione ed aggiornamento
dei docenti

L'attenzione costante alla crescita e alla
formazione dei ragazzi

Senso di appartenenza dei docenti e degli
studenti

Una scuola con una forte identità

Offerta formativa ricca e adeguata alle
esigenze degli studenti

Organizzazione efficace

Crescita dell'eterogeneità dell'utenza

Ricchezza progettuale

Attenzione per il singolo studente

ricchezza e ampiezza dell'offerta formativa

rigore del metodo

DEBOLEZZE (W)

Incapacità di accettare gli insuccessi

La ricchezza di ciò che avviene all'interno
che può essere comunicata con più efficacia

Dif�coltà a fare gruppo all'interno dei consigli di classe

Scarsa collaborazione tra gli insegnanti

Non nelle scienze motorie e sportive ― ANONIMO

Dipende dai dipartimenti ― ANONIMO

Per alcuni docenti la difficoltà ad
abbandonare la centralità del programma

Difficoltà da parte degli studenti ad
affrontare le discipline scientifiche

Una certa resistenza al cambiamento

Gap generazionale per molti di noi

Rapporto con i genitori talvolta difficile
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Mancanza di coesione interna (in alcuni
ambiti disciplinari)

Mancanza di progettualità nei confronti
degli studenti con disabilità

Poche occasioni di integrazione (stranieri,
diversa abilità)

Alto livello di stress degli alunni

Scarsa libertà di scelta dei corsi di
formazione/aggiornamento da seguire

Dif�coltà da parte dei ragazzi ad esprimersi attraverso il
linguaggio corporeo

mancanza di laboratori

Comunicazione non sempre adeguata

Necessità di maggiore chiarezza sulle
modalità di recupero del completamento
orario

Palestra istituto

Pochi maschi tra gli studenti

scarsa attitudine digitale

Purché non si confondano i mezzi con i �ni... ― ANONIMO

resistenza interdisciplinare

OPPORTUNITA' (O)

Ricchezza del territorio

Apertura alle altre istituzioni della città

Connessione con le risorse del territorio
(università e aziende) soprattutto per PCTO

Mettersi in relazione con altri docenti
impegnati in altri indirizzi di studio

Apertura all'università

Ampia scelta in uscita anche di facoltà
scientifiche

MINACCE (T)

La società ha un'idea errata del rapporto con il passato 

Il corso di studi classico viene spesso scelto per lo status che
rappresenta

Immagine dall'esterno di una scuola troppo
impegnativa e oppressiva

Eccessive aspettative dei genitori sui figli

Pressioni delle famiglie

non è una minaccia? ― ANONIMO

pressioni delle famiglie

Crescente ingerenza delle famiglie (da
contenere)

dif�cile gestione dell'insuccesso scolastico, aspettative irrealistiche
― ANONIMO

Condizionamenti derivanti dal programma e dall'Esame di Stato

aspettativa delle famiglie
la gestione dell'insuccesso scolastico è complicata



※※※※※※

Visione del liceo classico come scuola
eccessivamente difficile e di élite, per lo più
rivolta alle ragazze

i test di ingresso universitari sono
discriminanti nei confronti di un percorso
classico

dall'esterno più che formazione sono
richieste prestazioni sempre eccellenti

Preparazione non adeguata per chi intende
studiare le discipline scientifiche


