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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LE PRIORITÀ CHE L’ISTITUTO FISSA PER IL TRIENNIO 2019 – 2022 SONO:

 

1.    Aumentare le competenze linguistiche degli alunni non italofoni•

2.    Migliorare i risultati scolastici negli anni conclusivi•

3.    Superare la didattica tradizionale e promuovere la didattica 

laboratoriale

•

4.  Incrementare le competenze nelle lingue comunitarie attraverso 

l’attuazione del curricolo verticale  

•

5.   Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza nel rispetto delle 

differenze e in un’ottica di inclusione

•

6.    Verificare i risultati degli allievi attraverso prove comuni standardizzate 

in continuità tra i diversi ordini di scuola

•

7.   Verificare annualmente la corrispondenza tra il consiglio orientativo e la 

scelta degli studenti

•

 

I TRAGUARDI CHE L’ISTITUTO SI È ASSEGNATO IN RELAZIONE ALLE PRIORITÀ 

SONO:

 1.  Rendere omogenei i risultati delle prove standardizzate fra le classi •
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dell'istituto e a livello nazionale, con classi di uguale ESCS (indice di 

status socio- economico- culturale)

2.    Ridurre la varianza fra classi nei risultati delle prove Invalsi•

3.  Educare alla cittadinanza attiva e democratica promuovendo lo sviluppo 

integrale di ogni alunno/a, valorizzando le differenze e offrendo uguali 

opportunità, nel rispetto di ogni cultura.

•

4.    Incentivare l'apprendimento attraverso l'utilizzo di metodologie 

laboratoriali 

•

5.    Potenziare l'utilizzo delle lingue comunitarie, come indicato dal 

curricolo verticale d'istituto

•

6.    Verificare la corrispondenza tra consiglio orientativo e risultati 

scolastici.

•

 

OBIETTIVI DI PROCESSO

 

Gli obiettivi di processo, sono le azioni che la scuola intende attivare per 

raggiungere i traguardi dichiarati.

Tali attività sono focalizzate nei seguenti ambiti:

 

Curricolo, progettazione e valutazione:

·    Attuazione del curricolo verticale con particolare attenzione ai traguardi degli 

anni conclusivi e di passaggio.  

1. 

·         Condivisione di prove e/o griglie di valutazione tra classi parallele2. 
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Ambienti di apprendimento:

·         didattica  laboratoriale;1. 

·         flessibilità organizzativa;2. 

·         progettazione per classi parallele;3. 

·         utilizzo delle nuove tecnologie;4. 

Inclusione e differenziazione:

·         percorsi di accoglienza;1. 

·       potenziamento dell'alfabetizzazione di 1° e 2° livello sia sulle classi della 

primaria che della secondaria dell'Istituto;

2. 

·         attuazione di percorsi formativi personalizzati.3. 

Continuità e orientamento:

·         progetto di orientamento sui tre anni di scuola secondaria;1. 

·         passaggio di informazioni in verticale tra i diversi ordini di scuola;2. 

·         progetti di recupero e potenziamento.3. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:

·         corsi di formazione su varie tematiche;1. 

·         valorizzazione competenze dei docenti2. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie:

·         partecipazione alle reti sociali del territorio;1. 

·         partecipazione al tavolo minori;2. 

·         coinvolgimento delle famiglie nel percorso di orientamento.3. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
-Aumentare le competenze degli alunni non italofoni -Migliorare i risultati scolastici 
degli anni conclusivi -Superare la didattica tradizionale e promuovere la didattica 
laboratoriale
Traguardi
-Rendere omogenei i risultati nelle prove standardizzate fra le classi dell'istituto e in 
media, a livello nazionale, con classi di ugual ESCS -Incentivare l'apprendimento 
attraverso l'utilizzo di metodologie laboratoriali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
- Migliorare i risultati attraverso prove comuni standardizzate in continuità tra i 
diversi ordini di scuola
Traguardi
- Ridurre la varianza tra classi nei risultati delle prove invalsi

Competenze Chiave Europee

Priorità
-Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza nel rispetto delle differenze e in 
un'ottica di inclusione -Incrementare le competenze nelle lingue comunitarie 
attraverso l'attuazione del curricolo verticale
Traguardi
-Educare alla cittadinanza attiva e democratica, promuovendo lo sviluppo integrale 
di ogni alunno/ alunna, valorizzando le differenze e offrendo uguali opportunità nel 
rispetto di ogni cultura. -Potenziare l'utilizzo delle lingue comunitarie come indicato 
dal curricolo verticale d'istituto

Risultati A Distanza

Priorità
- Verificare annualmente la corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta degli 
studenti.
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Traguardi
- Verificare la corrispondenza del consiglio orientativo e i risultati scolastici a 
distanza.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
Individuazione degli obiettivi formativi prioritari
Gli obiettivi formativi, di cui al comma 7 della legge 107, che  sono qui di seguito 
elencati, sono individuati prendendo in considerazione quanto emerso da rapporto di 
autovalutazione e dal piano di miglioramento.Gli obiettivi scelti dalla nostra scuola, 
costituiscono, una chiave di lettura delle intenzionalità delle scuola circa 
l’ampliamento dell’offerta formativa.

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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 ) 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

3 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
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e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

4 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SINTESI PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Descrizione Percorso

Sintesi del Piano di miglioramento

Il Piano di miglioramento indica il percorso programmatico 
che la scuola intende seguire per raggiungere i traguardi 
dichiarati, come esplicato in tabella:
 

        RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITÀ STRATEGICA n°1
Aumentare le competenze 
linguistiche degli alunni non 
italofoni

 

T
RAGUARDO

Ridurre la varianza fra classi 
nei risultati

delle prove Invalsi

 

 

                       OBIETTIVI DI 
PROCESSO
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a. Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

Attuazione del curricolo 
verticale con particolare 
attenzione ai traguardi degli 
anni conclusivi e di 
passaggio

b. Ambiente di 
apprendimento

Flessibilità organizzativa

 

c. Inclusione e 
differenziazione

Potenziamento 
dell'alfabetizzazione 
di 1° e 2° livello sia 
sulle classi della 
primaria che della 
secondaria 
dell'Istituto

 

d. Continuità e 
orientamento

 

 

e. Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane

Valorizzazione competenze 
dei docenti

 

f. Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie

Partecipazione alle reti 
sociali del territorio

Partecipazione al tavolo 
minori

 

 

 

 

Migliorare i risultati scolastici negli PRIORITÀ STRATEGICA N°2
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anni conclusivi

 

TRAGUARDO Rendere omogenei i risultati 
delle prove standardizzate 
fra le classi dell'Istituto

 

                                   OBIETTIVI DI 
PROCESSO

a.   Curricolo, progettazione e 
valutazione

Attuazione del curricolo 
verticale con particolare 
attenzione ai traguardi 
degli anni conclusivi e di 
passaggio.

 

b.   Ambiente di apprendimento Progettazione per classi parallele

c.   Inclusione e differenziazione Attuazione di percorsi 
formativi personalizzati

 

d.   Continuità e orientamento Progetti di recupero e 
potenziamento

 

e.   Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane

 

f.    Integrazione con il territorio e 
rapporti   con le famiglie

Coinvolgimento delle famiglie nel 
percorso di orientamento
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PRIORITÀ STRATEGICA N°3 Superare la 
didattica 
tradizionale e 
promuovere la 
didattica 
laboratoriale

TRAGUARDO 
Incentivare  
l'apprendimento 
attraverso l'utilizzo di 
metodologie 
laboratoriali.

 

 

                                      
OBIETTIVI DI 

PROCESSO             

a. Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

Attuazione del 
curricolo verticale

b. Ambiente di 
apprendimento

Favorire la didattica 
laboratoriale

Flessibilità 
organizzativa

 

c. Inclusione e 
differenziazione

Attuazione di 
percorsi 
formativi 
personalizzati
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d. Continuità e 
orientamento

 

e. Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane

Valorizzazione 
competenze dei 
docenti

 

f. Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie

 

 

 

         RISULTATI PROVE NAZIONALI

PRIORITÀ STRATEGICA N 4 Verificare i risultati 
degli allievi attraverso 
prove comuni 
standardizzate in 
continuità tra i diversi 
ordini di scuola

TRAGUARDO   Ridurre la varianza 
tra classi nei 
risultati delle prove 
invalsi.

 

                                        
OBIETTIVI DI PROCESSO

a.   Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

Condivisione di prove e/o 
griglie di valutazione tra 
classi parallele

.
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b.   Ambiente di 
apprendimento

Progettazione per classi 
parallele

 

c.   Inclusione e 
differenziazione

Potenziamento 
dell'alfabetizzazione 
di 1° e 2° livello sia 
sulle classi della 
primaria che della 
secondaria 
dell'Istituto

Attuazione di 
percorsi formativi 
personalizzati

d.   Continuità e 
orientamento

Passaggio di informazioni in 
verticale tra i diversi ordini di 
scuola

Progetti di recupero e 
potenziamento

 

e.      Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse 
umane

Corsi di formazione

 

f.    Integrazione con il 
territorio e rapporti   con 
le famiglie

Coinvolgimento delle 
famiglie nel percorso di 
orientamento
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         COMPETENZE CHIAVE

PRIORITÀ STRATEGICA N° 5 Incrementare le 
competenze nelle lingue 
comunitarie attraverso 
l’attuazione di un 
curricolo verticale

TRAGUARDO
Potenziare l'utilizzo delle 
lingue comunitarie, come 
indicato dal curricolo 
verticale d'istituto

 

                                        
OBIETTIVI DI 
PROCESSO

a.   Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

Condivisione di prove 
e/o griglie di valutazione 
tra classi parallele

.
b.   Ambiente di 
apprendimento

Progettazione per classi 
parallele

c.   Inclusione e 
differenziazione

Attuazione di 
percorsi 
formativi 
personalizzati

 

d.   Continuità e 
orientamento

Progetti di recupero e 
potenziamento
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e.      Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse 
umane

Corsi di formazione

 

f.    Integrazione con il 
territorio e rapporti   con 
le famiglie

Coinvolgimento delle 
famiglie nel percorso di 
orientamento

 

 

       

 

       

PRIORITÀ STRATEGICA N°6
Sviluppare le 
competenze chiave di 
cittadinanza nel 
rispetto delle 
differenze e in 
un’ottica di inclusione

TRAGUARDO
Educare alla 
cittadinanza attiva e 
democratica 
promuovendo lo 
sviluppo integrale di 
ogni alunno/a, 
valorizzando le 
differenze e offrendo 
uguali opportunità, 
nel rispetto di ogni 
cultura.
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OBIETTIVI DI 
PROCESSO

a.   Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

Attuazione 
del curricolo 
verticale con 
particolare 
attenzione ai 
traguardi 
degli anni 
conclusivi e 
di passaggio.

b.   Ambiente di 
apprendimento

Flessibilità 
organizzativa

 

c.   Inclusione e 
differenziazione

Percorsi di 
accoglienza.

Attuazione di 
percorsi 
formativi 
personalizzati

 

d.   Continuità e 
orientamento

Progetto di 
orientamento sui tre 
anni di scuola 
secondaria

Passaggio di 
informazioni in 
verticale tra i diversi 
ordini di scuola

Progetti di recupero e 
potenziamento

e.      Sviluppo e 
valorizzazione delle 

Valorizzazione 
competenze dei 
docenti
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risorse umane Corsi di formazione

 

f.    Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie

Partecipazione alle reti 
sociali del territorio

Partecipazione al 
tavolo minori

 

 

        RISULTATI A DISTANZA 

PRIORITÀ STRATEGICA N 7 Verificare 
annualmente la 
corrispondenza 
tra consiglio 
orientativo e 
scelta degli 
studenti

TRAGUARDO   Verificare la 
corrispondenza 
tra consiglio 
orientativo e 
risultati 
scolastici

 

                                      
OBIETTIVI DI 

PROCESSO             

a. Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

Attuazione del 
curricolo verticale con 
attenzione ai traguardi 
degli anni conclusivi.
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b. Ambiente di 
apprendimento

 

 

c. Inclusione e 
differenziazione

Attuazione di 
percorsi 
formativi 
personalizzati

 
d. Continuità e 
orientamento

 Progetto di 
orientamento sui tre 
anni di scuola 
secondaria

Progetti di recupero e 
potenziamento

e. Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane

Valorizzazione 
competenze dei docenti

 

f. Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie

 Coinvolgimento delle 
famiglie nel percorso di 
orientamento

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" La scuola ha completato il curricolo verticale che fa parte del 
curricolo d'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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-Aumentare le competenze degli alunni non italofoni -Migliorare i 
risultati scolastici degli anni conclusivi -Superare la didattica 
tradizionale e promuovere la didattica laboratoriale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Si amplierà l'attrezzatura relativa ai dispositivi multimediali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Aumentare le competenze degli alunni non italofoni -Migliorare i 
risultati scolastici degli anni conclusivi -Superare la didattica 
tradizionale e promuovere la didattica laboratoriale

 
"Obiettivo:" Implementazione degli arredi e delle attrezzature che 
favoriscono una didattica innovativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Aumentare le competenze degli alunni non italofoni -Migliorare i 
risultati scolastici degli anni conclusivi -Superare la didattica 
tradizionale e promuovere la didattica laboratoriale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

- Migliorare i risultati attraverso prove comuni standardizzate in 
continuità tra i diversi ordini di scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Continua l'aggiornamento dei docenti sulle pratiche 
innovative per l'insegnamento che cura l'inclusione e la 
personalizzazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza nel rispetto delle 
differenze e in un'ottica di inclusione -Incrementare le 
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competenze nelle lingue comunitarie attraverso l'attuazione del 
curricolo verticale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" La commissione orientamento richiede alle scuole superiori 
il documento di valutazione di fine anno per aggiornare il progetto 
orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
- Verificare annualmente la corrispondenza tra consiglio 
orientativo e scelta degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Continuano i progetti caratterizzanti per l'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza nel rispetto delle 
differenze e in un'ottica di inclusione -Incrementare le 
competenze nelle lingue comunitarie attraverso l'attuazione del 
curricolo verticale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" E' necessario nel triennio, che il docente aggiornato formi a 
sua volta i colleghi per area disciplinare/plesso/ordine di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Aumentare le competenze degli alunni non italofoni -Migliorare i 
risultati scolastici degli anni conclusivi -Superare la didattica 
tradizionale e promuovere la didattica laboratoriale
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"Obiettivo:" Si procede alla ricognizione delle competenze dei docenti 
per progettare i percorsi di formazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Aumentare le competenze degli alunni non italofoni -Migliorare i 
risultati scolastici degli anni conclusivi -Superare la didattica 
tradizionale e promuovere la didattica laboratoriale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

- Migliorare i risultati attraverso prove comuni standardizzate in 
continuità tra i diversi ordini di scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Si implementano le collaborazioni con il territorio e i genitori 
con progetti comuni e PON.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza nel rispetto delle 
differenze e in un'ottica di inclusione -Incrementare le 
competenze nelle lingue comunitarie attraverso l'attuazione del 
curricolo verticale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VEDI OFFERTA FORMATIVA
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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