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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto ha da sempre posto al centro del proprio interesse e del progetto educativo 
la persona, intesa come individuo che cresce all'interno di relazioni significative ed 
affettive, entro contesti di crescita molteplici. Mostrare allo studente un effettivo e 
attivo interesse nei confronti della realtà che lo circonda, entro cui vive e in cui si 
muovono i suoi interessi e le sue passioni, può rappresentare una strada per 
arricchire il processo educativo e ampliare la reciproca conoscenza. 
Per agevolare e stimolare il processo educativo di introduzione alla realtà e di 
inserimento dell'individuo nel contesto sociale il RAV ha evidenziato delle priorità di 
intervento. Tali priorità e proposte di intervento verranno di seguito analizzate.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Monitoraggio dei risultati scolastici, in particolare degli studenti con maggiore 
fragilità
Traguardi
Migliorare i risultati scolastici e l'inclusione implementando la differenziazione dei 
percorsi didattici per gli studenti con maggiori difficoltà

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Potenziamento delle abilità finalizzato al miglioramento dei risultati nelle prove 
standardizzate nazionali.
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Traguardi
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

Risultati A Distanza

Priorità
Promuovere l'ingresso della scuola in un sistema di rete formalizzato e 
istituzionalizzato.
Traguardi
Costruire canali di comunicazione stabili con gli istituti superiori per acquisire dati 
sugli esiti formativi degli alunni.

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

ASPETTI GENERALI

Il Curricolo di Istituto è il percorso che, in base alle Indicazioni Nazionali, viene 

predisposto per far conseguire agli alunni gli obiettivi di apprendimento e i traguardi 

per lo sviluppo delle competenze specifici per ogni disciplina.

A partire dal Curricolo di Istituto, i docenti individuano le scelte didattiche più efficaci, 

le esperienze di apprendimento più significative, le strategie più idonee, ponendo 

attenzione all’integrazione tra le discipline. Il Ministero dell’Istruzione con il Decreto 

Legislativo n.62 del 2017 sta spostando il focus della valutazione verso le competenze 

e anche la scuola segue la medesima direzione, valorizzando le abilità e i saperi dei 

ragazzi. 

Oltre agli obiettivi specifici per ogni disciplina la scuola ha individuato alcuni obiettivi 

formativi generali.

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
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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 di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO INVALSI  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede l'introduzione di momenti per l'esercitazione e lo svolgimento di 
diverse tipologie di prove INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare il monte ore dedicato al consolidamento delle 
competenze, inserendo ore di laboratorio pomeridiane dedicate ad 
esercitazioni su diverse tipologie di prove.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziamento delle abilità finalizzato al miglioramento dei 
risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" L'obiettivo è mantenere buoni risultati nelle prove 
standardizzate nazionali ottenuti nel triennio precedente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziamento delle abilità finalizzato al miglioramento dei 
risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESERCITAZIONI INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti delle materie coinvolte nell'INVALSI (italiano, matematica, inglese)

 

Risultati Attesi

Tra dicembre 2020 e la somministrazione delle prove standardizzate nazionali 
verranno proposti agli studenti dei momenti dedicati all'esercitazione e allo 
svolgimento di simulazioni delle prove INVALSI per accrescere la familiarità con questa 
tipologia di prove.

Verrà monitorato l'andamento nelle varie simulazioni. Si attende un miglioramento nei 
punteggi ottenuti dalla prima simulazione somministrata all'ultima, oltre che a una 
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maggiore dimestichezza degli alunni nella gestione di queste prove.

 RECUPERO E POTENZIAMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede l'attuazione di momenti dedicati al recupero di argomenti 
specifici per gli alunni che presentano delle difficoltà momentanee e l'attuazione di 
un percorso prolungato di studio guidato (individuale o in piccolo gruppo) per gli 
alunni che necessitano di un maggior supporto (identificati dal gruppo GLI).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare il supporto agli studenti e alle famiglie nella 
gestione della didattica tradizionale e di quella digitale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitoraggio dei risultati scolastici, in particolare degli studenti 
con maggiore fragilità

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti delle materie scritte (italiano, matematica, inglese).

Risultati Attesi
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Recupero degli argomenti più significativi per ogni disciplina coinvolta e un 
miglioramento generale nell'andamento. Si attende quindi un miglioramento tra la 
pagella del primo quadrimestre e quella del secondo quadrimestre.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STUDIO GUIDATO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
Insegnante di sostegno ed eventuali altri docenti incaricati del percorso di studio 
guidato.
Risultati Attesi

Miglioramento dell'organizzazione del materiale scolastico, sviluppo di un metodo di 
studio efficace e miglioramento dei risultati scolastici verificabile da un miglioramento 
dei risultati ottenuti nella pagella del secondo quadrimestre rispetto a quelli del primo 
quadrimestre.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 hanno richiesto un adeguamento sul piano 
tecnologico e informatico per poter gestire la didattica a distanza.

L'obiettivo che si propone la scuola è quello di rendere tale necessità contingente 
una possibilità di miglioramento e innovazione in modo da poter sfruttare 
strumenti e metodologie digitali non solo in caso di attivazione della didattica a 
distanza ma anche per implementare la didattica tradizionale.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Utilizzo della piattaforma informatica Teams non solo in caso di necessità di 
attivazione della didattica a distanza, ma anche come strumento per integrare 
la didattica tradizionale ad aspetti informatici e digitali rendendo così possibile 
una più puntuale e utile formazione degli alunni anche in questi aspetti.
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