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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Miglioramento e allineamento degli esiti delle
materie umanistiche e scientifiche di base per il I
biennio nelle quattro scuole; individuazione di
percorsi funzionali al recupero delle difficoltà e al
contenimento della dispersione scolastica.
Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche (italiana a straniera) e logico
matematiche.

Potenziare i livelli di apprendimento degli allievi
nelle aree di matematica e italiano riducendo la
concentrazione nelle fasce basse. Allineamento dei
traguardi nelle diverse scuole.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare i contenuti fondamentali del curricolo in parallelo e in verticale esplicitando il ruolo delle discipline
nello sviluppo delle competenze; rendere più efficaci e condivise le strategie di programmazione e
progettazione didattica anche attivando un tempo scuola supplementare o diversificato.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Sperimentare la contestualizzazione delle conoscenze e abilita' in situazioni complesse con compiti di realtà in
ambiti interdisciplinari . Stabilire criteri e modalità condivisi di verifica e valutazione sia disciplinari che
trasversali.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare nel lungo periodo i rapporti scuola-lavoro e attivare nuovi percorsi su tematiche moderne e
innovative di maggiore impatto.

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Introduzione graduale della progettazione per competenze, a partire dall'insegnamento dell'Educazione Civica

    5. Ambiente di apprendimento

Utilizzare metodologie innovative e tecnologiche.

    6. Ambiente di apprendimento

Promuovere le competenze personali e sociali nel gruppo classe anche attraverso la tecnica del cooperative-
learning

    7. Ambiente di apprendimento

Attivare laboratori a classi aperte per le competenze di base

    8. Ambiente di apprendimento

Strutturare formalmente percorsi didattici per gruppi di studenti con bisogni educativi simili. Strutturare percorsi
didattici personalizzati

    9. Inclusione e differenziazione

Strutturare percorsi didattici per gruppi di studenti con bisogni educativi simili. Sperimentare e diffondere le
metodologie inclusive ed innovative. Avvio all'utilizzo delle TIC e della piattaforma digitali per una didattica
specifica e inclusiva. Individuare le difficoltà d'apprendimento e ricerca di risposte effic

    10. Inclusione e differenziazione

Attivare la metodologia del peer to peer con il riconoscimento di crediti formativi.

    11. Inclusione e differenziazione

Monitorare l'efficacia delle azioni rispetto all'orientamento in uscita.

    12. Inclusione e differenziazione

Procedere nel superamento di una didattica unicamente "trasmissiva" a favore di una didattica attiva,
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soprattutto attraverso la strutturazione di ambienti digitali flessibili (percorsi di DDI).

    13. Continuita' e orientamento

Monitorare l'efficacia delle azioni rispetto all'orientamento in uscita.

    14. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Consolidare le potenzialità lavorative in uscita.

    15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione linguistica degli insegnanti (in particolare docenti CLIL)

    16. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, sia all'interno dell'istituto che all'esterno.

    17. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Costruire linee documentali sul curricolo, sulle conoscenze, abilità e competenze.

    18. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Strutturare percorsi di formazione sull'utilizzo delle metodologie innovative di insegnamento e per l’inclusione
scolastica, sui modelli di didattica interdisciplinare, sulle modalità e gli strumenti di progettazione e valutazione
per competenze.

    19. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Condividere con le famiglie e con gli studenti le linee di progettualità

    20. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promuovere percorsi di collaborazione con famiglie e Enti Territoriali finalizzati al "prendersi cura" della
comunità di appartenenza, scolastica e cittadina.

    21. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Attivare, in collaborazione con gli Enti Territoriali preposti alla Protezione Civile, percorsi di sensibilizzazione e
formazione al volontariato civile, finalizzati alla promozione di comportamenti tutelanti la sicurezza propria,
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, e quindi di una cittadinanza attiva e responsabile.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Miglioramento degli esiti delle prove
standardizzate. Lavorare in maniera specifica sulla
preparazione in vista del prossimo inserimento
delle prove predisposte dall’INVALSI nelle
discipline Italiano, Matematica,( eventuale prova di
Lingua Inglese nell’ultimo anno di corso Decreto
n.62 /2017)

Allineare i risultati delle prove invalsi ai dati di
riferimento. Il livello di partecipazione alle prove
standardizzate nazionali nelle classi seconde
permette di valutare tutte le classi, l'obiettivo è
quello di consolidare i risultati ottenuti e migliorare
nelle prova ad ora risultate leggermente poco
inferiori . Adeguare il livello di parte

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare i contenuti fondamentali del curricolo in parallelo e in verticale esplicitando il ruolo delle discipline
nello sviluppo delle competenze; rendere più efficaci e condivise le strategie di programmazione e
progettazione didattica anche attivando un tempo scuola supplementare o diversificato.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Sperimentare la contestualizzazione delle conoscenze e abilita' in situazioni complesse con compiti di realtà in
ambiti interdisciplinari . Stabilire criteri e modalità condivisi di verifica e valutazione sia disciplinari che
trasversali.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare nel lungo periodo i rapporti scuola-lavoro e attivare nuovi percorsi su tematiche moderne e
innovative di maggiore impatto.

    4. Ambiente di apprendimento
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Utilizzare metodologie innovative e tecnologiche.

    5. Ambiente di apprendimento

Attivare laboratori a classi aperte per le competenze di base

    6. Ambiente di apprendimento

Strutturare formalmente percorsi didattici per gruppi di studenti con bisogni educativi simili. Strutturare percorsi
didattici personalizzati

    7. Inclusione e differenziazione

Strutturare percorsi didattici per gruppi di studenti con bisogni educativi simili. Sperimentare e diffondere le
metodologie inclusive ed innovative. Avvio all'utilizzo delle TIC e della piattaforma digitali per una didattica
specifica e inclusiva. Individuare le difficoltà d'apprendimento e ricerca di risposte effic

    8. Inclusione e differenziazione

Attivare la metodologia del peer to peer con il riconoscimento di crediti formativi.

    9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione linguistica degli insegnanti (in particolare docenti CLIL)

    10. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, sia all'interno dell'istituto che all'esterno.

    11. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Costruire linee documentali sul curricolo, sulle conoscenze, abilità e competenze.

Priorità Traguardo

Potenziare un lavoro dipartimentale orientato ad
introdurre/consolidare prove in parallelo come
esercitazioni alle prove standardizzate nelle
discipline oggetto di rilevazione nelle classi
seconde.

Studio all’interno dei Dipartimenti Disciplinari di
prove in parallelo come esercitazioni alle prove
standardizzate nelle discipline oggetto di
rilevazione nelle classi seconde , con relativa
costruzione o revisione/affinamento di quelle
adottate nell’anno scolastico precedente. Utilizzo
dei risultati per strategie di intervento e valutazione

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare i contenuti fondamentali del curricolo in parallelo e in verticale esplicitando il ruolo delle discipline
nello sviluppo delle competenze; rendere più efficaci e condivise le strategie di programmazione e
progettazione didattica anche attivando un tempo scuola supplementare o diversificato.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Sperimentare la contestualizzazione delle conoscenze e abilita' in situazioni complesse con compiti di realtà in
ambiti interdisciplinari . Stabilire criteri e modalità condivisi di verifica e valutazione sia disciplinari che
trasversali.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare nel lungo periodo i rapporti scuola-lavoro e attivare nuovi percorsi su tematiche moderne e
innovative di maggiore impatto.

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Introduzione graduale della progettazione per competenze, a partire dall'insegnamento dell'Educazione Civica

    5. Ambiente di apprendimento

Utilizzare metodologie innovative e tecnologiche.

    6. Ambiente di apprendimento

Promuovere le competenze personali e sociali nel gruppo classe anche attraverso la tecnica del cooperative-
learning

    7. Ambiente di apprendimento
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Attivare laboratori a classi aperte per le competenze di base

    8. Ambiente di apprendimento

Strutturare formalmente percorsi didattici per gruppi di studenti con bisogni educativi simili. Strutturare percorsi
didattici personalizzati

    9. Inclusione e differenziazione

Strutturare percorsi didattici per gruppi di studenti con bisogni educativi simili. Sperimentare e diffondere le
metodologie inclusive ed innovative. Avvio all'utilizzo delle TIC e della piattaforma digitali per una didattica
specifica e inclusiva. Individuare le difficoltà d'apprendimento e ricerca di risposte effic

    10. Inclusione e differenziazione

Attivare la metodologia del peer to peer con il riconoscimento di crediti formativi.

    11. Inclusione e differenziazione

Monitorare l'efficacia delle azioni rispetto all'orientamento in uscita.

    12. Inclusione e differenziazione

Procedere nel superamento di una didattica unicamente "trasmissiva" a favore di una didattica attiva,
soprattutto attraverso la strutturazione di ambienti digitali flessibili (percorsi di DDI).

    13. Continuita' e orientamento

Monitorare l'efficacia delle azioni rispetto all'orientamento in uscita.

    14. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Consolidare le potenzialità lavorative in uscita.

    15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione linguistica degli insegnanti (in particolare docenti CLIL)

    16. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, sia all'interno dell'istituto che all'esterno.

    17. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Costruire linee documentali sul curricolo, sulle conoscenze, abilità e competenze.

    18. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Strutturare percorsi di formazione sull'utilizzo delle metodologie innovative di insegnamento e per l’inclusione
scolastica, sui modelli di didattica interdisciplinare, sulle modalità e gli strumenti di progettazione e valutazione
per competenze.

    19. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Condividere con le famiglie e con gli studenti le linee di progettualità

    20. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promuovere percorsi di collaborazione con famiglie e Enti Territoriali finalizzati al "prendersi cura" della
comunità di appartenenza, scolastica e cittadina.

    21. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Attivare, in collaborazione con gli Enti Territoriali preposti alla Protezione Civile, percorsi di sensibilizzazione e
formazione al volontariato civile, finalizzati alla promozione di comportamenti tutelanti la sicurezza propria,
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, e quindi di una cittadinanza attiva e responsabile.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare l'acquisizione delle competenze europee
in particolare quelle sociali e civiche, in relazione al
rispetto di regole e correttezza nei comportamenti
e in relazione alla responsabilizzazione personale
e di gruppo nella "cura" delle comunità di
appartenenza, scolastica e cittadina.

Miglioramento delle competenze sociali e civiche
degli studenti, miglioramento del rispetto delle
regole e della correttezza dei comportamenti nella
e a favore della comunità scolastica e nelle
relazioni interne/esterne.
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare i contenuti fondamentali del curricolo in parallelo e in verticale esplicitando il ruolo delle discipline
nello sviluppo delle competenze; rendere più efficaci e condivise le strategie di programmazione e
progettazione didattica anche attivando un tempo scuola supplementare o diversificato.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Sperimentare la contestualizzazione delle conoscenze e abilita' in situazioni complesse con compiti di realtà in
ambiti interdisciplinari . Stabilire criteri e modalità condivisi di verifica e valutazione sia disciplinari che
trasversali.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare nel lungo periodo i rapporti scuola-lavoro e attivare nuovi percorsi su tematiche moderne e
innovative di maggiore impatto.

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Introduzione graduale della progettazione per competenze, a partire dall'insegnamento dell'Educazione Civica

    5. Ambiente di apprendimento

Utilizzare metodologie innovative e tecnologiche.

    6. Ambiente di apprendimento

Promuovere le competenze personali e sociali nel gruppo classe anche attraverso la tecnica del cooperative-
learning

    7. Inclusione e differenziazione

Strutturare percorsi didattici per gruppi di studenti con bisogni educativi simili. Sperimentare e diffondere le
metodologie inclusive ed innovative. Avvio all'utilizzo delle TIC e della piattaforma digitali per una didattica
specifica e inclusiva. Individuare le difficoltà d'apprendimento e ricerca di risposte effic

    8. Inclusione e differenziazione

Attivare la metodologia del peer to peer con il riconoscimento di crediti formativi.

    9. Inclusione e differenziazione

Procedere nel superamento di una didattica unicamente "trasmissiva" a favore di una didattica attiva,
soprattutto attraverso la strutturazione di ambienti digitali flessibili (percorsi di DDI).

    10. Continuita' e orientamento

Monitorare l'efficacia delle azioni rispetto all'orientamento in uscita.

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Consolidare le potenzialità lavorative in uscita.

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione linguistica degli insegnanti (in particolare docenti CLIL)

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, sia all'interno dell'istituto che all'esterno.

    14. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Costruire linee documentali sul curricolo, sulle conoscenze, abilità e competenze.

    15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Strutturare percorsi di formazione sull'utilizzo delle metodologie innovative di insegnamento e per l’inclusione
scolastica, sui modelli di didattica interdisciplinare, sulle modalità e gli strumenti di progettazione e valutazione
per competenze.

    16. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Condividere con le famiglie e con gli studenti le linee di progettualità

    17. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promuovere percorsi di collaborazione con famiglie e Enti Territoriali finalizzati al "prendersi cura" della
comunità di appartenenza, scolastica e cittadina.

    18. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
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Attivare, in collaborazione con gli Enti Territoriali preposti alla Protezione Civile, percorsi di sensibilizzazione e
formazione al volontariato civile, finalizzati alla promozione di comportamenti tutelanti la sicurezza propria,
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, e quindi di una cittadinanza attiva e responsabile.

Priorità Traguardo

Favorire negli studenti la capacità di partecipazione
consapevole alla strutturazione autonoma del
proprio processo di apprendimento, unitamente
alla capacità di collaborazione e di lavoro in team.

Sviluppo dell'autonomia personale nella
costruzione del proprio processo di apprendimento
e della capacità di collaborazione.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Utilizzare metodologie innovative e tecnologiche.

    2. Ambiente di apprendimento

Promuovere le competenze personali e sociali nel gruppo classe anche attraverso la tecnica del cooperative-
learning

    3. Ambiente di apprendimento

Attivare laboratori a classi aperte per le competenze di base

    4. Inclusione e differenziazione

Attivare la metodologia del peer to peer con il riconoscimento di crediti formativi.

    5. Inclusione e differenziazione

Monitorare l'efficacia delle azioni rispetto all'orientamento in uscita.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione linguistica degli insegnanti (in particolare docenti CLIL)

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, sia all'interno dell'istituto che all'esterno.

    8. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Condividere con le famiglie e con gli studenti le linee di progettualità

Priorità Traguardo

Stimolare gli studenti alla creatività, personale e di
gruppo, oltreché allo sviluppo della capacità
imprenditoriale.

Costruzione di una partecipazione attiva e
consapevole alla vita sociale e civica del territorio
di appartenenza, unitamente alla responsabilità
personale in funzione del bene comune.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Sperimentare la contestualizzazione delle conoscenze e abilita' in situazioni complesse con compiti di realtà in
ambiti interdisciplinari . Stabilire criteri e modalità condivisi di verifica e valutazione sia disciplinari che
trasversali.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare nel lungo periodo i rapporti scuola-lavoro e attivare nuovi percorsi su tematiche moderne e
innovative di maggiore impatto.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Introduzione graduale della progettazione per competenze, a partire dall'insegnamento dell'Educazione Civica

    4. Ambiente di apprendimento
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Utilizzare metodologie innovative e tecnologiche.

    5. Ambiente di apprendimento

Promuovere le competenze personali e sociali nel gruppo classe anche attraverso la tecnica del cooperative-
learning

    6. Inclusione e differenziazione

Attivare la metodologia del peer to peer con il riconoscimento di crediti formativi.

    7. Inclusione e differenziazione

Procedere nel superamento di una didattica unicamente "trasmissiva" a favore di una didattica attiva,
soprattutto attraverso la strutturazione di ambienti digitali flessibili (percorsi di DDI).

    8. Continuita' e orientamento

Monitorare l'efficacia delle azioni rispetto all'orientamento in uscita.

    9. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Consolidare le potenzialità lavorative in uscita.

    10. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione linguistica degli insegnanti (in particolare docenti CLIL)

    11. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, sia all'interno dell'istituto che all'esterno.

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Strutturare percorsi di formazione sull'utilizzo delle metodologie innovative di insegnamento e per l’inclusione
scolastica, sui modelli di didattica interdisciplinare, sulle modalità e gli strumenti di progettazione e valutazione
per competenze.

    13. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Condividere con le famiglie e con gli studenti le linee di progettualità

    14. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promuovere percorsi di collaborazione con famiglie e Enti Territoriali finalizzati al "prendersi cura" della
comunità di appartenenza, scolastica e cittadina.

    15. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Attivare, in collaborazione con gli Enti Territoriali preposti alla Protezione Civile, percorsi di sensibilizzazione e
formazione al volontariato civile, finalizzati alla promozione di comportamenti tutelanti la sicurezza propria,
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, e quindi di una cittadinanza attiva e responsabile.

Priorità Traguardo

Strutturare percorsi di formazione al volontariato
sociale e civile, anche in collaborazione con Enti
Territoriali e Associazioni del settore

Costruzione di una partecipazione attiva e
consapevole alla vita sociale e civica del territorio
di appartenenza, unitamente alla responsabilità
personale in funzione del bene comune.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare nel lungo periodo i rapporti scuola-lavoro e attivare nuovi percorsi su tematiche moderne e
innovative di maggiore impatto.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Introduzione graduale della progettazione per competenze, a partire dall'insegnamento dell'Educazione Civica

    3. Ambiente di apprendimento

Utilizzare metodologie innovative e tecnologiche.

    4. Ambiente di apprendimento

Promuovere le competenze personali e sociali nel gruppo classe anche attraverso la tecnica del cooperative-
learning
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    5. Ambiente di apprendimento

Attivare laboratori a classi aperte per le competenze di base

    6. Ambiente di apprendimento

Strutturare formalmente percorsi didattici per gruppi di studenti con bisogni educativi simili. Strutturare percorsi
didattici personalizzati

    7. Inclusione e differenziazione

Attivare la metodologia del peer to peer con il riconoscimento di crediti formativi.

    8. Inclusione e differenziazione

Monitorare l'efficacia delle azioni rispetto all'orientamento in uscita.

    9. Inclusione e differenziazione

Procedere nel superamento di una didattica unicamente "trasmissiva" a favore di una didattica attiva,
soprattutto attraverso la strutturazione di ambienti digitali flessibili (percorsi di DDI).

    10. Continuita' e orientamento

Monitorare l'efficacia delle azioni rispetto all'orientamento in uscita.

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Consolidare le potenzialità lavorative in uscita.

    12. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Progettare e organizzare percorsi di Service Learning

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione linguistica degli insegnanti (in particolare docenti CLIL)

    14. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, sia all'interno dell'istituto che all'esterno.

    15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Costruire linee documentali sul curricolo, sulle conoscenze, abilità e competenze.

    16. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Strutturare percorsi di formazione sull'utilizzo delle metodologie innovative di insegnamento e per l’inclusione
scolastica, sui modelli di didattica interdisciplinare, sulle modalità e gli strumenti di progettazione e valutazione
per competenze.

    17. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promuovere percorsi di collaborazione con famiglie e Enti Territoriali finalizzati al "prendersi cura" della
comunità di appartenenza, scolastica e cittadina.

    18. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Attivare, in collaborazione con gli Enti Territoriali preposti alla Protezione Civile, percorsi di sensibilizzazione e
formazione al volontariato civile, finalizzati alla promozione di comportamenti tutelanti la sicurezza propria,
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, e quindi di una cittadinanza attiva e responsabile.

    19. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Incrementare la rete di azioni a favore di soggetti/fasce deboli, in collaborazione con il Territorio.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Programmare e lavorare per il miglioramento degli
obiettivi dell'Istituto anche in base ai risultati in
uscita, gli esiti universitari e gli esiti lavorativi con
riferimento ai dati emersi dall'analisi della
Fondazione Agnelli evidenziati nella classifica di
Eduscopio.

Migliorare le percentuali raggiunte in uscita sia
nell'inserimento universitario sia in ambito
lavorativo.
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare i contenuti fondamentali del curricolo in parallelo e in verticale esplicitando il ruolo delle discipline
nello sviluppo delle competenze; rendere più efficaci e condivise le strategie di programmazione e
progettazione didattica anche attivando un tempo scuola supplementare o diversificato.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Sperimentare la contestualizzazione delle conoscenze e abilita' in situazioni complesse con compiti di realtà in
ambiti interdisciplinari . Stabilire criteri e modalità condivisi di verifica e valutazione sia disciplinari che
trasversali.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Introduzione graduale della progettazione per competenze, a partire dall'insegnamento dell'Educazione Civica

    4. Ambiente di apprendimento

Utilizzare metodologie innovative e tecnologiche.

    5. Ambiente di apprendimento

Promuovere le competenze personali e sociali nel gruppo classe anche attraverso la tecnica del cooperative-
learning

    6. Inclusione e differenziazione

Strutturare percorsi didattici per gruppi di studenti con bisogni educativi simili. Sperimentare e diffondere le
metodologie inclusive ed innovative. Avvio all'utilizzo delle TIC e della piattaforma digitali per una didattica
specifica e inclusiva. Individuare le difficoltà d'apprendimento e ricerca di risposte effic

    7. Inclusione e differenziazione

Monitorare l'efficacia delle azioni rispetto all'orientamento in uscita.

    8. Inclusione e differenziazione

Procedere nel superamento di una didattica unicamente "trasmissiva" a favore di una didattica attiva,
soprattutto attraverso la strutturazione di ambienti digitali flessibili (percorsi di DDI).

    9. Continuita' e orientamento

Monitorare l'efficacia delle azioni rispetto all'orientamento in uscita.

    10. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione linguistica degli insegnanti (in particolare docenti CLIL)

    11. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, sia all'interno dell'istituto che all'esterno.

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Costruire linee documentali sul curricolo, sulle conoscenze, abilità e competenze.

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Strutturare percorsi di formazione sull'utilizzo delle metodologie innovative di insegnamento e per l’inclusione
scolastica, sui modelli di didattica interdisciplinare, sulle modalità e gli strumenti di progettazione e valutazione
per competenze.

    14. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promuovere percorsi di collaborazione con famiglie e Enti Territoriali finalizzati al "prendersi cura" della
comunità di appartenenza, scolastica e cittadina.

    15. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Attivare, in collaborazione con gli Enti Territoriali preposti alla Protezione Civile, percorsi di sensibilizzazione e
formazione al volontariato civile, finalizzati alla promozione di comportamenti tutelanti la sicurezza propria,
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, e quindi di una cittadinanza attiva e responsabile.

Priorità Traguardo

L'Istituto sostiene definisce obiettivi, competenze,
conoscenze ed abilità fondamentali, da conseguire

Attuazione dei programmi prestabiliti e
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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nel percorso quinquennale, prendendo in
considerazione quanto emerso da rapporto di
autovalutazione e dal piano di miglioramento, in
ottemperanza a quanto delineato dalla
Legge107/15 e alla luce dell'Atto di Indirizzo della
Dirigente Scolastica.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Individuare i contenuti fondamentali del curricolo in parallelo e in verticale esplicitando il ruolo delle discipline
nello sviluppo delle competenze; rendere più efficaci e condivise le strategie di programmazione e
progettazione didattica anche attivando un tempo scuola supplementare o diversificato.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Sperimentare la contestualizzazione delle conoscenze e abilita' in situazioni complesse con compiti di realtà in
ambiti interdisciplinari . Stabilire criteri e modalità condivisi di verifica e valutazione sia disciplinari che
trasversali.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare nel lungo periodo i rapporti scuola-lavoro e attivare nuovi percorsi su tematiche moderne e
innovative di maggiore impatto.

    4. Curricolo, progettazione e valutazione

Introduzione graduale della progettazione per competenze, a partire dall'insegnamento dell'Educazione Civica

    5. Ambiente di apprendimento

Utilizzare metodologie innovative e tecnologiche.

    6. Ambiente di apprendimento

Promuovere le competenze personali e sociali nel gruppo classe anche attraverso la tecnica del cooperative-
learning

    7. Ambiente di apprendimento

Strutturare formalmente percorsi didattici per gruppi di studenti con bisogni educativi simili. Strutturare percorsi
didattici personalizzati

    8. Inclusione e differenziazione

Strutturare percorsi didattici per gruppi di studenti con bisogni educativi simili. Sperimentare e diffondere le
metodologie inclusive ed innovative. Avvio all'utilizzo delle TIC e della piattaforma digitali per una didattica
specifica e inclusiva. Individuare le difficoltà d'apprendimento e ricerca di risposte effic

    9. Inclusione e differenziazione

Attivare la metodologia del peer to peer con il riconoscimento di crediti formativi.

    10. Inclusione e differenziazione

Monitorare l'efficacia delle azioni rispetto all'orientamento in uscita.

    11. Inclusione e differenziazione

Procedere nel superamento di una didattica unicamente "trasmissiva" a favore di una didattica attiva,
soprattutto attraverso la strutturazione di ambienti digitali flessibili (percorsi di DDI).

    12. Continuita' e orientamento

Monitorare l'efficacia delle azioni rispetto all'orientamento in uscita.

    13. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Consolidare le potenzialità lavorative in uscita.

    14. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione linguistica degli insegnanti (in particolare docenti CLIL)

    15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, sia all'interno dell'istituto che all'esterno.

    16. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Costruire linee documentali sul curricolo, sulle conoscenze, abilità e competenze.
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    17. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Strutturare percorsi di formazione sull'utilizzo delle metodologie innovative di insegnamento e per l’inclusione
scolastica, sui modelli di didattica interdisciplinare, sulle modalità e gli strumenti di progettazione e valutazione
per competenze.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Nell’ultimo a.s. il nostro Istituto ha accelerato i processi di dotazione tecnologica, già previsto nel PdM,
grazie a finanziamenti europei con cui ha ampliato, in quantità e qualità, il corredo tecnologico e la
connettività degli Istituti, ad uso di docenti, studenti e sezione carceraria. Indipendentemente dalle
contingenze pandemiche che hanno inciso sull’anno scolastico passato, l’intento del processo di
arricchimento strutturale è che le nuove tecnologie digitali siano al servizio di una didattica più attiva,
volta a rendere lo studente vero protagonista, motivato e responsabile, del processo di costruzione delle
sue competenze. Oltre naturalmente al permettere l'uso a tutte la classi in modo che nessuno sia
svantaggiato in relazione alla costruzione del profilo in uscita ma anche all’inserimento nel post scuola,
sia esso mondo del lavoro o percorso universitario. Molto legati a tale impostazione didattica sono i
percorsi di cittadinanza attiva su cui la Scuola investe attraverso la progettazione e le reti, utili ad aiutare
gli studenti a costruirsi come cittadini responsabili e costruttori di civiltà. Da ciò anche la scelta di
organizzare i percorsi di Educazione Civica attraverso Unità di Apprendimento con cui sperimentare la
interconnessione tra discipline e realtà di vita. A tal fine anche i percorsi di formazione e di
sperimentazione dei docenti su metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi e
sull’utilizzo delle TIC nella prassi in aula.
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