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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

A seguito delle riflessioni suggerite dal Rapporto di Autovalutazione, queste le 

linee prioritarie di intervento:

Assumere iniziative volte al pieno successo scolastico e formativo degli 

alunni agendo contro la dispersione scolastica

Ridurre il tasso di insuccesso al termine del 1^ biennio•

Migliorare l’orientamento in ingresso•

Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale sulla 

base delle Linee guida e dei Profili di competenza (livelli essenziali delle 

prestazioni)

•

Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione•

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento introducendo 

innovazioni metodologiche (cooperative learning, didattica 

laboratoriale, peer education……)

•

Operare per la personalizzazione dei curricoli sia in termini di supporto 

agli alunni in difficoltà, sia nello sviluppo delle attitudini e della 

valorizzazione delle eccellenze

•

Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio 

(segnalazione precoce di casi potenziali di DSA o BES)

•

Potenziare le competenze di matematica, italiano e inglese per livelli di 

apprendimento

•

Potenziare le competenze tecnico-professionali, in situazione 

laboratoriale

•

Migliorare l’orientamento in uscita per garantire all’alunno un 

apprendimento lungo l’intero corso della vita

Valorizzare la dimensione orientativa delle discipline•
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Promuovere spirito di iniziativa e imprenditorialità•

Potenziare i percorsi di orientamento universitario e professionale•

Attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro che implichino 

l’assunzione di ruoli attivi in situazioni applicative, creando sinergie tra 

scuola e territorio con le realtà produttive

•

Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 

revisione e miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo

•

Perfezionare le lingue comunitarie•

Promuovere gemellaggi e scambi culturali•

Realizzare stage in Italia e all’estero•

Finalizzare a livello formativo uscite didattiche, visite guidate e viaggi 

d’istruzione

•

Promuovere attività formative integrative e complementari•

Implementare il supporto del Comitato Tecnico Scientifico•

Creare reti istituzionali, aziendali e progettuali•

 

Migliorare l’azione didattica ed amministrativa nell’ottica dello sviluppo 

delle nuove tecnologie e della dematerializzazione

 

Migliorare il sistema di comunicazione tra il personale, gli alunni e le 

famiglie nel rilancio dell’immagine dell’Istituto

•

Conferire visibilità a tutti i prodotti dell’attività didattica curricolare ed 

extra-curricolare tramite vari mezzi di divulgazione

•

Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e 

migliorarne la competenza

•

Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche•

Sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per la diffusione delle 

tecnologie nella didattica

•

Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza 

amministrativa attraverso interventi sul sito e registro elettronico

•

Potenziare il piano per la diffusione del digitale•
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità

Garantire il pieno successo scolastico e formativo degli alunni agendo contro la 

dispersione scolastica

Traguardi

Aumentare la percentuale di ammessi alla classe seconda (dal 48% al 53% - 

Strumento di verifica: dati Miur); Aumentare del 10% il numero di alunni con 

valutazione oltre il 7 nel comportamento (che include partecipazione e impegno) 

Ridurre le assenze saltuarie (fino al 15% nel primo trimestre - Strumento di verifica: 

registro elettronico).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

Incrementare i risultati degli studenti nelle prove di Italiano e matematica

Traguardi

Aumentare i livelli di apprendimento 3-4-5 nelle prove INVALSI classe seconde - 

Italiano (dato complessivo: dal 13,6 al 20 %) e Matematica (dato complessivo: dal 15 

% al 20%)

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

ASPETTI GENERALI

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola l’Istituto 

individua come prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito 

(legge 107/2015, art.1, comma 7). Tali obiettivi sono stati individuati 

dal Collegio Docenti, sulla base dell’Atto di indirizzo redatto dal 
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Dirigente Scolastico. Essi tengono conto dell’identità che l’istituto è 

venuto assumendo nel tempo, delle linee educative poste in essere 

nei precedenti anni scolastici, delle criticità emerse dal Rapporto di 

Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee essenziali del 

Piano di Miglioramento.

 

 

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 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) 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 

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
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7 ) 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

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SUCCESSO SCOLASTICO  

Descrizione Percorso

Il percorso "Successo Scolastico" viene progettato sulla base di una duplice 

esigenza: da una parte la necessità di focalizzare l’intervento di 

miglioramento su un numero ristretto di priorità che risultino realmente 

perseguibili e che corrispondano alle aree che il Rapporto di AutoValutazione 

ha individuato come carenti, dall’altra dall’opportunità di effettuare uno 

studio e una successiva analisi basata su dati scientifici e rendicontabili. Per 

meglio ottimizzare gli interventi di miglioramento da apportare all’Istituto e 

sulla base della formazione effettuata dalla dirigenza e le figure strumentali 

sulle modalità di compilazione di RAV e PTOF coerenti, nel RAV 2019 sono 

state infatti individuate due sole priorità: 

Nell’ambito “Risultati scolastici”: Garantire il pieno successo scolastico 

e formativo degli alunni agendo contro la dispersione scolastica, già 

presente nei RAV precedenti ma che individua dei traguardi 

rendicontabili: 

Aumentare la percentuale di ammessi alla classe seconda (dal 48% al 

53% ); Aumentare del 10% il numero di alunni con valutazione oltre il 7 

nel comportamento (che include partecipazione e impegno); Ridurre le 

assenze saltuarie (fino al 15% nel primo trimestre).

•

Nell’ambito “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”: 

Incrementare i risultati degli studenti nelle prove di Italiano e 

matematica. Mentre nei RAV precedenti la priorità era aumentare il 

•
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numero di partecipanti alle prove dopo anni in cui queste erano 

boicottate da parte degli studenti e dunque era impossibile effettuare 

uno studio o una comparazione dai dati, nel RAV 2019 si fa un passo in 

avanti e si individuano i seguenti traguardi:

Aumentare i livelli di apprendimento 3-4-5 nelle prove INVALSI classe 

seconde - Italiano (dato complessivo: dal 13,6 al  20 %) e Matematica 

(dato complessivo: dal 15 % al 20%)

 

Il percorso si articola in due attività che si riferiscono agli obiettivi di processo:

- Attività di formazione docenti coerente con i traguardi prefissati. 

La scuola metterà in atto corsi di aggiornamento rivolti ai docenti (Didattica e 

Valutazione, Riordino degli Istituti professionali, Esami di Stato) e 

metodologie alternative e innovative. I docenti utilizzeranno strategie 

alternative per venire incontro ai bisogni di tutti gli alunni ed ad utilizzare un 

sistema di valutazione coerente e condiviso. Anche il monitoraggio del voto 

del comportamento a partire dal primo trimestre dell'A.S. 2019-2020 fino al 

triennio successivo, formulato sulla base della comune griglia di 

comportamento di Istituto, permetterà in maniera scientifica e rigorosa di 

tracciare l'andamento del successo scolastico nel suo complesso (nella griglia 

di valutazione d'Istituto si esplica che il voto del comportamento oltre alla 

condotta, si riferisce ad indicatori quali Partecipazione, Impegno, Rispetto 

delle regole e Collaborazione).

 

- Potenziamento delle competenze di base.

Saranno attivati corsi di recupero in itinere finalizzati a migliorare il processo 

di insegnamento/apprendimento e basati su un'adeguata misurazione dei 

risultati.  

Saranno organizzate attività di vario tipo (conferenze, seminari, visite guidate, 

corsi di formazione, percorsi PON, progetti di ampliamento dell'offerta 
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formativa, progetti di salvaguardia ambientale, preparazione dei test INVALSI) 

con lo scopo di accrescere il senso di appartenenza alla scuola e la fiducia 

nelle proprie capacità. E' prevista, inoltre, l'apertura di uno sportello di 

ascolto finalizzato al supporto psico-pedagogico degli studenti, quale 

opportunità di confronto e sostegno a problematiche affettivo-relazionali, 

oltre che guida mirata al proprio progetto di vita.

 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Pianificare una progettazione didattico-educativa di Istituto: 

implementazione del curriculo, formazione docenti, socializzazione 

buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Garantire il pieno successo scolastico e formativo degli alunni 

agendo contro la dispersione scolastica

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare i risultati degli studenti nelle prove di Italiano e 

matematica

 

"Obiettivo:" Adottare criteri di valutazione comuni e condivisi: griglie di 

valutazione per dipartimenti, prove comuni, raccolta dati e comparazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Garantire il pieno successo scolastico e formativo degli alunni 

agendo contro la dispersione scolastica

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare i risultati degli studenti nelle prove di Italiano e 
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matematica

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare il coinvolgimento degli alunni in attività 

didattico-laboratoriale per il potenziamento delle competenze di base.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Garantire il pieno successo scolastico e formativo degli alunni 

agendo contro la dispersione scolastica

 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare i risultati degli studenti nelle prove di Italiano e 

matematica

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività
Destinatari

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

DIRIGENTE SCOLASTICO

DOCENTE FORMATORE INTERNO

 

Risultati Attesi

 

Progettazione didattico-educativa di Istituto: implementazione del curriculo, 

formazione docenti, socializzazione buone pratiche.

Adozione e condivisione di criteri di valutazione comuni e condivisi: griglie di 
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valutazione per dipartimenti, prove comuni, raccolta dati e comparazione, elaborazione 

rubriche valutative di processo. 

Percorsi di ricerca azione per la realizzazione di UDA interdisciplinari, in riferimento alla 

riforma dei Professionali

Utilizzo diffuso, da parte dei docenti, di strategie alternative per venire incontro ai 

bisogni di tutti gli alunni e per favorirne il successo scolastico. 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività
Destinatari

Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

DIRIGENTE SCOLASTICO

DOCENTI

Risultati Attesi

Maggiore coinvolgimento degli alunni in attività didattico-laboratoriale per il 

potenziamento delle competenze di base.

Potenziamento degli apprendimenti di base (italiano, matematica e inglese) attraverso 

corsi di recupero in itinere e attività di Istituto.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Elaborazione di strumenti e metodologie ( flipped classroom, peer tutoring, peer to 

peer, project working) finalizzate a favorire gli apprendimenti nell'area della lingua 

madre, area logico-matematica e lingua straniera.

Ricerca ed uso di risorse presenti sulla piattaforma INDIRE o condivisione di buone 

pratiche

Progettazione di spazi didattici innovativi come anche gli spazi esterni per 

aumentare la sensibilità verso la questione ambientale.

Uso di metodologie laboratoriali e integrazione delle TIC nella didattica

Miglioramento dell’azione didattica ed amministrativa nell’ottica dello sviluppo 

delle nuove tecnologie e della dematerializzazione

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello di sistema dell'istituzione scolastica e' di tipo reticolare centrato sulla 

valorizzazione delle competenze professionali di tipo organizzativo, gestionale e 

relazionale: coordinamento e gestione delle classi, dei dipartimenti disciplinari e 

di indirizzo,  dei laboratori, delle aree strumentali.

La stessa organizzazione e' replicata nella gestione dei servizi amministrativi 

Sono stati implementati un rafforzamento e una integrazione dei processi di 

digitalizzazione relativi alla Amministrazione Digitale, attraverso l'adozione di:

Nuovo "Registro elettronico"•

Sistema "gecoDoc" per la gestione del flusso documentale 

dematerializzato

•

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si avvierà un processo graduale di integrazione di metodologie didattiche digitali  di tipo  
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mixed mobile e  “BYOD teaching”. Gli studenti saranno  coinvolti  in percorsi 

laboratoriali che li vedrà protagonisti attraverso attività di cooperative learning,  

learning by doing e  problem solving in un’ottica orizzontale rispetto alle discipline. 

L’adozione delle nuove tecnologie e piattaforme di condivisione e collaborazione in 

cloud permetterà a studenti e docenti non solo di recuperare informazioni, ma anche di 

renderle attive, strutturarle e rifletterle in nuovi contenuti didattici condivisi.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Implementare ambienti per la didattica digitale di tipo  mixed mobile dove si 

integrano i dispositivi della scuola con i dispositivi degli alunni. L’obiettivo 

fondamentale è quello di definire un  preciso setting di “BYOD teaching”  che 

consenta il coinvolgimento degli studenti in percorsi laboratoriali che li veda 

protagonisti attraverso l’adozione di metodologie didattiche riferibili al 

cooperative learning, al learning by doing e al problem solving in un’ottica 

orizzontale rispetto alle discipline e non riferibile ai soli settori disciplinari di 

specializzazione. I risultati attesi sono quelli di una accelerazione dei processi di 

apprendimento esperenziali in un’ottica di media education caratterizzata da un 

approccio dinamico che contempli al tempo stesso la partecipazione creativa, 

dell’educare ai media, e la comprensione critica, dell’educare con i media. 

L’adozione delle nuove tecnologie e piattaforme di condivisione e 

collaborazione in cloud permetterà a studenti e docenti non solo di recuperare 

informazioni, ma anche di renderle attive, strutturarle e rifletterle in nuovi 

contenuti didattici condivisi.
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