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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare il successo formativo degli alunni
innalzando i livelli di apprendimento.

Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti
collocati nelle fasce medie alte (8 e 9).

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Attivare percorsi curriculari ed extracurriculari di potenziamento delle competenze

    2. Ambiente di apprendimento

Ampliare spazi laboratoriali e intensificare l'utilizzo di dotazioni tecnologiche per attivare percorsi di
apprendimento in situazione

    3. Ambiente di apprendimento

Incrementare il ricorso a strategie didattiche innovative per promuovere il successo formativo di ciascuno

    4. Inclusione e differenziazione

Promuovere la condivisione di materiali e buone prassi inclusive anche negli spazi digitali offerti dall'Istituto
per assicurare l'impiego ottimale delle risorse disponibili utili alla personalizzazione dei percorsi di
apprendimento finalizzati al successo formativo di ciascun allievo.

    5. Inclusione e differenziazione

Migliorare l'adozione di strategie finalizzate alla valorizzazione del potenziale cognitivo di ciascun allievo.

    6. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Potenziare i processi di monitoraggio delle azioni e degli obiettivi del piano triennale dell'offerta formativa.

    7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Accrescere la cultura della formazione e dell'aggiornamento continuo delle risorse umane per valorizzare le
competenze interne alla scuola.

    8. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Elaborare azioni di monitoraggio correlate all'attuazione del curricolo per misurare l'efficacia e la validità dei
progetti effettuati anche in rapporto alle risorse impiegate

    9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Migliorare la formazione del personale docente in materia di strategie didattiche innovative e di utilizzo del
digitale nella prassi didattica.

    10. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Documentare le esperienze didattiche più virtuose, promuovendone la disseminazione mediante la
piattaforma digitale (BLOG) della scuola.

    11. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Assicurare il coinvolgimento delle famiglie per rafforzare una collaborazione attiva e continua nella costruzione
delle competenze, attraverso la documentazione e diffusione dei percorsi progettuali attuati.

Priorità Traguardo

Perfezionare la valutazione degli alunni BES in
riferimento agli obiettivi fissati nei Piani Didattici
Personalizzati (PDP)

Integrare i Piani di Lavoro con griglie di valutazione
riferite agli obiettivi fissati nei PDP
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborare una griglia di valutazione per la misurazione dell’efficacia degli interventi di didattica individualizzata
e personalizzata.

    2. Inclusione e differenziazione

Migliorare l'adozione di strategie finalizzate alla valorizzazione del potenziale cognitivo di ciascun allievo.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere percorsi formativi per i docenti, volti a potenziare gli strumenti di didattica inclusiva in particolare
per gli ambiti linguistico, tecnologico, scientifico.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove
standardizzate nazionali e ridurre la disomogeneità
fra e dentro le classi

Ridurre del 15% la percentuale di alunni che si
collocano nei livelli 1-2 delle prove standardizzate

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Funzionalizzare curricolo, progettazione e valutazione al miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove
standardizzate nazionali. Somministrare almeno due prove comuni di Italiano, Matematica e Inglese (tra il
primo e il secondo quadrimestre) per classi parallele elaborate sulla base del Quadro di riferimento
dell'INVALSI.

    2. Ambiente di apprendimento

Ampliare spazi laboratoriali e intensificare l'utilizzo di dotazioni tecnologiche per attivare percorsi di
apprendimento in situazione

    3. Ambiente di apprendimento

Incrementare il ricorso a strategie didattiche innovative per promuovere il successo formativo di ciascuno

    4. Ambiente di apprendimento

Rafforzare la collaborazione professionale tra docenti curricolari, autonomia e di sostegno per colmare le
lacune individuate e potenziare le attitudini di ciascuno attraverso sportelli di studio assistito.

    5. Inclusione e differenziazione

Promuovere la condivisione di materiali e buone prassi inclusive anche negli spazi digitali offerti dall'Istituto
per assicurare l'impiego ottimale delle risorse disponibili utili alla personalizzazione dei percorsi di
apprendimento finalizzati al successo formativo di ciascun allievo.

    6. Inclusione e differenziazione

Migliorare l'adozione di strategie finalizzate alla valorizzazione del potenziale cognitivo di ciascun allievo.

    7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Potenziare i processi di monitoraggio delle azioni e degli obiettivi del piano triennale dell'offerta formativa.

    8. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Accrescere la cultura della formazione e dell'aggiornamento continuo delle risorse umane per valorizzare le
competenze interne alla scuola.

    9. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Elaborare azioni di monitoraggio correlate all'attuazione del curricolo per misurare l'efficacia e la validità dei
progetti effettuati anche in rapporto alle risorse impiegate

    10. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Intensificare gli incontri dipartimentali finalizzati all'analisi dei dati INVALSI in modo da poter attivare
tempestivamente percorsi di recupero e potenziamento volti al miglioramento delle competenze disciplinari e
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trasversali.

    11. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Migliorare la formazione del personale docente in materia di strategie didattiche innovative e di utilizzo del
digitale nella prassi didattica.

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Documentare le esperienze didattiche più virtuose, promuovendone la disseminazione mediante la
piattaforma digitale (BLOG) della scuola.

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere percorsi formativi per i docenti, volti a potenziare gli strumenti di didattica inclusiva in particolare
per gli ambiti linguistico, tecnologico, scientifico.

    14. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Assicurare il coinvolgimento delle famiglie per rafforzare una collaborazione attiva e continua nella costruzione
delle competenze, attraverso la documentazione e diffusione dei percorsi progettuali attuati.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppare e consolidare competenze di
cittadinanza per il miglioramento del livello
generale raggiunto dagli studenti, attraverso
percorsi progettuali di Educazione Civica che
incoraggino comportamenti responsabili nel
contesto sociale e nell'ambiente di appartenenza.

Aumentare del 50% la valutazione superiore a 8 in
educazione civica e comportamento.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Tabulare e valutare i dati relativi ai livelli delle competenze di cittadinanza in particolare di quelle sociali e
civiche.

    2. Ambiente di apprendimento

Proseguire nell’attuazione di percorsi progettuali per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
aderendo alle iniziative promosse sul territorio

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Elaborare azioni di monitoraggio correlate all'attuazione del curricolo per misurare l'efficacia e la validità dei
progetti effettuati anche in rapporto alle risorse impiegate

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Creare archivi di documenti e materiali didattici afferenti all’educazione alla cittadinanza per condividere la
ricchezza delle esperienze didattiche realizzate.

    5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Assicurare il coinvolgimento delle famiglie per rafforzare una collaborazione attiva e continua nella costruzione
delle competenze, attraverso la documentazione e diffusione dei percorsi progettuali attuati.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti a
distanza.

Rilevare con sistematicità gli esiti degli studenti
nella Scuola Secondaria di Secondo Grado.
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Avviare un sistema di monitoraggio degli esiti scolastici degli alunni nel primo biennio della Secondaria di
Secondo Grado per conoscere i risultati a distanza e valutare l’efficacia del percorso didattico messo in atto
nel triennio precedente

    2. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promuovere azioni di accompagnamento nel processo di scelta del percorso di studi e nella conoscenza delle
opportunità educative, formative, lavorative del territorio.

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

Le priorità descritte e individuate rispondono all'esigenza di proseguire nel potenziamento
dell’efficacia dell’azione didattica, attraverso il consolidamento e il potenziamento di pratiche
didattiche e organizzative finalizzate agli obiettivi strategici dell’Istituto: mantenere e migliorare gli
esiti scolastici, migliorare i risultati nelle prove standardizzate, contribuire allo sviluppo della
coscienza di un "cittadinanza attiva e responsabile", migliorare la propria strategia educativa e
didattica nel campo dell'orientamento .
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