
I PRIORITA’ Risultati nelle prove standardizzate nazionali   Consolidare le performance d'Italiano e quelle di Matematica.

Traguardo: Consolidare i risultati di Italiano e matematica  mantenendo i risultati al di sopra di tutte le medie di confronto

Obiettivi di processo:

Curricolo, progettazione e valutazione 
Azioni 

1) Costituire un archivio di materiali utilizzati in progetti mirati recupero/potenziamento.  
2) Elaborare e somministrare prove comuni, definite in sede di Dipartimento, per un’azione didattica unitaria e condivisa e per 
armonizzare la formazione degli alunni, allo scopo di perseguire un miglioramento costante. 

Ambiente di apprendimento 
Azioni 

1) Continuare nel rinnovamento di tecnologie, strumenti e macchine dei laboratori, compatibilmente alle risorse economiche 

disponibili.  

Inclusione differenziazione
Azioni  
1)  Predisporre percorsi di recupero/potenziamento a gruppi,  attraverso la partecipazione a progetti mirati, canalizzando le risorse 
sulle situazioni di maggior insuccesso. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 
Azioni 

1) costituire un  team di insegnanti per percorsi di recupero/potenziamento a gruppi nelle classi seconde 

Motivazione della priorità scelta

I PRIORITA' Si ritiene necessario perseguire buone pratiche per consolidare i BUONI/OTTIMI risultati delle prove Invalsi; ciò in 

funzione del fatto che gli studenti che partecipano alle prove sono ogni anno diversi quindi i risultati POSITIVI di un anno non sono 

necessariamente garantiti nell’anno successivo.  Anche l'avvicendamento degli insegnanti può incidere sui risultati.

II PRIORITA’ Competenze chiave europee Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi 

settoriali previsti dai percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del 

quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER).

Traguardo: Consolidare il numero di certificazioni PET e FIRST conseguiti nell'anno scolastico 2018/19

Obiettivi di processo:

Curricolo, progettazione e valutazione 
Azioni 

1) Promuovere una figura di docente coordinatore, un team di docenti per la gestione delle competenze nella comunicazione 

nelle lingue straniere 
2) coinvolgimento degli alunni del triennio sulle certificazioni linguistiche.  

Ambiente di apprendimento 
Azioni 

1) Compatibilmente con le  risorse economiche disponibili, continuare nel rinnovamento di tecnologie, strumenti e macchine 
dei laboratori.  

2) Costruire un archivio storico del numero di certificazioni per indirizzi  

Continuità e orientamento 
Azioni 

1) promuovere progetti di gemellaggio per scambi con scuole all’estero 

Motivazione della priorità scelta

II PRIORITA' Il mondo del lavoro e l’università chiedono un’alta competenza nella lingua inglese. Si ritiene necessario impegnarsi per

consolidare il numero di certificazioni PET e FIRST, che nell'anno scolastico 2018/19 hanno raggiunto un numero ragguardevole e,

relativamente, il numero massimo all'interno del nostro Istituto, fino ad ora.


