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L’analisi critica del processo di autovalutazione, scaturita da una ponderata compilazione del RAV 

(Rapporto di autovalutazione di Istituto) ha fatto cadere la scelta dell’individuazione delle finalità 

prioritarie sugli esiti dei risultati scolastici degli studenti.  

 

A tal riguardo verranno perseguiti i seguenti obiettivi: 

− Supporto e valorizzazione degli alunni 

L’organizzazione oraria basata su unità di 50 minuti permetterà di poter utilizzare le frazioni orarie da 

recuperare per azioni di supporto e di valorizzazione. In particolare i docenti si dedicheranno, per le 

classi del biennio, al recupero degli alunni più deboli per le discipline afferenti l’asse comune (italiano, 

matematica e inglese). Gli alunni più motivati seguiranno invece dei percorsi di potenziamento. In modo 

analogo ci si dedicherà alle classi del triennio con riferimento alle discipline professionalizzanti 

caratteristiche di ciascun indirizzo di studio. 

Il linea con la legge 107 è stato potenziato l’apprendimento di una delle lingue europee e delle abilità 

informatiche con l’istituzione di corsi di lingua che prevedono l’acquisizione di una certificazione e 

potenziando l’attivazione di classi che usufruiscano delle TIC, a questo proposito da Ottobre 2016 è in 

funzione una flipped classroom. 

In particolare per quanto riguarda i risultati scolastici si intende: 

· migliorare gli esiti delle discipline comuni nel biennio e di quelle professionalizzanti nel triennio 

Per i risultati delle Prove Nazionali, invece, ci si prefigge di: 

· migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nel biennio 

− Miglioramento della qualità e della diffusione della formazione 

La formazione indirizzata al personale Docente ed ATA verrà ulteriormente potenziata cercando da una 

parte di rispondere all’esigenza di aggiornamento nell’ambito delle discipline per gli insegnanti e dei 

settori professionali specifici per gli ATA e, dall’altra , alla necessità di creare  un sistema integrato che 

valorizzi e armonizzi i contributi di tutte le risorse presenti a scuola con attenzione a: 

· rafforzare la capacità di utilizzare risorse umane, finanziarie e didattiche per migliorare gli 

apprendimenti degli allievi. 

· favorire la progettazione partecipata 

· favorire le azioni di rete, i partenariati 

· sperimentare modelli organizzativi e gestione degli spazi finalizzati a modalità di lavoro di 

equipe.    

Tutto ciò dando rilievo a quelle che sono state indicate come le priorità del prossimo triennio e cioè: 

autonomia organizzativa e didattica, innovazione metodologica e competenze di base, competenze 

digitali e di lingua straniera, inclusione e disabilità, coesione sociale e prevenzione del disagio, 

competenze di cittadinanza e costituzione, integrazione scuola –lavoro, valutazione. 

− Coinvolgimento delle famiglie e collaborazione con le stesse 

Il supporto educativo delle famiglie, fondamentale per la crescita dello studente in quanto cittadino, 

deve necessariamente essere potenziato con azioni mirate di coinvolgimento attivo. Si prevede di 

realizzare occasioni di incontro e partecipazione a corsi di formazione sulle problematiche 

adolescenziali e sulla funzione educativa in generale. 

− Ampliamento dell’apertura al territorio 

L’Istituto favorirà l’apertura al territorio sia per quel che riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro sia 

per quanto concerne le opportunità culturali (teatro, esposizioni, mostre, concerti, siti archeologici e 

visite didattiche in genere). Tali attività verranno possibilmente progettate per classi parallele. 

Maggiore importanza verrà data alle reti di scuola alle quali l’Istituto appartiene con la stesura e la 

realizzazione di progetti ad hoc 

− Potenziamento Italiano L2  

L’inclusione nell’Istituto di ragazzi stranieri rende prioritaria l’attivazione di corsi di Italiano L2. Sono 

stati organizzati sportelli di supporto utilizzando l’organico dell’autonomia e si sta pianificando 

l’attivazione di corsi certificati per stranieri aperti alle famiglie e al territorio. 


