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Priorità e traguardi
Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove di italiano e matematica.
Traguardi
Ridurre progressivamente lo scostamento tra le medie degli esiti scolastici e le medie di 
riferimento.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Costruire un curricolo trasversale che colleghi insieme le competenze chiave europee 
(Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22/05/2018), le competenze di cittadinanza , le
competenze disciplinari.
Traguardi
Aumentare progressivamente la percentuale di studenti con competenze digitali, 
multilinguistiche, STEM e di cittadinanza.



Obiettivi formativi prioritari
Competenze Chiave Europee

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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) 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



Obiettivi formativi prioritari
Competenze Chiave Europee

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) 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
10 ) 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
11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti
14 ) definizione di un sistema di orientamento



RISULTATI nelle 
PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA’
Migliorare i risultati nelle prove di 
italiano e matematica

TRAGUARDO
Ridurre progressivamente lo 
scostamento tra le medie degli esiti 
scolastici e le medie di riferimento

OBIETTIVO DI PROCESSO: Ambiente di apprendimento
Progettare gli ambienti di apprendimento nella prospettiva dell'inclusione e della
personalizzazione



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (1/2)
PRIORITA’

Costruire un curricolo trasversale che 
colleghi insieme le competenze chiave 
europee (Raccomandazione del Consiglio 
d'Europa del 22/05/2018), le competenze di 
cittadinanza , le competenze disciplinari

TRAGUARDO
Aumentare progressivamente la 
percentuale di studenti con competenze 
digitali, multilinguistiche, STEM e di 
cittadinanza

OBIETTIVO DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione
progettare il curricolo verticale per competenze del primo biennio, del secondo biennio e 
dell'ultimo anno per ogni indirizzo; realizzare un sistema di valutazione delle competenze 
condiviso



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (2/2)
PRIORITA’

Costruire un curricolo trasversale che 
colleghi insieme le competenze chiave 
europee (Raccomandazione del Consiglio 
d'Europa del 22/05/2018), le competenze di 
cittadinanza , le competenze disciplinari

TRAGUARDO
Aumentare progressivamente la 
percentuale di studenti con competenze 
digitali, multilinguistiche, STEM e di 
cittadinanza

OBIETTIVO DI PROCESSO: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
incentivare e rispondere in modo concreto alle necessità di formazione del personale 
docente
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Percorso 1
AMBIENTI PER L’INCLUSIONE

E L’EQUITA’ DEGLI ESITI

Il percorso consta di due attività specifiche: la prima interviene sulla configurazione

e composizione della classe e mira a conseguire una migliore equità degli esiti nelle

prove nazionali; la seconda è intesa a migliorare i contesti di apprendimento,

promuovendo una didattica cooperativa finalizzata all'inclusione dei soggetti più

svantaggiati.

Per raggiungere gli obiettivi enunciati, ci si propone di partire dalla formazione

delle classi prime, laddove vi sia più di una sezione per indirizzo, utilizzando criteri

statistici, previa individuazione di categorie di ingresso desunte dai profili in uscita

dalla scuola media. Contemporaneamente si implementeranno uno o più spazi

inclusivi e multifunzionali, sul modello dell’"Universal Design for Inclusion", ove

sperimentare una didattica innovativa e forme di apprendimento cooperativo.

Al fine di favorire le iniziative proposte sarà incoraggiata la formazione del

personale docente nell'ambito di attività formative specifiche .
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Percorso 1

AMBIENTI PER L’INCLUSIONE
E L’EQUITA’ DEGLI ESITI

Formazione eterogenea delle classi

Attività 1

Tempi: 01/09/2019

Responsabili
Il Dirigente scolastico coadiuvato 
dalla Commissione per la 
formazione delle classi prime
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Attività 2
Creazione di ambienti di apprendimento 

cooperativi ed inclusivi

Percorso 1
AMBIENTI PER L’INCLUSIONE

E L’EQUITA’ DEGLI ESITI

Tempi: 01/06/2020

Responsabili
Il Dirigente scolastico coadiuvato da:
Coordinatore per l'inclusione;
Funzione strumentale per la 
formazione docenti;
Animatore digitale.
Nella creazione di spazi didattici
innovativi saranno coinvolti anche: 
consulenti esterni, studenti, genitori, 
associazioni.
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Percorso 2
DALLA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO

ALLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Il percorso consta di due attività specifiche: la prima interviene sulle pratiche progettuali di

istituto riguardanti il curricolo e mira a realizzare entro il 2022 un’ampia riflessione sulla

progettazione di un curricolo verticale di istituto per conoscenze, abilità e competenze,

riferibile ad ogni indirizzo. Al suo interno il curricolo dovrà contenere lo sviluppo delle

competenze trasversali ad ogni indirizzo, delle competenze di cittadinanza, delle competenze

chiave per l'apprendimento permanente da conseguire al termine del biennio e del

quinquennio; la seconda attività, strettamente correlata alla prima, è intesa ad approfondire

una riflessione sulla valutazione di dette competenze e ad implementare pratiche condivise

per la certificazione delle stesse al termine del primo biennio e alla loro valutazione in uscita

dal quinquennio.

Per raggiungere gli obiettivi enunciati, ci si propone di partire da una percorso di

valorizzazione professionale dei docenti, di formazione/ricerca-azione rivolta a tutto il

collegio e ai suoi dipartimenti. Tale percorso sarà articolata nel triennio in diversi step che

prevedono momenti di formazione in aula e momenti di lavoro nei dipartimenti disciplinari.

Un gruppo interdipartimentale fungerà da “cabina di regia” nel senso che guiderà il lavoro dei

singoli dipartimenti nella elaborazione e pianificazione curricolare.
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Percorso 2
DALLA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO
ALLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Attività 1
Ri-progettare il curricolo verticale di 

Istituto

Tempi: 01/01/2022

Responsabili
Dirigente scolastico coadiuvato da:
Commissione interdipartimentale
Nucleo Interno di Valutazione
Dipartimenti disciplinari
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Percorso 2

DALLA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO
ALLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Attività 2
Valutare le competenze

Tempi: 01/01/2022

Responsabili
Il Dirigente scolastico coadiuvato da:
Commissione interdipartimentale;
Nucleo Interno di Valutazione.
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Percorso  3 
DALLA FORMAZIONE 

ALLA REALIZZAZIONE DIDATTICA

Il percorso consta di tre attività specifiche: la prima interviene sulla formazione dei docenti e sulle
pratiche progettuali riguardanti la cittadinanza globale, con particolare riferimento all'Agenda 2030
e allo sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di realizzare, ove possibile, delle specifiche curvature
curricolari o, in alternativa, una progettazione trasversale condivisa dai diversi indirizzi; la seconda
attività, è intesa a far acquisire ai docenti competenze linguistiche certificate in inglese, al fine di
realizzare le attività CLIL in varie discipline nelle classi del liceo linguistico e nelle quinte; infine la
terza attività mira ad aggiornare nei docenti le competenze nelle STEM, anche al fine di introdurre
in modo stabile un potenziamento curricolare a carattere bio-medico nel liceo scientifico e classico
e un potenziamento curricolare a carattere digitale e tecnologico di tipo più avanzato
(Engeneering) nel liceo scientifico e delle scienze applicate.
Per raggiungere gli obiettivi enunciati, ci si propone di partire da una percorso di valorizzazione
professionale dei docenti, di formazione/ricerca-azione rivolta a singoli dipartimenti. Tale percorso
sarà articolato nel triennio in diversi step che prevedono momenti di formazione in aula e momenti
di lavoro nei dipartimenti disciplinari. Un gruppo interdipartimentale fungerà da “cabina di regia”
nel senso che guiderà il lavoro dei singoli dipartimenti nella elaborazione e pianificazione
curricolare.
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Percorso 3
DALLA FORMAZIONE 

ALLA REALIZZAZIONE DIDATTICA

Attività 1
Realizzare una formazione sui temi di 

cittadinanza e sviluppo sostenibile

Responsabili
Dirigente scolastico coadiuvato da:
Staff per i progetti di cittadinanza 
globale e sviluppo sostenibile
Nucleo Interno di Valutazione
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Percorso 3

DALLA FORMAZIONE 
ALLA REALIZZAZIONE DIDATTICA

Attività 2
Aggiornare le competenze dei docenti 

in ambito linguistico per  
implementare le metodologie CLIL

Responsabili
Dirigente scolastico coadiuvato da:
Dipartimento di lingue straniere
Nucleo Interno di Valutazione
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Percorso 3
DALLA FORMAZIONE 

ALLA REALIZZAZIONE DIDATTICA

Attività 3
Aggiornare le competenze dei docenti 

nell’ambito STEM e digitale

Responsabili
Il Dirigente scolastico coadiuvato da:
Team digitale di Istituto;
Dipartimento scientifico e di 
matematica;
Nucleo Interno di Valutazione.


