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ESITO PRIORITÀ 

 

TRAGUARDI 

 

PRATICHE DIDATTICHE 

 

PROCESSI 

ORGANIZZATIVI 

RISULTATI 

SCOLASTICI 

Rafforzare le 

competenze di 

base in tutti gli 

studenti. 

 

Contenere al di sotto 

del 25% la valutazione 

6 all'esame di 

stato finale. 

 

CURRICOLO PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 

-Monitorare e aggiornare 

sistematicamente il curricolo in 

correlazione alle scelte progettuali 

effettuate dall’istituto. 

 

-Aprire un confronto relativo ai curricoli 

in verticale che veda coinvolte entrambe 

le realtà. 

 

-Rivedere e calibrare sistematicamente le 

prove di verifica disciplinari comuni in 

base al confronto dei risultati ottenuti di 

anno in anno. 

 

-Realizzare attività di sviluppo e di 

recupero attraverso gruppalità diverse. 

 

-Sostenere la motivazione degli studenti 

attraverso esperienze diverse e cura 

dell’attività didattica. 

 

-Sperimentazione di modalità di 

progettazione, anche attraverso 

strumenti intermedi bimestrali. 

ORIENTAMENTO  

STRATEGICO E  

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

 

-Riedizione del sito 

scolastico rispondente 

alle caratteristiche 

richieste dalla norma, 

orientato alla 

condivisione e alla 

comunicazione interna -

esterna. 

 

 

RISULTATI  NELLE 

PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

Mantenere 

risultati 

congruenti con le 

scuole di simile 

background, 

contenendo la 

Risultati non inferiori 

a 3 punti rispetto a 

scuole con 

background 

simili;contenere la 

varianza fra classi 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

-Strutturare e documentare il percorso di 

orientamento infanzia-primaria e 

primaria - secondaria. 

 

 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE  

Supportare il personale 

attraverso opportunità di 
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varianza tra le 

classi. 

entro i 15 punti salvo 

documentate 

motivazioni. 

formazione per discipline 

e formare i genitori con 

percorsi relativi a 

tematiche socio-affettive. 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

Garantire 

attraverso le 

attività 

quotidiane, le 

esperienze e 

 i progetti, lo 

sviluppo di 

competenze sociali 

e civiche. 

Contenere entro il 

30% gli alunni che 

alla fine del ciclo 

scolastico hanno 

maturato un livello 

iniziale e base. 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

 

-Socializzare anche attraverso il sito 

dell’istituto buone pratiche. 

 

-Individuare nelle attività progettuali le 

competenze chiave e di cittadinanza e 

organizzare strumenti per rilevare 

almeno due esperienze per classe. 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE CON 

IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

Formazione dei genitori 

relativa a tematiche 

socio-affettive: Life skills 

e cyberbullismo. 

 

-Cura del protagonismo 

degli studenti intervenuti 

in momenti di apertura 

al territorio. 

 
 

 

 

 

 


