
PRIORITÀ E TRAGUARDI  
 

 A.s.20016/2017  A.S. 20017/18 

1) Risultati scolastici 

Ridurre il numero delle sospensioni 
del giudizio evitando la concentrazioni 
di sospensioni di giudizio in alcune 
materie. 

Ammettere alla classe successiva il 
maggior numero di studenti riducendo 
il numero delle sospensioni del 
giudizio. 

Ridurre il numero delle sospensioni 
del giudizio evitando la concentrazioni 
di sospensioni di giudizio in alcune 
materie. 

Ammettere alla classe successiva il 
maggior numero di studenti riducendo 
il numero delle sospensioni del 
giudizio. 

Migliorare la preparazione degli 
studenti per affrontare l'Esame di 
Stato. 

Migliorare la fascia di voto conseguito 
all'Esame di Stato da parte dei nostri 
studenti 

Migliorare la preparazione degli 
studenti per affrontare l'Esame di 
Stato. 

Migliorare la fascia di voto conseguito 
all'Esame di Stato da parte dei nostri 
studenti 

     

2) Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

Modificare le metodologie di 
insegnamento di Italiano e 
Matematica in relazione alle prove 
standardizzate nazionali. 

Migliorare i risultati delle prove 
standardizzate di Italiano e 
Matematica portandoli al livello medio 
nazionale. 

  

Ridurre le disparità, a livello di 
risultati, tra gli alunni meno dotati e 
quelli più dotati durante il corso 
dell'anno. 

Fare in modo che gli alunni più dotati 
possano costituire uno stimolo ed un 
traino per i compagni. 

  

     

3) Competenze 
chiave europee 

Adottare gli strumenti necessari per la 
valutazione delle  competenze di 
cittadinanza degli studenti. 

Rendere lo studente orgoglioso di 
partecipare ad iniziative socialmente 
utili. 

  

Adottare gli strumenti necessari per la 
valutazione delle competenze chiave 
degli studenti come l'autonomia di 
iniziativa e la capacità di orientarsi 

Riavvicinare i giovani all'istituzione 
scolastica attraverso una significativa 
valutazione di competenze 
trasversali. 

  

  
 
 

 
     

4) Risultati a 
distanza 

Operare in modo da consentire ad un 
numero maggiore di studenti la scelta 
di successivi studi universitari. 

Aumentare il numero dei diplomati 
che scelgono di proseguire gli studi 
all'università. 

  

Organizzare un sistematico 
monitoraggio dei risultati a distanza. 

Creare una banca dati da utilizzare 
per meglio orientare e dirigere le 
scelte future della scuola. 

  

Creare convenzioni con enti, imprese, 
associazioni, onde consentire gli 
alunni una sistematica ed efficace 
alternanza scuola-lavoro. 

Aumentare il numero dei diplomati 
occupati nei primi due anni dopo il 
diploma. 

Creare convenzioni con enti, imprese, 
associazioni, onde consentire gli 
alunni una sistematica ed efficace 
alternanza scuola-lavoro. 

Aumentare il numero dei diplomati 
occupati nei primi due anni dopo il 
diploma. 



OBIETTIVI DI PROCESSO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTUALI PROPOSTE 

1) Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Ottimizzazione delle modalita’ di presentazione dei progetti arricchita di 
informazioni circa il gradimento degli studenti e dei genitori. 

 

Miglioramento della comunicazione tra docenti  in merito alla progettazione di 
azioni di interventi utili al raggiungimento degli obiettivi. 

Miglioramento della comunicazione tra docenti  in merito alla 
progettazione di azioni di interventi utili al raggiungimento degli obiettivi. 

Potenziamento dell’uso di rubriche di valutazione.  
     

2) Ambiente di 
apprendimento 

Potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie da parte del corpo docente.  

Sensibilizzazione delle famiglie riguardo al servizio dello ‘Sportello d’ascolto’.  

 
Realizzazione di un ambiente di apprendimento flessibile finalizzato al 
potenziamento dell’uso delle tecnologie informatiche/digitali in tutte le 
classi della scuola. 

     

3) Inclusione e 
differenziazione 

Miglioramento della gestione degli studenti nei periodi di attesa delle nomine 
degli insegnanti di sostegno non di ruolo. 

 

Azioni di potenziamento e partecipazione a gare e competizioni, al fine di 
valorizzare le eccellenze. 

 
     

4) Continuità e 
orientamento 

Miglioramento nella formazione del personale docente e non docente 
all'accoglienza. 

 

Approfondimento delle materie connesse alle attività presenti nel territorio per 
aiutare lo studente nella scelta di un suo progetto di vita. 

 

 
Definizione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro che avvicinino gli 
studenti alle realtà produttive e professionali del territorio. 

     

5) Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola 

La Mission e’ quella di "benessere a scuola, accompagnamento, crescita, 
orientamento e autostima" dello studente. 

 

Potenziamento e ottimizzazione della rete informatica presente nei due plessi 
scolastici. 

 

Miglioramento delle modalità organizzative e didattiche (organizzazione 
interna, progetti e relazioni con il territorio). 

 
     

6) Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Ottimizzazione della programmazione e calendarizzazione delle attività 
riguardanti la formazione e/o aggiornamento del personale. 

 

Potenziamento della conoscenza  della lingua inglese da parte del personale 
docente. 

 
     

7) Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

Formazione dei docenti per la stesura del "Protocollo d’accoglienza per gli 
alunni con cittadinanza non italiana". 

 

Sensibilizzazione alla partecipazione attiva dei genitori alle elezioni degli 
organi collegiali e alle iniziative della scuola. 

 

 
 

 


