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INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI MIGLIORAMENTO
TRIENNIO 2019 - 2022

Percorso di miglioramento

Obiettivi di processo (dal RAV)

Azioni

1.
Didattica per competenze

Consolidare il riferimento al curricolo d’Istituto
e attuare la valutazione utilizzandone le griglie

a. Inserire in ogni progetto formativo e nella progettazione didattica un
esplicito riferimento alle competenze descritte nel curricolo
b. Potenziare nella didattica le metodologie laboratoriali e la proposta di
compiti unitari aderenti alla realtà e alla concretezza della vita
c. Favorire lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, con
particolare riferimento alle competenze sociali e civiche offrendo una
proposta organica sui contenuti della legalità e della cittadinanza digitale

2.
Prove nazionali INVALSI

Consolidare i successi raggiunti nelle prove
INVALSI estendendo a tutto l’arco scolastico il
potenziamento delle competenze in lingua
italiana, in matematica e in lingua inglese

a. Programmare per gli studenti di tutte le classi l'esercitazione sistematica
sul tipo di quesiti richiesti dalle prove INVALSI

3.
Orientamento

Promuovere in funzione orientativa sia la
a. Formare i docenti alla valutazione e all’accompagnamento personalizzato
capacità di autovalutazione da parte degli alunni
sia la funzione di accompagnamento dei docenti b. Offrire agli studenti l'opportunità di riflettere sul percorso di
apprendimento e sui processi attivati personalmente
Potenziare il coinvolgimento di ogni alunno
c. Mettere a sistema le attività di orientamento di tutti i gradi scolastici e
nella personalizzazione del proprio percorso
formativo
curare la continuità educativa tra i diversi segmenti
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PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI PERCORSI
PERCORSO N. 1: La didattica per competenze
AZIONE

1.a

Inserire in ogni progetto
formativo e nella
progettazione didattica
un esplicito riferimento
alle competenze
descritte nel curricolo

ATTIVITÀ

 Predisposizione di una







1.b

Potenziare nella
didattica le metodologie
laboratoriali



modulistica che preveda la
selezione dal curricolo delle
competenze relative alle
classi o ai cicli
Esplicitazione, nelle
progettazioni didattiche
annuali, delle dimensioni
delle competenze e degli
indicatori raggiungibili nel
corso dell’anno
Introduzione di compiti
unitari aderenti alla realtà e
alla concretezza della vita
nella progettazione
didattica e delle UdA
Valutazione del
raggiungimento degli
indicatori delle dimensioni
delle competenze mediante
l’utilizzo delle apposite
rubriche del curricolo
Formazione dei docenti in
tema di progettazione e
valutazione delle
competenze, metodologie
didattiche laboratoriali,
metodologia CLIL

TEMPI

RISORSE UMANE
DESTINATARI

RESPONSABILE

COLLEGI
DOCENTI

COORDINATORI

 Giugno/settembre 2019

RISULTATI ATTESI

 Maggior coinvolgimento degli


DOCENTI

DOCENTI

 A.S. 2019-2020



DOCENTI

DOCENTI

 Almeno una volta l’anno tanto nella

studenti nel processo di
apprendimento
Maggior competenza dei docenti
nella progettazione e nella
valutazione
Unitarietà nella modalità di
progettazione didattica e nella
valutazione delle competenze
Monitoraggio del raggiungimento
delle competenze nell’arco del ciclo
scolastico

programmazione disciplinare quanto
nelle UdA interdisciplinari

DOCENTI

DOCENTI

 Almeno una volta l’anno tanto nella
programmazione disciplinare quanto
nelle UdA interdisciplinari

DOCENTI

COORDINATORI

 Incontri intercollegiali all’inizio di





ogni anno scolastico
Sperimentazione nell’attività
didattica ordinaria
Incontri collegiali e/o intercollegiali
di report a chiusura di ogni anno
scolastico
A.s. 2020-2021: 1° incontro di
formazione sulla metodologia CLIL
A.s. 2021-2022: 2° incontro di
formazione sulla metodologia CLIL

 Incremento delle capacità attentive,
critiche ed espressive degli alunni

 Potenziamento delle capacità
didattiche del personale docente

 Presenza, in ogni collegio, di almeno
uno o due docenti in grado di
utilizzare la metodologia CLIL
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AZIONE

ATTIVITÀ

 Partecipazione a corsi di

DESTINATARI

RESPONSABILE

DOCENTI

COORDINATORI

lingua inglese e/o spagnola
per la certificazione
linguistica

 Attuazione graduale di una

Favorire lo sviluppo delle
competenze chiave e di
cittadinanza, con
particolare riferimento
alle competenze sociali e
civiche offrendo una
proposta organica sui
contenuti della legalità e
della cittadinanza
digitale

 Offerta di stimoli e proposte





didattiche ai docenti sui
temi della legalità, della
cittadinanza digitale e del
cyberbullismo
Realizzazione di moduli
formativi sui contenuti della
legalità e della cittadinanza
digitale
Progettazione organica
dell’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione

RISULTATI ATTESI

 A partire dall’a.s. 2019-2020 inizio
della formazione linguistica di 1
docente per grado in ogni annualità

DOCENTI

DOCENTI

didattica laboratoriale

1.c

TEMPI

RISORSE UMANE

DOCENTI

ANIM. DIGITALE
REF. LEGALITÀ
REF. CYBERBULL.

 A partire dall’a.s. 2019-2020 in
relazione alla progettazione didattica
e secondo le modalità indicate dai
singoli collegi
 Giugno e Settembre di ogni annualità
(collegi docenti)

 Valorizzazione e/o potenziamento


ALUNNI

DOCENTI

 A partire dall’a.s. 2019-2020: almeno
uno all’anno

ALUNNI

COMMISS.
DOCENTI LICEO

della capacità dei docenti di tradurre
in azioni educative l’impostazione
valoriale della scuola
Maggior consapevolezza negli alunni
dei riferimenti etici delle proprie
scelte

 Settembre 2019

PERCORSO N. 2: Le prove nazionali INVALSI
AZIONE

2.a

Programmare per gli
studenti di tutte le classi
l'esercitazione
sistematica sul tipo di
quesiti richiesti dalle
prove INVALSI

ATTIVITÀ

 Revisione dei percorsi



realizzati negli anni
precedenti per le classi
interessate
Programmazione, in
italiano, inglese e
matematica, di attività
orientate a promuovere la
logica sottesa ai quesiti
nazionali

RISORSE UMANE
DESTINATARI

RESPONSABILE

DOCENTI

COORDINATORI

ALUNNI

DOCENTI DI
ITALIANO,
INGLESE
E MATEMATICA

TEMPI

 Settembre 2019

 A.S. 2019-2020

RISULTATI ATTESI

 Miglioramento degli esiti disciplinari


e nelle prove INVALSI per gli studenti
che non presentano BES
Maggior competenza dei docenti
nella progettazione e nella
valutazione
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PERCORSO N. 3: L’orientamento
AZIONE

3.a

3.b

ATTIVITÀ

Formare i docenti alla
valutazione e
all’accompagnamento
personalizzato

 Vedi percorso n. 1 (1.a /

Offrire agli studenti
l'opportunità di riflettere
sul percorso di
apprendimento e sui
processi attivati
personalmente









3.c

Mettere a sistema le
attività di orientamento
di tutti i gradi scolastici e
curare la continuità
educativa tra i diversi
segmenti








1.b)
Studio e condivisione delle
linee di orientamento
dell’Istituto soprattutto in
ordine
all’accompagnamento
Riflessione sul metodo di
studio personale e
identificazione di strategie
di ottimizzazione delle
risorse
Valutazione formativa
Colloqui orientati alla
autovalutazione delle
conoscenze e delle abilità
Confronto sulle griglie di
valutazione delle
competenze
Raccolta delle pratiche di
orientamento poste in
essere in tutti i gradi
scolastici
Esplicitazione delle linee di
orientamento dell’Istituto
Studio della coerenza delle
pratiche con le linee di
orientamento adottate
nell’Istituto
Formalizzazione delle
attività di orientamento in
un documento unitario e
coeso

RISORSE UMANE
DESTINATARI

RESPONSABILE

Vedi percorso n.
1
DOCENTI

Vedi percorso n.
1
COORDINATORI

ALUNNI

DOCENTI

TEMPI

RISULTATI ATTESI

 Vedi percorso n. 1
 A.S. 2020-2021

 Miglioramento della qualità dei

 Da definirsi a cura dei singoli Collegi

 Maggiore assunzione di

processi di valutazione e di
accompagnamento

Docenti

ALUNNI
ALUNNI

CONS. DI CLASSE
DOCENTI

ALUNNI

CONS. DI CLASSE

DOCENTI

COORDINATORI

DOCENTI

COORDINATORI

DOCENTI

COMMISS. AD
HOC



 A.S. 2019-2020

 Incremento della consapevolezza del

 A.S. 2020-2021

proprio apporto ad un percorso
unitario di crescita personale degli
alunni
Potenziamento delle capacità di
auto-orientamento
Percezione della continuità
progettuale, educativa e valoriale nel
passaggio tra i diversi gradi scolastici



DOCENTI E
ALUNNI


 A.S. 2021-2022

COORDINATORI E
COMMISS. AD
HOC

responsabilità personale nel proprio
percorso di crescita e di
apprendimento da parte degli alunni
Potenziamento della consapevolezza
di sé e delle capacità auto-valutative
e di orientamento degli alunni.
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INDICATORI DEI RISULTATI ATTESI
PERCORSO N. 1: La didattica per competenze
AZIONE
1.a

Inserire in ogni progetto
formativo e nella
progettazione didattica
un esplicito riferimento
alle competenze
descritte nel curricolo

ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI

 Predisposizione di una modulistica che

 Maggior coinvolgimento degli studenti nel







preveda la selezione dal curricolo delle
competenze relative alle classi o ai cicli
Esplicitazione, nelle progettazioni
didattiche annuali, delle dimensioni
delle competenze e degli indicatori
raggiungibili nel corso dell’anno
Introduzione di compiti unitari
aderenti alla realtà e alla concretezza
della vita nella progettazione didattica
e delle UdA
Valutazione del raggiungimento degli
indicatori delle dimensioni delle
competenze mediante l’utilizzo delle
apposite rubriche del curricolo

INDICATORI

 Grado di interesse, di partecipazione, di senso di utilità e di

processo di apprendimento

 Maggior competenza dei docenti nella

gradimento rilevati tramite questionario al termine delle UdA
realizzate

 Produzione dello strumento necessario ad una progettazione

progettazione

didattica annuale collegiale

 Collegialità nella progettazione didattica annuale per la
singola classe in riferimento ai profili in uscita

 Qualità delle UdA disciplinari e interdisciplinari valutata in
base ai criteri della scuola

 Accordo fra docenti per la progettazione e lo svolgimento di
 Maggior competenza dei docenti nella

nuove UdA

 Uso di griglie di valutazione di conoscenze e abilità disciplinari

valutazione

 Unitarietà nella modalità di progettazione
didattica e nella valutazione delle
competenze

 Monitoraggio del raggiungimento delle





competenze nell’arco del ciclo scolastico


1.b

Potenziare nella
didattica le metodologie
laboratoriali

 Formazione dei docenti in tema di




progettazione e valutazione delle
competenze, metodologie didattiche
laboratoriali, metodologia CLIL
Partecipazione a corsi di lingua inglese
e/o spagnola per la certificazione
linguistica
Attuazione graduale di una didattica
laboratoriale

 Incremento delle capacità attentive,



critiche ed espressive degli alunni


 Potenziamento delle capacità didattiche



del personale docente




e di rubriche di valutazione delle competenze nelle singole
UdA realizzate
Coerenza delle progettazioni disciplinari con la progettazione
didattica annuale per ogni classe
Uso delle rubriche del curricolo per la valutazione delle
competenze
Individuazione di come le attività previste nell’ampliamento
dell’offerta formativa concorrono al raggiungimento delle
competenze e relativa valutazione
Raccolta della valutazione delle competenze nelle UdA
realizzate per ogni studente
Coinvolgimento degli studenti e tempi di attenzione più lunghi
durante lo svolgimento delle lezioni
Proposta di occasioni in cui gli studenti sono messi in
condizione di agire, pensare, esprimersi, argomentare e
produrre
Partecipazione alla formazione erogata e suggerita dalla
scuola
Attuazione delle metodologie didattiche laboratoriali apprese
Coerenza tra obiettivi prefissati e strategie/ metodologie
utilizzate
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AZIONE

ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI

 Presenza, in ogni collegio, di almeno uno o

INDICATORI

 Evidenza riscontrabile (presenza/assenza)

due docenti in grado di utilizzare la
metodologia CLIL
1.c

Favorire lo sviluppo delle
competenze chiave e di
cittadinanza, con
particolare riferimento
alle competenze sociali e
civiche offrendo una
proposta organica sui
contenuti della legalità e
della cittadinanza
digitale

 Offerta di stimoli e proposte didattiche




ai docenti sui temi della legalità, della
cittadinanza digitale e del
cyberbullismo
Realizzazione di moduli formativi sui
contenuti della legalità e della
cittadinanza digitale
Progettazione organica
dell’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione

 Valorizzazione e/o potenziamento della
capacità dei docenti di tradurre in azioni
educative l’impostazione valoriale della
scuola

 Maggior consapevolezza negli alunni dei

 Coerenza tra le attività proposte e il Progetto Educativo
d’Istituto

 Saper essere e agire in coerenza con i valori del rispetto della


riferimenti etici delle proprie scelte

persona, dell’onestà del cittadino, della responsabilità per il
bene comune, della solidarietà con il più debole
Capacità di esprimere i motivi delle proprie scelte e fare
riferimento ai valori che vi sottostanno

PERCORSO N. 2: Le prove nazionali INVALSI
AZIONE
2.a

Programmare per gli
studenti di tutte le classi
l'esercitazione
sistematica sul tipo di
quesiti richiesti dalle
prove INVALSI

ATTIVITÀ

 Revisione dei percorsi realizzati negli


anni precedenti per le classi
interessate
Programmazione, in italiano, inglese e
matematica, di attività orientate a
promuovere la logica sottesa ai quesiti
nazionali

RISULTATI ATTESI

 Miglioramento degli esiti disciplinari e nelle

INDICATORI

 Incremento della percentuale di ragazzi che migliorano le

prove INVALSI per gli studenti che non
presentano BES


 Maggior competenza dei docenti nella



prestazioni nelle prove INVALSI rispetto ai risultati conseguiti
precedentemente
Diminuzione della percentuale dei ragazzi che si collocano ai
livelli 1 e 2 rispetto alla media regionale e nazionale
Vedi indicatori delle azioni 1.a

progettazione e nella valutazione

PERCORSO N. 3: L’orientamento
AZIONE
3.a

3.b

Formare i docenti alla
valutazione e
all’accompagnamento
personalizzato
Offrire agli studenti
l'opportunità di riflettere
sul percorso di

ATTIVITÀ

 Vedi percorso n. 1 (1.a / 1.b)
 Studio e condivisione delle linee di


orientamento dell’Istituto soprattutto
in ordine all’accompagnamento
Riflessione sul metodo di studio
personale e identificazione di strategie
di ottimizzazione delle risorse

RISULTATI ATTESI

 Miglioramento della qualità dei processi di
valutazione e di accompagnamento

 Potenziamento della consapevolezza di sé
e delle capacità auto-valutative e di
orientamento degli alunni

INDICATORI

 Vedi indicatori delle azioni 1.a e 1.b
 Personalizzazione dei percorsi di apprendimento e



valorizzazione degli studenti in base agli stili di
apprendimento e in riferimento ad ambiti differenziati
Capacità di tener conto delle osservazioni e dei suggerimenti
dei docenti
Autonomia nell’uso degli strumenti di autovalutazione forniti
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AZIONE
apprendimento e sui
processi attivati
personalmente

ATTIVITÀ

 Valutazione formativa
 Colloqui orientati alla autovalutazione


3.c

Mettere a sistema le
attività di orientamento
di tutti i gradi scolastici e
curare la continuità
educativa tra i diversi
segmenti






delle conoscenze e delle abilità
Confronto sulle griglie di valutazione
delle competenze
Raccolta delle pratiche di
orientamento poste in essere in tutti i
gradi scolastici
Esplicitazione delle linee di
orientamento dell’Istituto
Studio della coerenza delle pratiche
con le linee di orientamento adottate
nell’Istituto
Formalizzazione delle attività di
orientamento in un documento
unitario e coeso

RISULTATI ATTESI

 Maggiore assunzione di responsabilità
personale nel proprio percorso di crescita e
di apprendimento da parte degli alunni

 Incremento della consapevolezza del

INDICATORI

 Capacità di ogni studente di individuare gli aspetti su cui può
e deve lavorare per migliorare

 Capacità di impegno nell’affrontare le proprie difficoltà
 Vedi indicatori delle azioni 1.a e 1.b

proprio apporto ad un percorso unitario di
crescita personale degli alunni

 Potenziamento delle capacità di auto-

 Vedi indicatori delle azioni 3.b per quanto attiene le capacità

orientamento


 Percezione della continuità progettuale,
educativa e valoriale nel passaggio tra i
diversi gradi scolastici



di auto-valutarsi e auto-dirigersi verso il successo scolastico e
di affrontare fatiche e difficoltà del percorso
Capacità di risollevarsi dopo l’insuccesso e di mantenere viva
la motivazione che sostiene l’impegno
Benessere dei ragazzi che continuano il percorso presso
l’istituto (proposta di apprendimento e contesto educativo)

