
 

RAV a.s. 2015/2016: Priorità e traguardi  
 

 Priorità Traguardo 

Esiti degli studenti   

Risultati scolastici   

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 1) Incremento dei punteggi medi nelle 

prove di Matematica INVALSI nei tre 

Licei 

Incremento del 10% 

Competenze chiave e di cittadinanza 2) Adozione di modalità di strumenti 
comuni per la valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza degli 

studenti 

Condivisione del 50% dei Consigli di Classe 
delle modalità e degli strumenti adottati per la 

valutazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza 

Risultati a distanza   

 

Piano di Miglioramento a.s. 2016/2017: Monitoraggio finale delle Azioni relative agli Obiettivi di processo  

 

Area di processo Obiettivi di 

processo 

Azioni Connessione 

alle priorità 

Referente Gruppo di lavoro 

1 2 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

Promuovere il lavoro 
dei docenti sul 

curricolo per 

l’individuazione delle 
modalità didattiche e 

di valutazione delle 

competenze chiave 

Corso di formazione sulla 
didattica innovativa e per 

competenze, rivolto a tutti i 

docenti 
 

x x SIGA  CECCHINI 
SCHETTINI 

Adozione di percorsi 
didattici per il 

potenziamento delle 

competenze chiave e 
di cittadinanza 

Incontri con i docenti per ambiti 
dipartimentali per avvio della 

revisione delle programmazioni 

curricolari per competenze  
 

 x CECCHINI GRANATA 
DI GANGI 

PALAZZO 

Potenziamento e 

recupero delle 
competenze 

matematiche nel 

primo biennio con 
laboratori 

Realizzazione di attività 

laboratoriali per il recupero delle 
competenze in matematica 

x  PALAZZO DI MATTEO 

VECCHIONE 

Ambiente di 

apprendimento 

Promuovere la 

formazione dei 
docenti sulla 

didattica innovativa e 

la valutazione per 
competenze 

Formazione di 15 docenti di 

diverse discipline sulla 
metodologia del Debate e sulla 

costruzione di prove autentiche 

finalizzate alla valutazione di 
competenze trasversali, attraverso 

un percorso di ricerca-azione in 

modalità blended 

x x SIGA CARLEVALIS 

Inclusione e 
differenziazione 

Individuare nei 
Consigli di classe 

metodologie e 

strumenti per una 

didattica inclusiva 

Corso di formazione sulla 
didattica per alunni DSA, 

specifica per l’area umanistica 

rivolto a tutti i docenti 

 

x x SIGA VECCHIONE 

Continuità e 

orientamento 

Individuare percorsi 

di continuità verticale 
con il 1° ciclo in 

particolare per 

strutturare moduli per 
l’acquisizione delle 

competenze 

matematiche 

Incontri con i referenti del 1° ciclo 

per l’acquisizione delle 
competenze matematiche 

 

x  PALAZZO RUSSO 

Progettazione di corsi di 

matematica a settembre per gli 
alunni del primo anno che 

precedano l’inizio delle lezioni 

x  

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

Incentivare la 
partecipazione del 

personale ad 

iniziative di 
formazione e 

aggiornamento 

Nei corsi di 
formazione/aggiornamento 

produzione di materiale 

innovativo utilizzabile nella 
didattica quotidiana 

x x SIGA SCHETTINI 
PAVANINI 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

Programmare, 
verificare e valutare 

l’Alternanza Scuola 

Lavoro nell’ottica 
dell’acquisizione e 

della certificazione 

delle competenze 
trasversali 

Nei Consigli di classe, 
progettazione a ritroso dei 

percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro, elaborazione di prove di 
verifica autentiche per la 

valutazione 

 x DI TARANTO LOCCI 
MAGLIONE   

 

 


