
PRIORITÀ E TRAGUARDI
(DAL RAV 2017/18)

PRIORITÀ TRAGUARDI

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Maggior partecipazione e miglior
preparazione degli studenti nell’affrontare
le prove , più consapevolezza da parte dei
docenti

Raggiungere il maggior numero di
alunni che svolgano la prova in modo
serio e responsabile con risultati
positivi

RISULTATI A DISTANZA

Aumentare le attività di orientamento
verso il mondo del lavoro.

Aumentare la quota di ex studenti
occupati dopo un certo periodo dal
diploma e la coerenza fra titolo di
studio e occupazione trovata.

Aumentare le attività di orientamento
post diploma.

Incrementare gli iscritti all’università,
nelle facoltà tecniche corrispondenti
agli indirizzi dell’Istituto.

Motivazioni della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell’autovalutazione

Partecipare più consapevolmente alle prove Invalsi permetterà agli studenti di
raggiungere sia risultati migliori, per ciò che concerne il successo formativo, sia una
maggiore capacità di orientarsi e agire nelle diverse situazioni .
Incrementare le attività di orientamento potrebbe contribuire a ridurre eventuali dubbi
e incertezze degli studenti sulle scelte fatte e a dare indicazioni più precise su quelle da
fare (proseguimento degli studi o ricerca del lavoro) con ampie ricadute, quindi, sulle
loro attuali motivazioni e sui loro possibili successi nel campo sociale e lavorativo.



OBIETTIVI DI PROCESSO DEL RAV

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Aggiornare il curricolo di scuola.

Sviluppare attività di programmazione comune e laboratoriale anche sulla base delle
competenze chiave europee

Predisporre un documento che declini le competenze in forma graduata e
corrispondente ai diversi livelli di valutazione.

Predisporre i curricoli delle singole discipline

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Predisporre una progettazione didattica per la differenziazione nelle attività d’aula
integrata da attività extracurriculari.

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Incrementare i contatti con le scuole medie per definire gli elementi essenziali
di un profilo in uscita dalla scuola media.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Organizzare corsi di formazione, rivolti a tutti i docenti dell’istituto, sulla
didattica per competenze e laboratoriale.
Organizzare corsi di formazione sulla gestione delle conflittualità all’interno
delle classi per rendere più serena la vita scolastica.

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Predisporre un piano di comunicazione scuola-famiglie per coinvolgerle nelle
attività della scuola.

In che modo gli obiettivi di processo possono contribuire
al raggiungimento delle priorità

Grazie ad un curriculum che privilegi le competenze di base, la progettualità
trasversale e un potenziamento della didattica innovativa gli studenti potranno
conseguire risultati migliori sia per ciò che concerne il successo formativo che per i
risultati a distanza. Anche facilitare la comunicazione attraverso una corretta
gestione delle conflittualità renderà il clima delle classi più sereno facilitando il
raggiungimento delle competenze richieste.
Attraverso lo sviluppo di competenze trasversali (soft skill) e grazie ad una didattica
innovativa, inclusiva e laboratoriale è ipotizzabile una ricaduta sulla motivazione
degli studenti e sui loro conseguenti successi nel percorso formativo.
Potenziando la comunicazione con le famiglie e l’integrazione col territorio si potrà
migliorare la partecipazione alla vita della scuola degli stakeholders.


