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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati 
soddisfacenti agli esami finali.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati. La 
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. I criteri di 
selezione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti e ciò 
si evidenzia nei risultati conseguiti nei diversi corsi presenti in istituto (vedi ad esempio Liceo 
Scientifico, Linguistico e Classico). Si rileva la costante crescita delle iscrizioni in tutti i corsi 
nonostante il decremento demografico patito dalle zone interne.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti 
nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il punteggio di italiano della scuola alle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con 
background socio-economico e culturale simile. In particolare in matematica si riscontrano valori 
leggermente inferiori e i punteggi si discostano leggermente dalla media nazionale e regionale, 
segno che è necessario intervenire in modo mirato sulle fragilità rilevate. Gli apprendimenti sono 
leggermente negativi e i punteggi osservati rimangono intorno a quelli medi regionali con l'effetto 
della scuola leggermente positivo.

ESITI Rapporto di autovalutazione
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli ottimali in relazione alle competenze 
chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte le 
competenze chiave europee nel suo curricolo. I docenti di tutte le discipline osservano e verificano 
in classe le competenze chiave europee trasversali per raccordarle con gli insegnamenti 
disciplinari.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti.  
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria la maggior parte degli studenti 
non presenta difficoltà nello studio.  
La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre anni 
ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
(scuole II ciclo) La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II grado 
dopo tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
La percentuale di diplomati che prosegue gli studi o che è inserita nel mondo del lavoro è 
superiore alla percentuale media regionale.  
La percentuale di studenti diplomati della scuola che hanno conseguito più della metà dei Crediti 
Formativi Universitari (CFU) previsti al primo e al secondo anno è superiore ai riferimenti nella 
maggior parte delle situazioni.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il giudizio positivo viene attribuito per la prevalenza degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli sui 
quali lavorare. L’Istituto vanta la presenza di una popolazione scolastica che, nella valutazione 
dell'apertura al sociale e dell’inclusione, ha raggiunto livelli certamente positivi, molto spesso di 
eccellenza. Un discorso a parte merita il raggiungimento di altri obbiettivi ( puntualità e rispetto 
degli orari di ingresso e uscita, nella presentazione delle giustificazioni, utilizzo di telefoni cellulari, 
organizzazione e autoregolazione dell'apprendimento), ambiti sui quali è rilevante il 
coinvolgimento delle famiglie. La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti 
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di 
corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel PTOF di Istituto. Gli 
obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere sono definiti in modo chiaro. Sono presenti 
referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e sulla valutazione degli studenti e 
dipartimenti disciplinari cui partecipano tutti i docenti. La progettazione didattica periodica viene 
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. La scuola utilizza forme di certificazione delle 
competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno 
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione, soprattutto nei Dipartimenti e nei 
consigli di classe. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è 
una pratica frequente ma andrebbe migliorata infatti, nonostante l'impegno di molti docenti, non 
sempre il lavoro trova condivisione e prevale una certa individualità rispetto al perseguimento 
degli obiettivi comuni.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di 
ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Il curricolo 
complessivo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi 
della specifica utenza. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono 
definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla 
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari; i docenti sono 
coinvolti in maniera diffusa. La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per 
ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze degli studenti. I 
docenti utilizzano alcuni strumenti comuni usano strumenti diversificati per la valutazione degli 
studenti e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La scuola 
realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti. L'offerta 
formativa della scuola risponde ai bisogni formativi espressi dagli studenti e i progetti attivati sono 
ritenuti utili.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, adotta 
strategie per promuovere il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il numero di studenti con disabilità o DSA/BES è in costante crescita. La scuola risponde 
efficacemente alle loro esigenze con azioni diversificate e personalizzate. Le attività realizzate dalla 
scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attività didattiche 
sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Gli obiettivi previsti 
per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati. La scuola promuove 
il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in 
funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto strutturata a livello scolastico e per 
indirizzo. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti, anche 
se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti 
destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono 
diffusi ma sono da migliorare.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Inclusione e differenziazione Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola garantisce la continuità e 
l’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. Nelle scuole 
del secondo ciclo, la scuola garantisce 
anche la realizzazione di adeguati 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento degli studenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
I progetti di continuità sono sufficientemente strutturati. La collaborazione tra docenti e allievi di 
gradi di scuola diversi si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad 
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l'altro. L'orientamento in ingresso è 
particolarmente curato e prevede: incontri con gli allievi delle terze medie nelle loro sedi; open day 
per genitori e studenti, con visita e presentazione della scuola e attività laboratoriali per i ragazzi; 
inserimento di gruppi di studenti nelle normali attività curricolari del mattino; distribuzione di 
materiali illustrativi e pubblicazione su un'area specifica del sito della scuola di tutte le 
informazioni utili all'orientamento. La scuola realizza azioni di orientamento verso l'università e il 
mondo del lavoro, che coinvolgono tutte le classi terze quarte e quinte, finalizzate a dare un 
quadro quanto più utile al superamento dei test di ingresso alle facoltà a numero programmato. 
La scuola intrattiene rapporti di fattiva collaborazione con tutti gli Enti del territorio, con l' 
Università di Cagliari, con le scuole di Alta formazione (ad esempio la Sant'Anna di Pisa, il 
Politecnico di Torino e Uni Bocconi), con le imprese del territorio, con gli enti pubblici del territorio 
(comuni, provincia, ASL, tribunale e altre) con le associazioni di volontariato e con la Polizia di 
Stato.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Continuita' e orientamento Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola monitora in modo sistematico e 
periodico le attività che svolge, individua 
ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale in modo funzionale 
all’organizzazione e utilizza le risorse 
economiche in modo adeguato per il 
perseguimento delle proprie finalità.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha definito la missione e le priorità nel PTOF condividendole nella comunità scolastica, 
con le famiglie e il territorio. Per raggiungere tali priorità la scuola ha individuato una serie di 
strategie e di azioni. La scuola utilizza alcune forme di controllo strategico o di monitoraggio 
dell'azione, che permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilità e 
compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati con sufficiente chiarezza e sono in 
generale funzionali alle attività e alle priorità. Le limitate risorse economiche e materiali della 
scuola sono sfruttate al meglio e sono convogliate nella realizzazione degli obiettivi. La scuola 
raccoglie finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR e li investe per il 
perseguimento della propria missione.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo formale, durante 
appositi incontri, oppure tramite uno strumento strutturato.  
Le attività di formazione che la scuola ha previsto per i docenti e per il personale ATA e/o la 
percentuale di personale della scuola coinvolto sono in linea con i riferimenti.  
La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del 
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior 
parte degli incarichi è assegnata sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono 
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La 
maggior parte dei docenti condivide materiali didattici di vario tipo.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola definisce e finanzia iniziative formative di qualità, sulla base dei bisogni formativi del 
personale docente e ATA; incoraggia inoltre la partecipazione ad iniziative formative organizzate 
dall'ambito, da agenzie esterne o da reti di scuole. La formazione ha in genere ricadute positive 
sulle attività scolastiche. La scuola valorizza il personale assegnando gli incarichi sulla base delle 
competenze possedute e delle attitudini espresse. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro 

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

composti da insegnanti, che producono materiali/strumenti di qualità, utili per la comunità 
professionale, anche se non sempre questi vengono adeguatamente condivisi. Sono presenti spazi 
anche digitali (sulla piattaforma TEAMS) per il confronto tra colleghi, che possono condividere 
materiali didattici, di lavoro ed esperienze. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra 
docenti. Nel sito ufficiale del Liceo sono presenti - e sono ampiamente consultati all'esterno - 
materiali sulle procedure burocratiche e sulle relative documentazioni.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola si propone come partner 
strategico di reti territoriali e vi partecipa 
attivamente, si coordina con i diversi 
soggetti che hanno responsabilità per le 
politiche dell’istruzione nel territorio e 
coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 
nella proposta formativa.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta 
formativa. La scuola è un punto di riferimento per il territorio. La scuola partecipa a reti e ha 
collaborazioni diverse con soggetti esterni; è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti 
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative; propone nella propria offerta 
formativa esperienze di stage e di PCTO; dialoga con i genitori e utilizza le loro idee e i loro 
suggerimenti per migliorare l'offerta formativa e l'organizzazione del servizio in seno al Consiglio 
di Istituto. Le famiglie partecipano in modo non sempre attivo alla vita della scuola e 
contribuiscono parzialmente alla realizzazione di iniziative di vario tipo.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Campo di potenziamento scientifico - 
Obiettivi formativi prioritari: 
potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche (Art. 1, 
comma 7 / b) - Legge 107/2015

Omogeneità di risultati per classi 
parallele attraverso: costituzione team 
docenti; simulazioni periodiche; 
correzione e restituzione: valutazione e 
autovalutazione

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita 
quotidiana;

2. 

Ambiente di apprendimento
Favorire l’introduzione di nuove metodologie didattiche sperimentando diverse modalità di utilizzo 
dello spazio aula.

3. 

Ambiente di apprendimento
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e globale e per il 
pieno esercizio della cittadinanza

4. 

Inclusione e differenziazione
Elaborazione da parte di un team di docenti delle diverse discipline e dell'area di sostegno di 
materiali e azioni da condividere in sede Collegiale.

5. 

Inclusione e differenziazione
Condividere con le famiglie di tutti gli studenti della classe dove sono presenti BES e/o DSA le 
azioni, gli strumenti, le metodologie deliberate.

6. 

Inclusione e differenziazione
Utilizzare gli strumenti digitali, anche a distanza, nelle attività di sportello, sostegno, recupero e 
potenziamento

7. 

Continuita' e orientamento
Istituire modalità di collegamento con i docenti delle Secondarie di primo grado del territorio per 
condivisione di obiettivi e competenze in ingresso.

8. 

Continuita' e orientamento
Favorire attività/percorsi di orientamento in entrata e in uscita attraverso incontri, seminari, 
tutoraggio a distanza e in presenza.

9. 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Continuita' e orientamento
Organizzare attività di autovalutazione e di orientamento personalizzate e selettive, prevedendo 
anche corsi preparatori ai test di ingresso alle Facoltà universitarie.

10. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Articolazione del Collegio in Dipartimenti disciplinari per la condivisione della progettazione, delle 
prove strutturate e dei criteri di valutazione.

11. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Condivisione delle esperienze didattiche inerenti i percorsi relativi al nuovo Esame di Stato.

12. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione e aggiornamento in servizio come strumento di miglioramento delle competenze 
professionali dei docenti.

13. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Lo sviluppo di azioni di formazione con gruppi di lavoro interni al Collegio dei Docenti: valorizzare le 
competenze specifiche all'interno della scuola.

14. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Coinvolgimento delle famiglie nel processo di miglioramento attraverso conferenze di servizio per 
illustrare il piano e successivamente i risultati. Collaborazione e coinvolgimento di tutte le agenzie 
del territorio che si occupano della fascia di scolarità del nostro Istituto.

15. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Riduzione della dispersione scolastica e 
dell’insuccesso scolastico attraverso 
interventi diversificati (mentoring, peer 
to peer, tutoring) volti al superamento 
delle difficoltà di apprendimento e a 
favorire il benessere, l'autostima e la 
motivazione degli studenti.

Rafforzamento delle competenze di 
base degli studenti rispetto alla 
situazione di partenza. Acquisizione 
della consapevolezza delle proprie 
capacità nella progettazione del proprio 
percorso formativo futuro (scolastico e 
professionale).

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita 

2. 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

quotidiana;
Ambiente di apprendimento
Favorire l’introduzione di nuove metodologie didattiche sperimentando diverse modalità di utilizzo 
dello spazio aula.

3. 

Ambiente di apprendimento
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e globale e per il 
pieno esercizio della cittadinanza

4. 

Inclusione e differenziazione
Elaborazione da parte di un team di docenti delle diverse discipline e dell'area di sostegno di 
materiali e azioni da condividere in sede Collegiale.

5. 

Inclusione e differenziazione
Condividere con le famiglie di tutti gli studenti della classe dove sono presenti BES e/o DSA le 
azioni, gli strumenti, le metodologie deliberate.

6. 

Inclusione e differenziazione
Utilizzare gli strumenti digitali, anche a distanza, nelle attività di sportello, sostegno, recupero e 
potenziamento

7. 

Continuita' e orientamento
Istituire modalità di collegamento con i docenti delle Secondarie di primo grado del territorio per 
condivisione di obiettivi e competenze in ingresso.

8. 

Continuita' e orientamento
Favorire attività/percorsi di orientamento in entrata e in uscita attraverso incontri, seminari, 
tutoraggio a distanza e in presenza.

9. 

Continuita' e orientamento
Organizzare attività di autovalutazione e di orientamento personalizzate e selettive, prevedendo 
anche corsi preparatori ai test di ingresso alle Facoltà universitarie.

10. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Articolazione del Collegio in Dipartimenti disciplinari per la condivisione della progettazione, delle 
prove strutturate e dei criteri di valutazione.

11. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Condivisione delle esperienze didattiche inerenti i percorsi relativi al nuovo Esame di Stato.

12. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione e aggiornamento in servizio come strumento di miglioramento delle competenze 
professionali dei docenti.

13. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Lo sviluppo di azioni di formazione con gruppi di lavoro interni al Collegio dei Docenti: valorizzare le 
competenze specifiche all'interno della scuola.

14. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Coinvolgimento delle famiglie nel processo di miglioramento attraverso conferenze di servizio per 
illustrare il piano e successivamente i risultati. Collaborazione e coinvolgimento di tutte le agenzie 
del territorio che si occupano della fascia di scolarità del nostro Istituto.

15. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Riduzione delle differenze tra scuole e 
aree geografiche nei livelli di 
apprendimento degli studenti. 
Valorizzazione degli esiti a distanza degli 
studenti con attenzione all’università e 
al lavoro.

Omogeneità di risultati per classi 
parallele costituzione team docenti con 
simulazioni periodiche.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita 
quotidiana;

2. 

Ambiente di apprendimento
Favorire l’introduzione di nuove metodologie didattiche sperimentando diverse modalità di utilizzo 
dello spazio aula.

3. 

Ambiente di apprendimento
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e globale e per il 
pieno esercizio della cittadinanza

4. 

Inclusione e differenziazione
Elaborazione da parte di un team di docenti delle diverse discipline e dell'area di sostegno di 
materiali e azioni da condividere in sede Collegiale.

5. 

Inclusione e differenziazione
Condividere con le famiglie di tutti gli studenti della classe dove sono presenti BES e/o DSA le 
azioni, gli strumenti, le metodologie deliberate.

6. 

Inclusione e differenziazione
Utilizzare gli strumenti digitali, anche a distanza, nelle attività di sportello, sostegno, recupero e 
potenziamento

7. 

Continuita' e orientamento
Istituire modalità di collegamento con i docenti delle Secondarie di primo grado del territorio per 
condivisione di obiettivi e competenze in ingresso.

8. 

Continuita' e orientamento
Favorire attività/percorsi di orientamento in entrata e in uscita attraverso incontri, seminari, 

9. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

tutoraggio a distanza e in presenza.
Continuita' e orientamento
Organizzare attività di autovalutazione e di orientamento personalizzate e selettive, prevedendo 
anche corsi preparatori ai test di ingresso alle Facoltà universitarie.

10. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Articolazione del Collegio in Dipartimenti disciplinari per la condivisione della progettazione, delle 
prove strutturate e dei criteri di valutazione.

11. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Condivisione delle esperienze didattiche inerenti i percorsi relativi al nuovo Esame di Stato.

12. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione e aggiornamento in servizio come strumento di miglioramento delle competenze 
professionali dei docenti.

13. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Lo sviluppo di azioni di formazione con gruppi di lavoro interni al Collegio dei Docenti: valorizzare le 
competenze specifiche all'interno della scuola.

14. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Coinvolgimento delle famiglie nel processo di miglioramento attraverso conferenze di servizio per 
illustrare il piano e successivamente i risultati. Collaborazione e coinvolgimento di tutte le agenzie 
del territorio che si occupano della fascia di scolarità del nostro Istituto.

15. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Sviluppare l'acquisizione delle 
competenze digitali per una 
comunicazione efficace e globale e per il 
pieno esercizio della cittadinanza

Diffondere gli strumenti e la didattica 
digitali nelle classi e favorire l'uso di 
spazi didattici virtuali collaborativi su 
piattaforme digitali nella maggior parte 
delle classi della scuola

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita 
quotidiana;

2. 

Ambiente di apprendimento
Favorire l’introduzione di nuove metodologie didattiche sperimentando diverse modalità di utilizzo 
dello spazio aula.

3. 

Ambiente di apprendimento
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e globale e per il 
pieno esercizio della cittadinanza

4. 

Inclusione e differenziazione
Elaborazione da parte di un team di docenti delle diverse discipline e dell'area di sostegno di 
materiali e azioni da condividere in sede Collegiale.

5. 

Inclusione e differenziazione
Utilizzare gli strumenti digitali, anche a distanza, nelle attività di sportello, sostegno, recupero e 
potenziamento

6. 

Continuita' e orientamento
Favorire attività/percorsi di orientamento in entrata e in uscita attraverso incontri, seminari, 
tutoraggio a distanza e in presenza.

7. 

Continuita' e orientamento
Organizzare attività di autovalutazione e di orientamento personalizzate e selettive, prevedendo 
anche corsi preparatori ai test di ingresso alle Facoltà universitarie.

8. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Articolazione del Collegio in Dipartimenti disciplinari per la condivisione della progettazione, delle 
prove strutturate e dei criteri di valutazione.

9. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Condivisione delle esperienze didattiche inerenti i percorsi relativi al nuovo Esame di Stato.

10. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione e aggiornamento in servizio come strumento di miglioramento delle competenze 
professionali dei docenti.

11. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Lo sviluppo di azioni di formazione con gruppi di lavoro interni al Collegio dei Docenti: valorizzare le 
competenze specifiche all'interno della scuola.

12. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Coinvolgimento delle famiglie nel processo di miglioramento attraverso conferenze di servizio per 
illustrare il piano e successivamente i risultati. Collaborazione e coinvolgimento di tutte le agenzie 
del territorio che si occupano della fascia di scolarità del nostro Istituto.

13. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Internazionalizzazione del curricolo e 
competenza multilinguistica.

Conoscenza del vocabolario di lingue 
diverse dalla propria e abilità nel 
comunicare sia oralmente che in forma 
scritta inserendosi in contesti socio-
culturali diversi dal proprio.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita 
quotidiana;

2. 

Ambiente di apprendimento
Favorire l’introduzione di nuove metodologie didattiche sperimentando diverse modalità di utilizzo 
dello spazio aula.

3. 

Ambiente di apprendimento
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e globale e per il 
pieno esercizio della cittadinanza

4. 

Inclusione e differenziazione5. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Elaborazione da parte di un team di docenti delle diverse discipline e dell'area di sostegno di 
materiali e azioni da condividere in sede Collegiale.
Inclusione e differenziazione
Condividere con le famiglie di tutti gli studenti della classe dove sono presenti BES e/o DSA le 
azioni, gli strumenti, le metodologie deliberate.

6. 

Inclusione e differenziazione
Utilizzare gli strumenti digitali, anche a distanza, nelle attività di sportello, sostegno, recupero e 
potenziamento

7. 

Continuita' e orientamento
Istituire modalità di collegamento con i docenti delle Secondarie di primo grado del territorio per 
condivisione di obiettivi e competenze in ingresso.

8. 

Continuita' e orientamento
Favorire attività/percorsi di orientamento in entrata e in uscita attraverso incontri, seminari, 
tutoraggio a distanza e in presenza.

9. 

Continuita' e orientamento
Organizzare attività di autovalutazione e di orientamento personalizzate e selettive, prevedendo 
anche corsi preparatori ai test di ingresso alle Facoltà universitarie.

10. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Articolazione del Collegio in Dipartimenti disciplinari per la condivisione della progettazione, delle 
prove strutturate e dei criteri di valutazione.

11. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Condivisione delle esperienze didattiche inerenti i percorsi relativi al nuovo Esame di Stato.

12. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione e aggiornamento in servizio come strumento di miglioramento delle competenze 
professionali dei docenti.

13. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Lo sviluppo di azioni di formazione con gruppi di lavoro interni al Collegio dei Docenti: valorizzare le 
competenze specifiche all'interno della scuola.

14. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Coinvolgimento delle famiglie nel processo di miglioramento attraverso conferenze di servizio per 
illustrare il piano e successivamente i risultati. Collaborazione e coinvolgimento di tutte le agenzie 
del territorio che si occupano della fascia di scolarità del nostro Istituto.

15. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Favorire il successo degli allievi negli 
studi universitari.

Promuovere negli allievi l'uso 
consapevole di strumenti di 
autovalutazione per l'orientamento in 
uscita e monitorare i risultati a distanza 
di almeno la metà dei diplomati

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita 
quotidiana;

2. 

Ambiente di apprendimento
Favorire l’introduzione di nuove metodologie didattiche sperimentando diverse modalità di utilizzo 
dello spazio aula.

3. 

Ambiente di apprendimento
Sviluppare l'acquisizione delle competenze digitali per una comunicazione efficace e globale e per il 
pieno esercizio della cittadinanza

4. 

Inclusione e differenziazione
Condividere con le famiglie di tutti gli studenti della classe dove sono presenti BES e/o DSA le 
azioni, gli strumenti, le metodologie deliberate.

5. 

Inclusione e differenziazione
Utilizzare gli strumenti digitali, anche a distanza, nelle attività di sportello, sostegno, recupero e 
potenziamento

6. 

Continuita' e orientamento
Favorire attività/percorsi di orientamento in entrata e in uscita attraverso incontri, seminari, 
tutoraggio a distanza e in presenza.

7. 

Continuita' e orientamento
Organizzare attività di autovalutazione e di orientamento personalizzate e selettive, prevedendo 
anche corsi preparatori ai test di ingresso alle Facoltà universitarie.

8. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Condivisione delle esperienze didattiche inerenti i percorsi relativi al nuovo Esame di Stato.

9. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane10. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Formazione e aggiornamento in servizio come strumento di miglioramento delle competenze 
professionali dei docenti.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Lo sviluppo di azioni di formazione con gruppi di lavoro interni al Collegio dei Docenti: valorizzare le 
competenze specifiche all'interno della scuola.

11. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Coinvolgimento delle famiglie nel processo di miglioramento attraverso conferenze di servizio per 
illustrare il piano e successivamente i risultati. Collaborazione e coinvolgimento di tutte le agenzie 
del territorio che si occupano della fascia di scolarità del nostro Istituto.

12. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione 
costituiscono risorse formative utili nel curricolo scolastico. Le attività di inclusione non si 
esauriscono con la mera attività di integrazione e socializzazione: diventano patrimonio 
collettivo spendibile nel curricolo. Le attività di aggiornamento e formazione del personale 
migliorano l'offerta formativa e valorizzano le naturali predisposizioni di ogni alunno. Le 
attività di formazione realizzate col coinvolgimento di docenti di diverse scuole, anche in 
rete, costituiscono il presupposto per realizzare i percorsi di continuità tra diversi ordini di 
scuola e favoriscono il miglioramento dei percorsi in ingresso e in uscita (raccordo Scuola 
secondaria di 1° grado - Scuola sec. di 2° grado - Università). Tra le "competenze chiave e di 
cittadinanza" si considera prioritariamente da sviluppare la "competenza digitale" poiché 
questa incide trasversalmente anche sugli apprendimenti, sulle "competenze sociali e 
civiche" e sulla cittadinanza attiva. Lo sviluppo di tale competenza comporta una revisione 
del paradigma della didattica trasmissiva e permette di: -rispondere ai diversi bisogni 
formativi e ai diversi livelli di apprendimento degli allievi con la personalizzazione del 
curricolo; - accrescere la motivazione, il senso di responsabilità e l'autonomia anche 
valutativa degli allievi; - promuovere la cooperazione e il peer tutoring; - condividere 
materiali e svolgere compiti autentici
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