
Triennio 2019/2022 



 1) La lotta alla dispersione scolastica e alla promozione 
dell’immagine dell’istituto  attraverso una politica della 
qualità,  basata su differenziazione e personalizzazione 
dell’offerta formativa; 

 2) la valorizzazione e allo sviluppo delle eccellenze; 

 3) la didattica per competenze in tutte le discipline 
privilegiando in maniera prevalente metodologie 
innovative che utilizzino tutte le potenzialità del 
digitale quale dimensione caratterizzante la scuola;   

 4) l’ attenzione, in entrata, verso le scuole secondarie di 
I grado e, in uscita, verso il mondo del lavoro e 
dell’impresa, verso gli studi di livello terziario (ITS e 
corsi IFTS POLI formativi ecc) e   verso l’università. 

 5) il rapporto con la realtà produttiva in una dimensione 
nazionale ed europea 

 6) l’ attivazione di coerenti percorsi di formazione del 
personale docente ed A.T.A. 

 



 1. personalizzazione, sostegno e recupero sia delle 
diversità che delle competenze chiave anche al fine di 
abbattere i livelli di dispersione e di mortalità scolastica; 

 2. potenziamento dei Dipartimenti per la costruzione di 
curricoli verticali e criteri di valutazione condivisi ed 
omogenei. 

 2. orientamento; 

 3. cura delle eccellenze; 

 4. interazione con le realtà imprenditoriali, produttive, 
professionali e del terzo settore al fine di garantire 
l’avvio di percorsi formativi nella dimensione del life long 
learning;  

 5. sviluppo di competenze che arricchiscano il portfolio 
dello studente e contribuiscano alla sua formazione 
globale di cittadino, coerentemente con le finalità generali 
del piano di studi e del curricolo di scuola. 



 a. Accrescere le competenze linguistiche in italiano e lingue straniere (anche 
mediante CLIL) 

 b. Accrescere le competenze matematico-logiche e scientifiche 

 c. Accrescere le competenze di cittadinanza, anche in senso interculturale;  

 d. Sviluppare i comportamenti responsabili (legalità, sostenibilità, rispetto 
delle norme, sicurezza in ambienti di lavoro) 

 e. Potenziare le discipline motorie e sviluppo di comportamenti per uno stile 
di vita sano 

 f. Accrescere le competenze digitali  

 g. Praticare la didattica laboratoriale 

 h. Contrastare la dispersione favorendo l’ inclusione scolastica anche in 
relazione ai BES 

 i. Aumentare e sviluppare l’interazione con le famiglie e la comunità locale 

 l. Favorire l’apertura pomeridiana e riduzione numero alunni per classe 

 m. Sviluppare percorsi di Alternanza scuola-lavoro di qualità 

 n. Strutturare percorsi formativi individualizzati 

 o. Valorizzare il merito degli studenti 

 p. Strutturare un idoneo sistema di orientamento 

 



 rafforzare i processi di costruzione del 

curricolo d’istituto verticale caratterizzante 

l’identità dell’istituto;  

 strutturare adeguatamente i processi di 

insegnamento-apprendimento 



 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e 
valutazione dei percorsi di studio;  

 superare la mera dimensione trasmissiva dell’insegnamento e 
modificare l’impianto metodologico; 

 prendere in considerazione didattiche e metodologie che 
favoriscano il superamento della mera trasmissività dei saperi 
per favorire lo sviluppo continuo dei saperi costruendo “in 
progress” contenuti e conoscenze; 

 operare per la reale personalizzazione dei curricoli, supporto 
agli alunni in difficoltà e sviluppo delle potenzialità, delle 
attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a 
rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali 
DSA/ BES/ dispersione/disagio); 

 contenere le percentuali di dispersione e di abbandono;  

 implementare la verifica dei risultati a distanza come 
strumento di revisione, correzione, miglioramento dell’offerta 
formativa e del curricolo 



 Incentivare l’ interazione fra scuola, società e 
impresa creando spazi e luoghi formativi significativi 
e coerenti, per garantire un apprendimento lungo 
l'intero corso della vita;  

 perseguire il perfezionamento lingue comunitarie  
attraverso la partecipazione a stage, progetti 
Erasmus plus, viaggi/stage finalizzati allo studio delle 
lingue; 

 ulteriormente strutturare percorsi di alternanza 
scuola lavoro intesi come modalità didattica per 
sviluppare e perseguire obiettivi di apprendimento; 

 consolidare il processo di sviluppo di adeguate 
competenze digitali negli alunni e nei docenti 
anche attraverso il ripensamento degli approcci 
pedagogico/epistemologici alla costruzione “in 
progress” dei saperi; 

 



  gli indirizzi del DS e le priorità del RAV  

  il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e 

per il potenziamento dell'offerta formativa,in 

riferimento alle 9 linee di intervento 

(comma2)  

  il fabbisogno di ATA (comma3)  

  il fabbisogno di strutture, infrastrutture, 

attrezzature materiali 

  il piano di miglioramento (riferito al RAV)  

  la rendicontazione sociale e la pubblicazione 

e diffusione dei risultati raggiunti. 

 


