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INDIVIDUAZIONE 
delle PRIORITÀ 

che la scuola si prefigge per l’anno 
scolastico 2018 - 2019



1) RISULTATI 
SCOLASTICI

ESITI DEGLI STUDENTI

2) RISULTATI NELLE 
PROVE 

STANDARDIZZATE 
NAZIONALI



3) COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE

ESITI DEGLI STUDENTI

Tra le priorità dell'istituto:
- il potenziamento delle attività CLIL e l'incremento delle occasioni di scambio tra docenti di lingue straniere (nell'ottica 

della continuità tra primaria e secondaria) per aumentare il numero degli alunni che conseguiranno una certificazione 

formalizzata con il Trinity A2, utilizzando il supporto degli insegnanti di potenziamento;

- migliorare gli esiti per la secondaria nelle annualità e in uscita della fascia di voto 9-10-10 e lode, perché è ancora bassa la 
percentuale di alunni che conseguono questo livello di valutazione rispetto alle medie di riferimento;

- esplicitare e condividere nella pratica di tutte le classi un curricolo verticale di riferimento per le competenze trasversali 

(pensiero critico, creatività, problem solving, metacognizione, imparare ad apprendere, competenze digitali) che ad oggi 
non è formalizzato;

- cercare di migliorare il successo degli alunni delle classi seconde di Primaria alle medie territoriali di riferimento, attivando 

percorsi di formazione dei docenti e percorsi laboratoriali specifici, pur mantenendo la specificità del percorso di 

Sperimentazione attivo nella Primaria.



OBIETTIVI di PROCESSO
che la scuola si prefigge per l’anno 

scolastico 2018 - 2019



1) CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE

OBIETTIVI DI PROCESSO



2) AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DI PROCESSO



4) CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO

OBIETTIVI DI PROCESSO

5) ORIENTAMENTO 
STRATEGICO ED 

ORGANZZAZIONE 
DELLA SCUOLA



6) SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 
UMANE

OBIETTIVI DI PROCESSO



In che modo gli obiettivi di processo possono 

contribuire al raggiungimento delle priorità?
La riflessione riguardo a criteri e rubriche di valutazione, da condividere tra classi

parallele e docenti dei diversi ordini - comprendente anche la gestione dell'Errore -

va ad incrementare la competenza di gestione di prove strutturate (come le

INVALSI) da parte dei docenti. e può essere un valido strumento per migliorare gli

esiti su tutte le aree disciplinari e con tutti gli alunni. Le competenze chiave e

l'orientamento verranno incrementate mediante incontri e corsi curricolari ed

extracurricolari, anche in collaborazione con il limitrofo Ist. Superiore Volta

Gobetti nell'ambito dei percorsi di Scuola Lavoro.

L'innovazione didattica e metodologica dell'ambiente di apprendimento si avvarrà

della formazione della comunità di pratica dei docenti su specifici progetti: in

autogestione con i dipartimenti; discussione di caso; formazione organizzata di

Scuola Senza Zaino, Classi Senza Aule; formazione e monitoraggio dell'inclusione

nel nostro istituto.



BUON LAVORO

Anno scolastico 2018 - 2019


