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PRIORITA’ E TRAGUARDI RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2015

PRIORITA’ TRAGUARDI

Risultati scolastici
Incrementare il successo formativo e scolastico 
degli studenti e il loro benessere

Ripristino del progetto di tutoring per gli 
studenti del biennio anche tramite l’utilizzo 
dell’organico di potenziamento

Incrementare e potenziare le competenze 
contenutistiche e operative in uscita

Aumento delle ore di alternanza scuola-lavoro, 
del numero delle certificazioni linguistiche e 
degli approfondimenti di carattere 
professionale

Migliorare gli esiti scolastici degli alunni con BES Monitoraggio sistematico della frequenza 
scolastica, aumento del 20% delle ore di L2, 
stesura di PDP più mirati e efficaci da parte dei 
consigli

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati nell’area logico-matematica Introduzione di nuove metodologie didattiche, 

maggior coordinamento tra i docenti di 
matematica, riduzione delle variabili fra le classi

Aumentare la performance già buona nell’area 
linguistico-espressiva

Attivazione di progetti di potenziamento 
linguistico e diminuzione delle variabili fra le 
classi

Competenze chiave e di cittadinanza
Incrementare nell’istituto le esperienze di 
cittadinanza attiva 

Aumentare l’utilizzo di indicatori di cittadinanza 
nelle programmazioni per classi parallele

Incrementare e incentivare esperienze di 
volontariato pomeridiano in 
istituzioni/associazioni del territorio

Aumentare del 15% il numero di allievi che 
partecipano ai progetti di volontariato

Favorire la serena integrazione degli alunni dva 
e degli alunni stranieri nelle classi

Potenziare e valorizzare il coinvolgimento delle 
risorse umane presenti nei gruppi classe

Risultati a distanza
Arricchire anche con competenze trasversali il 
bagaglio culturale degli studenti in relazione al 
loro profilo professionale

Implementare i tirocini formativi ad almeno 400 
ore per il tecnico e professionale e a 200 ore per 
il liceo e ogni altra occasione formativa di 
settore

Aumentare il numero di alunni stranieri che 
completa il percorso di studi

Aumentare le risorse umane per un più mirato 
servizio di tutoring rivolto a studenti e famiglie 
straniere

Diminuire la dispersione scolastica nel corso del 
quinquennio

Progettare interventi precoci di sostegno in 
itinere e pomeridiano in modo da diminuire il 
numero di non promozioni e aumentare la 
motivazione


