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ESITI DEGLI STUDENTI 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITA’ 
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni nelle 

discipline: italiano, lingua inglese,  matematica, 

soprattutto nel biennio. 
 

TRAGUARDO 
Ridurre di cinque unità percentuali il numero di alunni 

con giudizio sospeso nel primo biennio, per l’indirizzo 

scientifico e di scienze umane, in modo da rendere il 

valore prossimo a quello nazionale.  
 

 

RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE NAZIONALI 
 

PRIORITA’ 
Aumentare il punteggio di italiano e matematica, 

nelle prove standardizzate nazionali, migliorando la 

capacità degli studenti nel comprendere la struttura 

della prova e nel risolvere e argomentare i problemi. 
 

TRAGUARDO 
Ridurre del 5% il divario attuale tra il punteggio medio 

conseguito dall’istituto nelle prove standardizzate 

nazionali.  
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PERCORSI DI MIGLIORAMENTO 

 

1. Italiano: rafforzare le competenze 
 

Il percorso si propone di avviare azioni progettuali per 

migliorare i processi di apprendimento degli studenti 

che evidenziano difficoltà e di potenziamento per 

quelli che presentano particolari attitudini disciplinari. 

Nello specifico il  miglioramento delle competenze 

linguistiche ed espressive nella lingua italiana degli 

studenti del primo biennio,  si pone come percorso 

aggiuntivo per rafforzare le loro conoscenze, abilità e 

competenze 

L’azione progettuale si propone di sottoporre agli 

studenti, secondo un preciso piano d’apprendimento, 

alcuni modelli di lingua scritta sui quali saranno 

chiamati ad operare in prima persona, impadronendosi 

progressivamente delle diverse tecniche di scrittura 

calibrate a seconda delle situazioni comunicative. La 

gamma delle tipologie testuali dovrà essere ampia e 

argomentata sulle situazioni comunicative più attuali e 

vicine agli interessi dei giovani. 

Inoltre, poiché il percorso è anche finalizzato a 

migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, 

prossimi a quelli medi nazionali,  gli studenti, nel corso 

del biennio, saranno abituati a risolvere prove 

strutturate di tipo INVALSI, attraverso un'azione 

condivisa di tutti i docenti d’italiano del biennio. 
 

 

 

Obiettivi di Processo collegati al percorso  
 

- INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

- CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
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Attività per il percorso 
 

1. Laboratorio di Scrittura 

 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: 

giugno 2022 

 

Responsabile dell'attività 

Coordinatore del Dipartimento di Lettere 

 

Destinatari 

Studenti 

 

Soggetti interni/esterni coinvolti 

Studenti - Docenti 

 

Risultati attesi 

Miglioramento delle competenze di scrittura e delle 

connesse abilità cognitive e linguistico-testuali; 

incremento delle capacità utili ad affrontare in modo 

più consapevole ed efficace la Prova di Italiano 

dell’Esame di Stato. 

 
 

2. Corso di preparazione alla prova INVALSI di 

Italiano 

 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: 

giugno 2022 

 

Responsabile dell'attività 

Coordinatore del Dipartimento di Lettere 

 

Destinatari 

Studenti 

 

Soggetti interni/esterni coinvolti 

Studenti - Docenti 

 

Risultati attesi 
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Maggiore condivisione, tra i docenti, delle modalità di 

strutturazione di prove simili a quelle standardizzate 

nazionali; possesso, da parte degli studenti, di strumenti 

cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere 

in grado autonomamente di distinguere, tra le varie 

risposte fornite, quella corretta. 
 

 

 

2. Rafforzare le competenze 

matematiche nel biennio  

 

Si interviene su alunni che presentano enormi carenze 

logico-matematiche, per far acquisire i seguenti 

obiettivi: 

1. conoscere e padroneggiare i contenuti specifici 

della matematica (oggetti matematici, proprietà, 

strutture...); 

2. conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure; 

3. conoscere e padroneggiare diverse forme di 

rappresentazione e sapere passare da una all'altra 

(verbale, scritta, simbolica, grafica...); 

4. sapere risolvere problemi utilizzando gli strumenti 

della matematica. 

Attività previste: esercitazioni con tutoraggio e utilizzo di 

strumenti multimediali, ricerche individuali; le 

esercitazioni non sono limitate alla verifica 

dell’apprendimento delle tecniche operative, ma 

devono favorire la creatività, la capacità di affrontare 

situazioni nuove e impreviste; devono inoltre servire 

all’apprendimento di un linguaggio corretto e 

appropriato, alla formazione delle capacità logiche, 

allo sviluppo dell’intuizione.. 
 

 

Obiettivi di Processo collegati al percorso  
 

- CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
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Attività per il percorso 
 

1. Matematica facile 

 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: 

giugno 2022 

 

Responsabile dell'attività 

Coordinatore del Dipartimento Scientifico - Tecnologico 

(sezione matematica) 

 

Destinatari 

Studenti 

 

Soggetti interni/esterni coinvolti 

Studenti - Docenti 

 

Risultati attesi 

- accrescere l’interesse, la partecipazione e la 

motivazione per la disciplina; 

- acquisire il linguaggio logico-formale della disciplina; 

- acquisire un metodo di studio adeguato alla 

specificità della disciplina, limitare le sospensioni di 

giudizio ed aumentare i successi scolastici. 

 
 

2. La logica dell’INVALSI 

 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: 

giugno 2022 

 

Responsabile dell'attività 

Coordinatore del Dipartimento di Lettere 

 

Destinatari 

Studenti 

 

Soggetti interni/esterni coinvolti 

Studenti - Docenti 
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Risultati attesi 

Migliorare i risultati delle prove Invalsi negli alunni 

interessati, riducendo la variabilità tra le classi. Saper 

analizzare e risolvere problemi di vita reale utilizzando le 

conoscenze apprese  e connettendole tra loro. 
 

 

3. Rafforzare le competenze nella 

lingua inglese  

 

Il percorso prevede il miglioramento delle competenze 

linguistiche degli studenti del primo biennio, ha come 

priorità la riduzione /diminuzione il numero degli alunni 

con giudizio sospeso e innovare la didattica sul piano 

metodologico-tecnologico. 

Predisposizione di questionari di tipo oggettivo, da 

somministrare agli alunni ex ante, in itinere, ex post. 

Predisposizione di progetti di recupero e di 

potenziamento mirati all’apprendimento e al 

consolidamento della lingua inglese. Monitoraggio dei 

risultati al fine di controllare l’effettiva realizzazione delle 

attività. 
 

 

Obiettivi di Processo collegati al percorso  
 

- CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

 

 

Attività per il percorso 
 

1. Let’s improve our English 

 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: 

giugno 2022 

 

Responsabile dell'attività 

Coordinatore Dipartimento delle Lingue Straniere 

 

Destinatari 
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Studenti 

 

Soggetti interni/esterni coinvolti 

Studenti - Docenti 

 

Risultati attesi 

Se il valore di partenza è insufficiente: sostegno alla 

motivazione-miglioramento degli esiti 

dell’apprendimento, miglioramento della conoscenza 

della lingua inglese. 

Innalzare le competenze chiave in Inglese e abbassare 

la varianza tra classi diverse. Buoni risultati nella 

valutazione finale e nelle prove standardizzate 

nazionali. 
 

 

 

2. Step by step into English 

 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: 

giugno 2022 

 

Responsabile dell'attività 

Coordinatore Dipartimento delle Lingue Straniere 

 

Destinatari 

Studenti 

 

Soggetti interni/esterni coinvolti 

Studenti - Docenti 

 

Risultati attesi 

Se il valore di partenza è insufficiente: sostegno alla 

motivazione, miglioramento degli esiti di 

apprendimento, miglioramento delle competenze 

linguistiche, miglioramento della conoscenza della 

lingua inglese. 

Innalzare le competenze chiave in inglese e abbassare 

la varianza tra classi diverse. 
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3. School life into Language 

 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: 

giugno 2022 

 

Responsabile dell'attività 

Coordinatore Dipartimento delle Lingue Straniere 

 

Destinatari 

Studenti 

 

Soggetti interni/esterni coinvolti 

Studenti - Docenti 

 

Risultati attesi 

Se il valore di partenza è insufficiente: sostegno alla 

motivazione-miglioramento degli esiti 

dell’apprendimento, miglioramento della conoscenza 

della lingua inglese. 

Innalzare le competenze chiave in Inglese e abbassare 

la varianza tra classi diverse. Buoni risultati nella 

valutazione finale e nelle prove standardizzate 

nazionali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


