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5  Individuazione delle priorita'

 

Priorità e Traguardi

 

 

 

Obiettivi di processo

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)

Risultati scolastici Aumentare il numero degli
alunni ammessi alla classe
successiva con valutazioni
superiori o uguali al 7

Aumento del 15% degli alunni
ammessi alla classe successiva
con valutazioni maggiori o
uguali a 7

Migliorare la media delle classi Migliorare di un voto la media
delle classi

Aumentare il numero di
studenti che conseguono
certificazioni linguistiche

Aumentare del 15% il numero
di studenti che conseguono
certificazioni linguistiche

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Competenze chiave e di
cittadinanza

Risultati a distanza Aumentare il numero di coloro
che si iscrivono all'Università o
ad un corso ITS

Aumetare del 15% il numero di
coloro che si iscrivono
all'Università o a un corso ITS

Aumentare il numero di
studenti inseriti nel mondo del
lavoro dopo due anni dal
diploma fra coloro che non
proseguono gli studi

Aumentare del 10% il numero
di studenti inseriti nel mondo
del lavoro dopo due anni dal
diploma

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)

Il contesto economico territoriale in cui si trova la scuola è connotato da alti tassi di disoccupazione e l'occupazione e
prevalentemente di tipo manuale e a basso tenore tecnologico. Le persone residenti nel territorio chiedono alle agenzie educative
presenti che favoriscano l'inserimento dei giovani sul mercato del lavoro. Le imprese presenti nel territorio circostante chiedono
che le persone eventualmente da immettere nel mondo del lavoro abbiano competenze linguistiche e professionali di buon livello.
Infatti, molte aziende presenti nel territorio intendono espandere i loro mercati all'estero per esportare i prodotti tipici locali

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)

Curricolo, progettazione e valutazione Migliorare la progettazione didattica
riorganizzando le Unità di Apprendimento
con compiti di realtà per la valutazione
delle competenze disciplinari.

Declinare obiettivi di apprendimento
mediante indicatori e descrittori operativi.

Prevedere nella progettazione didattica la
diversificazione degli stimoli per
l’apprendimento, delle consegne, dei
percorsi di apprendimento.
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Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione Adeguare i processi di insegnamento ai
bisogni formativi di ciascun allievo
valorizzandone le differenze

Continuita' e orientamento Aumnetare le attività e azioni finalizzate a
promuovere negli alunni la conoscenza
critica della realtà professionale e della
sua complessità

Aumentare il numero di stage, soggiorni,
esperienze in contesti professionali.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Il raggiungimento degli obiettivi di processo indicati è strettamente correlato con le priorità indicate, infatti migliorando la
metodologia didattica attraverso una progettazione più vicina agli stili di apprendimento degli studenti avrà come conseguenza il
miglioramento degli esiti. Inoltre le attività di collegamento con il mondo del lavoro permetteranno agli studenti di conoscere
meglio le realtà aziendali e di farsi apprezzare dalle stesse per le competenze possedute.
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