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Priorità cui si riferisce 

Miglioramento degli esiti finali nel primo biennio e degli esiti finali di tutti gli studenti. 

Sviluppo delle competenze  chiave  e di cittadinanza nel primo biennio 

dell'I.T. 

Traguardo di risultato 

Innalzare gli esiti degli studenti del Liceo delle Scienze Umane ai livelli dei valori di 

riferimento provinciali e nazionali (diminuzione del 30% delle differenze negative). 

 

Obiettivo di processo 

Migliorare le azioni di raccordo tra il curricolo di istituto e le attività progettuali dell'offerta 

formativa. 

Identificazione di   ambiti   progettuali   prioritari   per la  definizione dell'identità degli 

indirizzi. 

Sviluppare modalità di confronto e di verifica periodica dello stato di avanzamento della 

programmazione. 

Progettazione didattica dei Dipartimenti sui curricoli verticali. Revisione in itinere della 

progettazione didattica dei Dipartimenti e dei Consigli di classe. 

Coordinamento sistematico della progettazione di interventi specifici a seguito della 

valutazione degli studenti. 

Verifica dei livelli iniziali, intermedi e finali tramite prove strutturate, anche per classi 

parallele. 

Altre priorità 

Aumento del numero di alunni con valutazioni eccellenti alla conclusione della superiore 

di I° grado che si iscrivono ai percorsi liceali 

Facilitare il passaggio agli studi universitari ed il loro proseguimento. Monitorare le scelte 

effettuate alla conclusione del corso di studi. 

Situazione su cui interviene 

Nell'area sociale ridurre il divario relativo al numero di diplomati che ha conseguito più 

della metà dei CFU nel primo anno di università con i valori regionale (ora del 15%) e 

provinciale (ora del 12%) 

Nell'area umanistica ridurre il divario relativo al numero di diplomati che ha conseguito più 

della metà dei CFU nel primo anno di università con i valori regionale e provinciale (ora 

del 50%) e nazionale (ora del 40%). Nell'area sanitaria ridurre il divario relativo al numero 

di diplomati che ha conseguito più della metà dei CFU nel primo anno di università con i 
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valori provinciali, regionali e nazionali. 

Ridurre il numero degli abbandoni riconducendolo alle medie provinciali, nazionali e 

regionali. 

Mantenimento/miglioramento dei valori di studenti diplomati e immatricolati e di diplomati 

che entro un anno hanno sottoscritto il primo contratto di lavoro. 

Attività previste 

Progetti d’Istituto: Matematica senza frontiere, giochi matematici, Orientamento 

Universitario e al Lavoro, CLIL e eTwinning. 

Progetti indirizzo A.F.M.: Visite aziendali e a musei industriali, Esperti in classe, 

Industriamoci, contabilità aziendale, approfondimento di matematica per gli studi 

universitari e matematica finanziaria. 

Progetti indirizzo C.A.T.: Visite in cantiere, Educazione Ambientale, Normativa -  tipologia 

e impiego dei sistemi a pilotaggio remote (droni), ASPP – Addetto Servizio Prevenzione e 

Protezione, DOCFA – PREGEO. 

Progetti indirizzo Informatica e Telecomunicazioni: BYOD, Bebras dell'informatica, 

Strumenti professionalizzanti, attività di diagnosi e   riparazione hardware. 

Progetti indirizzo Liceo Scientifico: Potenziamento di Matematica e Fisica, Progetto 

Master Class, Progetto Laboratori. 

Progetti indirizzo Liceo delle Scienze umane: La Comunicazione Aumentativa e 

Alternativa 

Risorse finanziarie 

FIS, Programma Annuale, PNSD. 

Risorse umane 

Docenti in organico di posti comuni e di sostegno 

Docenti in organico di posti di potenziamento area umanistico- linguistica; scientifico-

matematica; giuridico-economica. 

Personale ATA. 

Altre risorse necessarie 

Laboratori e apparati digitali 

Indicatori utilizzati 

Misurazione dei CFU degli studenti nel primo anno di università. 

Numero di studenti che hanno stipulato un contratto di lavoro entro il primo anno dal 

termine del corso di studi. 

Stati di avanzamento 
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Rilevazione del numero di progetti attivati al I° anno, al II° anno e a conclusione del 

triennio. 

Valori / situazione attesi 

Con riferimento agli indicatori utilizzati 

 


