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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Alberico Gentili”, di consolidata ed eccellente 
tradizione educativa e culturale, ha abbracciato la vision di promuovere lo spirito 
critico degli studenti, inteso come abito mentale libero e flessibile, indispensabile 
per districarsi nelle dinamiche di una società complessa e “liquida”. Intende favorire 
la crescita personale e la realizzazione sociale di cittadini attivi e consapevoli, 
l’autonomia nelle scelte di vita, di studio e di lavoro in un processo di 
apprendimento permanente, con riferimento alla Raccomandazione sulle 
competenze chiave di cittadinanza 2006/962/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 e alla nuova Raccomandazione del 22 maggio 
2018.

L'Istituto ha adeguato e aggiornato costantemente nel tempo la sua missione 
formativa secondo alcuni principi ispiratori, con il richiamo alle priorità politiche 
indicate nella Direttiva generale del Miur per l’anno 2018:

Formazione globale dello studente: favorire la crescita dell’individuo alunno 
nella società, fornendogli gli strumenti per realizzarsi ed educandolo alla 
responsabilità, alla consapevolezza dei propri diritti, alla legalità e al rispetto 
dei valori della convivenza civile e dell’educazione finanziaria. Per questo 
l'Istituto vuole sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e democratica, 
con potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economica-
finanziaria e la promozione di comportamenti responsabili, ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità attraverso una metodologia 
laboratoriale, ma anche incentivare la motivazione allo studio e 
all’apprendimento con riguardo alle competenze linguistiche, all'arte, 
all'educazione motoria e alle nuove alfabetizzazioni, tra cui le competenze 
gestionali, l'uso critico dei media, il pensiero computazionale.

•

Orientamento: in considerazione dei caratteri di complessità e rapida •
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mutevolezza della società contemporanea, l'Istituto valorizza la nuova 
funzione delle azioni di orientamento come strumento per promuovere le 
potenzialità del soggetto in termini di responsabilità, capacità decisionali, 
autovalutazione e autonomia. Si fa dunque promotore di un'azione che miri 
alla promozione di competenze riflessive e metacognitive così che lo studente 
possa essere davvero protagonista di un proprio progetto di vita in sinergia 
con scuola, università e mondo del lavoro, come antidoto alla dispersione e 
al "fuori-corso".
Accoglienza e inclusione: l'Istituto opera per la prevenzione e il sostegno al 
disagio relazionale e affettivo degli studenti; per contrastare la dispersione e 
l'abbandono attraverso attività di orientamento, sostegno e recupero; per 
valorizzare le differenze e le particolarità, prendendo in considerazione i 
diversi stili cognitivi degli studenti, utilizzando, secondo le recenti normative, 
percorsi individualizzati e flessibili in ordine ad alunni non di madrelingua, 
DSA, BES, con disabilità, sviluppando una politica organica per studenti e 
fabbisogni dei territori e aprendo la scuola al territorio.

•

Autonomia e Alternanza scuola-lavoro: l'Istituto procede a inserire nei 
curricula previsti dai nuovi ordinamenti, nel limite della percentuale del 20%, 
discipline che oltre ad arricchire l’offerta formativa approfondiscono alcuni 
ambiti culturali, richiesti dagli utenti, favorendo l’orientamento in uscita degli 
studenti e il loro successo nei percorsi successivi al diploma; inoltre mette 
ogni studente nelle condizioni di praticare un’esperienza di scuola/lavoro, 
affiancando le risorse della Buona scuola ad accordi di filiera e politiche 
territoriali di attivazione.

•

Qualità e innovazione digitale: l'Istituto intende corrispondere in misura 
completa alle richieste del territorio offrendo un servizio di elevata qualità 
culturale e di costante aggiornamento rispetto alle rapide trasformazioni 
economiche, sociali e culturali del nostro tempo; promuovere un percorso 
formativo che sappia coniugare i diversi ambiti della conoscenza, quello 
scientifico, linguistico e quello storico-umanistico, offrendo agli studenti la 
prospettiva di un sapere che, pur nella diversità degli statuti disciplinari, è 
unitario in quanto radicato nella universale domanda di comprensione di sé 
e del mondo e nella vocazione umana alla ricerca; attuare il Piano Nazionale 
Scuola Digitale per colmare il “divario digitale” della scuola, mediante la 
digitalizzazione amministrativa e una politica strutturale di innovazione degli 
ambienti e della didattica.

•
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Diritto allo studio e valorizzazione del merito: l'Istituto mira a promuovere la 
centralità dello studente mediante scelte formative e didattiche che diano 
attuazione al riconoscimento e alla garanzia della libertà e dell’uguaglianza 
(secondo gli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione), nel rispetto delle 
differenze di tutti e dell’identità di ciascun individuo, con particolare 
attenzione alle disabilità e alle situazioni di difficoltà e/o deprivazione socio 
culturale. Solo contribuendo alla rimozione di “ostacoli di ordine economico e 
sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese» (art.3 Costituzione), si può dare la possibilità a ciascuno di 
“svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società” 
(articolo 4 della Costituzione), attivando altresì percorsi formativi e iniziative 
volte a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, in attività educative, 
ricreative, culturali, artistiche e sportive.

•

È evidente che queste alte finalità sono raggiungibili solo attraverso una nuova 
dimensione di integrazione fra scuola e territorio. I vari enti locali e le altre agenzie 
educative del territorio devono assumere il ruolo di interlocutori qualificati, in 
grado di condividere le esigenze che sorgono dal contesto locale, al fine di 
concorrere al loro soddisfacimento.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle classi del secondo 
biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.
Traguardi
Aumento del 10% numero delle certificazioni nelle lingue straniere (Francese, 
Inglese e soprattutto Tedesco).
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Priorità
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e quinte di tutti gli 
indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, Fisica, Scienze, Informatica).
Traguardi
Ridurre del 10% il numero degli studenti delle classi seconde che agli scrutini di 
giugno ha il debito in una delle discipline scientifiche e aumentare del 10% il numero 
degli studenti delle classi seconde e quinte che agli scrutini hanno un voto superiore 
all'8 nelle suddette discipline.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Innalzare la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si attestano nella fascia 
superiore all' 8 nel comportamento.
Traguardi
Ridurre del 10% la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si attestano 
nella fascia inferiore all' 8 nel comportamento.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La vision dell'Istituto è ispirata alla volontà di formare studenti che 
siano cittadini consapevoli, dotati di spirito critico e degli strumenti 
cognitivi necessari per affrontare la complessità e le sfide del mondo 
contemporaneo globalizzato (secondo l'idea della "testa ben fatta" di 
Edgar Morin), da realizzare attraverso azioni nei vari settori indicati 
dalla mission: formazione globale, orientamento, accoglienza e 
inclusione, alternanza scuola-lavoro, innovazione digitale, 
valorizzazione del merito, da attuare con le risorse strumentali e 
professionali disponibili e in sinergia con gli attori (Enti locali, 
Università, aziende) del territorio.

Nella scelta delle priorità e dei traguardi su cui concentrare l'azione 
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dell'Istituto è intervenuta la consapevolezza di alcuni aspetti positivi 
relativi ai risultati scolastici degli studenti e agli esiti delle prove 
standardizzate nazionali: in primo luogo si osserva che nell’Istituto le 
percentuali dei non ammessi sono molto inferiori alle medie regionali 
e nazionali in quanto, trattandosi di una scuola di ridotte dimensioni, si 
applica una didattica inclusiva, personalizzata, basata sullo studio degli 
stili cognitivi e si interviene sulle difficoltà degli alunni nel corso 
dell'anno scolastico. Anche per quanto riguarda il numero degli alunni 
con giudizio sospeso (ci si riferisce agli esiti dell'a.s. 2018-19) la 
situazione è generalmente positiva, anche se si nota una percentuale 
significativamente più alta nelle classi prime e quarte (dovuta 
essenzialmente al fatto che per le prime si privilegia il recupero estivo 
di carenze e le possibilità di crescita e maturazione nell'arco del primo 
biennio, per le quarte si preferisce potenziare conoscenze e 
competenze in previsione dell'Esame di Stato). Inoltre si osserva che la 
distribuzione per fasce di voto agli Esami di stato è conforme alla 
media nazionale, segnalando che per la fascia alta (81-100) i dati sono 
estremamente positivi in tutti e tre gli indirizzi. Inoltre il Liceo 
scientifico presenta rilevante superiorità rispetto alla media nazionale 
e della regione Marche nella fascia della lode.

Per quanto riguarda i dati offerti dalle prove standardizzate (ci si 
riferisce in particolare, per le classi seconde, alle prove dell'a.s. 2018-19 
- ultimo anno in cui sono state svolte, mentre per le quinte abbiamo 
anche i risultati delle prove dell'a.s. 2020-21), nonostante alcune 
differenze negli esiti tra gli indirizzi (ad esempio nella prova INVALSI di 
Matematica si evidenziano delle difficoltà, rispetto alle medie regionali 
e nazionali, nell'indirizzo di Scienze umane), i risultati confermano che 
la scuola assicura l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze per 
tutti gli studenti. Emerge che occorre lavorare maggiormente 
sull'effetto scuola.

Quindi, sulla base di questi aspetti generali e in conformità con il processo di 
autovalutazione sostenuto dal RAV, che ha permesso all'Istituto di 
evidenziare come priorità il potenziamento del campo delle competenze 
linguistiche, lo sviluppo della didattica laboratoriale per le discipline 
scientifiche e la progettazione di attività per lo sviluppo e la certificazione 
delle competenze chiave di cittadinanza, sono stati individuati gli obiettivi 
formativi prioritari di seguito elencati. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LE SCIENZE, LA MATEMATICA E LA FISICA ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ LABORATORIALI  
Descrizione Percorso
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Attraverso l'utilizzo dei laboratori e attingendo alle risorse del progetto 
lauree scientifiche si cercherà di aumentare la motivazione degli studenti e 
la professionalità dei docenti delle materie Fisica e scienze. Inoltre si 
utilizzeranno le ore di recupero orario dei docenti per potenziare le attività 
di laboratorio. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di prove comuni di scienze, fisica e matematica 
(costruite quest'ultime sulla base delle tipologie degli esercizi Invalsi) 
iniziali, in itinere e finali da parte delle classi dei tre indirizzi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
"Obiettivo:" Elaborazione e formalizzazione di un curricolo verticale 
secondo le competenze chiave europee che funga da quadro di 
riferimento per la realizzazione di specifiche UdA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si 
attestano nella fascia superiore all' 8 nel comportamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo di modalità di didattica attiva e laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).
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"Obiettivo:" Potenziamento del progetto CLIL per le discipline scientifiche 
e su più classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
"Obiettivo:" Strutturazione dell'orario curricolare del biennio in funzione 
di interventi di potenziamento di scienze e matematica grazie a flessibilità 
e autonomia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzazione di interventi di recupero e potenziamento nelle 
ore delle discipline Scienze, Fisica e Matematica nella settimana di inizio 
Pentamestre.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Utilizzo dell'organico di potenziamento per consolidare, 
attraverso compresenze ed attività laboratoriali, le competenze 
matematiche, scientifiche e tecnologiche degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione sulla didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO NELLE MATERIE SCIENZE E FISICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Enti

Responsabile

Docenti delle materie Scienze e Fisica delle classi coinvolte 

Risultati Attesi

Aumentare le ore di laboratorio nel curricolo delle discipline coinvolte dei 
singoli indirizzi.

Ridurre il numero dei giudizi sospesi nelle discipline coinvolte.

Migliorare i risultati scolastici nelle discipline coinvolte.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ADESIONE AL PLS PER GLI INDIRIZZI 
LINGUISTICO E SCIENZE UMANE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Consulenti esterni

Università

Responsabile

Docenti responsabili dei progetti Lauree scientifiche. 

Risultati Attesi
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Miglioramento degli esiti degli studenti.

Favorire l'orientamento in uscita.

Aumento della motivazione dei docenti attraverso la partecipazione ai corsi di 
formazione previsti dal progetto. 

Aumento della motivazione degli studenti verso lo studio delle discipline 
coinvolte. 

 L'INGLESE, IL FRANCESE E IL TEDESCO ATTRAVERSO LA DIDATTICA LABORATORIALE  
Descrizione Percorso

Migliorare le competenze comunicative nelle lingue straniere previste dai 
curricoli attraverso:

- stages linguistici all'estero;

- esperienze di A.S.L. all'estero;

- conseguimento di certificazioni linguistiche;

- teatro in lingua straniera;

- progetto Erasmus+;

- potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese attraverso attività 
tenute da un docente di madrelingua nell'indirizzo scienze umane;

- moduli didattici realizzati con la metodologia CLIL. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzazione di stage linguistici all'estero e partecipazione 
a progetti organizzati dagli Enti del territorio con simili finalità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
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classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.

 
"Obiettivo:" Realizzare curricoli verticali centrati sulle competenze nelle 
lingue francese, tedesco e inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo di modalità di didattica attiva e laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Innalzare la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si 
attestano nella fascia superiore all' 8 nel comportamento.

 
"Obiettivo:" Potenziamento del progetto CLIL su più discipline e su più 
classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Utilizzo dell'organico di potenziamento per consolidare, 
attraverso compresenze, le competenze linguistiche degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare la partecipazione dei docenti ai corsi di 
preparazione per le certificazioni linguistiche e il conseguimento delle 
stesse.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARARE LA LINGUA CON ESPERIENZE DI VITA 
ALL'ESTERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Università

Responsabile

Docenti di lingua straniera 

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti scolastici.

Aumento della partecipazione alle attività programmate (stages, alternanza 
scuola-lavoro all'estero). 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERIFICAZIONI LINGUISTICHE B1 E B2 NELLE TRE 
LINGUE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Università

Responsabile
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Docenti responsabili del progetto 

Risultati Attesi

Aumento delle certificazioni livello B1 e B2 nelle tre lingue coinvolte. 

Miglioramento degli esiti nelle discipline interessate. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLIL E TEATRO IN LINGUA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

Docenti responsabili di progetto 

Risultati Attesi

Acquisizione in LS dei contenuti disciplinari delle materie coinvolte (scienze e 
storia dell'arte).

Consolidamento delle competenze linguistiche e professionali dei docenti.

Miglioramento degli esiti nelle discipline linguistiche e non linguistiche 
interessate. 

 LE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTRAVERSO COMPITI DI REALTÀ  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede la progettazione e realizzazione di compiti di 
realtà nel primo biennio allo scopo di valutare, con rubriche 
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appositamente predisposte, gli esiti finali del comportamento e il 
livello degli studenti nelle competenze di cittadinanza da certificare a 
conclusione dell'obbligo scolastico e l'estensione di tali attività nel 
secondo biennio e quinto anno, con un allargamento delle 
competenze chiave da valutare e certificare e in connessione con le 
attività di alternanza scuola-lavoro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione e formalizzazione di un curricolo verticale 
secondo le competenze chiave europee . Progettare UDA per biennio con 
prove autentiche e criteri di valutazione condivisi per conseguire 
competenze di cittadinanza, sociali e trasversali ed estendere tale 
progettazione al secondo biennio e quinto anno. Elaborazione e 
realizzazione di rubriche di valutazione delle competenze chiave coinvolte 
nelle specifiche UdA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si 
attestano nella fascia superiore all' 8 nel comportamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo di modalità di didattica attiva e laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si 
attestano nella fascia superiore all' 8 nel comportamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Elaborazione e predisposizione dei PCTO secondo una 
modulistica condivisa e con riferimento alle competenze chiave europee.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si 
attestano nella fascia superiore all' 8 nel comportamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzazione di un corso di formazione specifico sulla 
didattica e la valutazione delle competenze, che accompagni il percorso 
di elaborazione del curricolo verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Innalzare la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si 
attestano nella fascia superiore all' 8 nel comportamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI DI 
REALTÀ PER IL PRIMO BIENNIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Genitori

Associazioni

Enti locali

Responsabile

Docenti dei Consigli di classe delle classi coinvolte 

Risultati Attesi

Realizzazione di un "prodotto" complesso al termine delle attività che coinvolga 
diverse competenze disciplinari e di cittadinanza.

Utilizzo di griglie di osservazione di vari aspetti dell'attività degli studenti 
(partecipazione, lavoro di gruppo, ecc.). 

Utilizzo da parte di tutti i docenti coinvolti di rubriche di valutazione delle 
competenze interessate. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI DI 
REALTÀ PER IL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Enti locali, Università

Responsabile

Docenti dei Consigli di classe delle classi coinvolte, docenti tutor dell'alternanza 
scuola-lavoro 

Risultati Attesi

Realizzazione condivisa tra scuola e tutor esterni dell'alternanza della 
progettazione delle attività. 

Realizzazione di un "prodotto" complesso al termine delle attività che coinvolga 
diverse competenze disciplinari e di cittadinanza.

Utilizzo di griglie di osservazione di vari aspetti dell'attività degli studenti 
(partecipazione, lavoro di gruppo, ecc.). 

Utilizzo da parte di tutti i docenti coinvolti di rubriche di valutazione delle competenze 
interessate.

Predisposizione di un documento di certificazione delle competenze al termine 
del processo di valutazione. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto è di piccole dimensioni e ciò generalmente facilita, dal punto di 
vista organizzativo, gli scambi e il confronto tra docenti e i rapporti con gli 
uffici di segreteria (nonostante il limite rappresentato dalla suddivisione in 
due sedi); le attività di progettazione didattica condivisa e di 
organizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa vengono 
svolte non solo attraverso incontri e riunioni (dei Dipartimenti, gruppi di 
lavoro di volta in volta interessati ecc.) ma anche con il tramite di 
piattaforme digitali, come il registro elettronico (attraverso la funzionalità 
offerta dalla sezione "Didattica", che permette di condividere documenti e 
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materiali) e le Google Apps for Education, in particolare i Documenti (utili 
anche per la scrittura condivisa) e i Moduli (per sottoporre ed elaborare i 
risultati di questionari di autovalutazione e raccolta informazioni), cui i 
docenti accedono tramite l'account istituzionale (l'Istituto è registrato a G-
Suite). Molto sfruttato è anche lo strumento Drive per condividere 
materiali all'interno dei gruppi di lavoro, come ad esempio la 
documentazione da predisporre per i percorsi di PCTO. L'utilizzo di questi 
strumenti è stato necessario, nel corso degli a.s. 2019-20, 2020-21, per 
svolgere le attività di didattica a distanza e di didattica digitale integrata, 
ma anche nell'a.s. 2021-22 questi strumenti vengono riproposti per 
arricchire la didattica in presenza e per facilitare ad esempio la 
comunicazione scuola-famiglia. 

La volontà di accedere a possibilità di innovazione da punto di vista 
organizzativo e didattico è riscontrabile anche nell'attenzione che da 
qualche anno l'Istituto riserva alla progettazione finalizzata alla 
partecipazione ai bandi PON, che hanno permesso alla scuola di dotarsi di 
una strumentazione tecnologica (LIM, PC, ecc.) adeguata alla realizzazione 
del processo di integrazione delle TIC nella pratica didattica quotidiana. 
L'Istituto ha recentemente visto finanziato il PON "Digital board", per 
l'acquisto di monitor digitali touch screen, e il PON "Apprendimento e 
socialità", che sarà organizzato nell'a.s. 2021-22 per il recupero e 
potenziamento delle competenze di base in italiano, matematica e lingue 
straniere e per il successo scolastico degli alunni.

In merito al PCTO, si sottolinea che l'Istituto ha organizzato e svolto 
percorsi di alternanza ben prima che essa assumesse un ruolo curricolare 
con la L. 107/2015, stabilendo proficui e stabili legami con le principali 
aziende del territorio e con gli altri enti formativi ospitanti (Istituti 
comprensivi, asili nido ecc.); negli ultimi anni, dopo la legge "Buona 
scuola", l'Istituto ha perfezionato la progettazione e la realizzazione dei 
percorsi facendo in modo che essi potessero essere valutati negli scrutini 
finali. A questo scopo, nell'a.s. 2017-2018 è stata predisposta una rubrica 
di valutazione delle competenze, che tutti i docenti dei singoli Consigli di 
classe hanno compilato per ogni studente allo scopo di assegnare una 
valutazione quanto più oggettiva all'esperienza di alternanza. Per quanto 
riguarda le classi quinte, sempre nell'a.s. 2017-2018 gli studenti hanno 
svolto un'esperienza di una settimana, sia di carattere formativo che 
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operativo, incentrata su temi legati alla conservazione e salvaguardia dei 
beni culturali (ad es. tecniche di georeferenziazione, rilievi sul posto, 
statistiche), guidati da alcuni docenti dell'Università di Camerino. Per 
raccordare le attività e facilitare la consegna degli elaborati finali degli 
studenti è stata usata la piattaforma Google Classroom, che alcuni docenti 
comunque utilizzano con successo anche nella normale pratica didattica. 
Nel corso dell'a.s. 2020-21 le attività di PCTO per le classi del secondo 
biennio e quinto anno sono state riadeguate alla situazione di didattica 
digitale integrata, per cui saranno svolte tramite project work e attività di 
orientamento on-line. Nell'a.s. 2021-22, in base all'evolversi della 
situazione epidemiologica, si cercherà di organizzare le attività di PCTO in 
presenza (esperienza in strutture esterne e orientamento universitario).

In merito ancora all'innovazione didattica, l'Istituto si segnala per la 
sperimentazione di moduli didattici in CLIL effettuati tramite la 
compresenza dei docenti di lingua straniera con i docenti della disciplina 
non linguistica interessata; altre metodologie didattiche innovative 
adottate a seconda dei casi da alcuni docenti sono il circle time, la flipped 
classroom, il debate, allo scopo di porre lo studente al centro del processo 
di insegnamento-apprendimento, favorendo anche il processo di 
inclusione, e per sviluppare le competenze di cittadinanza. L'adozione di 
queste nuove metodologie didattiche viene incentivata anche 
dall'organizzazione di corsi di formazione specifici per docenti, come quelli 
erogati all'interno del progetto "Fare rete con il digitale", che l'Istituto ha 
organizzato grazie ai fondi dell'Azione #25 del PNSD. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'istituto intende incentivare, anche alla luce dell'esperienza della 
didattica digitale integrata nei due anni scolastici passati, l'adozione di 
metodologie didattiche attive e laboratoriali (come il debate, la flipped 
classroom, il cooperative learning), cercando di sistematizzarle 
all'interno di un quadro di riferimento condiviso dai docenti, evitando 
che restino come esperienze isolate ed estemporanee affidate alla 
sensibilità del singolo docente. 
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'Istituto intende concentrare gli sforzi nel diffondere la cultura della 
valutazione, sensibilizzando capillarmente i docenti all'uso di griglie 
condivise e di rubriche di valutazione delle competenze, aggiornandole 
e rivedendole qualora si siano rivelate scarsamente funzionali; allo 
stesso modo si cercherà di coinvolgere maggiormente i docenti nel 
processo di autovalutazione d'istituto, incentivando ad esempio la 
corretta compilazione dei questionari di raccolta dei dati. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto intende realizzare il completamento dei curricoli verticali di 
ogni disciplina e la redazione di un curricolo d'istituto che ponga al 
centro le competenze trasversali (ossia le competenze chiave per 
l'apprendimento permanente europee), al fine di superare le barriere 
disciplinari e coordinare le attività didattiche intorno all'obiettivo di 
realizzare una formazione globale dello studente. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Edmondo
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