
 

 

 

COMUNICAZIONE N 53       Roma, 4 ottobre 2019 

 

Ai docenti  

Oggetto: Presentazione PROGETTI a.s.19/20 

 

 

In vista delle eventuali integrazioni al PTOF per l’a.s. 2019/20 i docenti che vorranno proporre nuovi 

PROGETTI, dovranno inviare le schede in allegato, entro e non oltre le ore 12 del 22/10/2019 al 

seguente indirizzo pisadona4@gmail.com.  

Si rappresenta la necessità di dare precedenza ai progetti collegati con le priorità strategiche, i 

traguardi  e/o gli obiettivi di processo  indicati nel RAV.  

Si ricorda che le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati nel RAV sono:  

 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI 

 

Migliorare gli esiti degli studenti in Matematica, 

Fisica e Latino alla fine del primo biennio del Liceo 

scientifico e in Matematica e Latino alla fine del 

primo biennio del Liceo delle Scienze Umane. 

 

 

 

RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE 

 

Migliorare i risultati delle prove Invalsi.  

 

 

Aumentare progressivamente la media dei voti 

conseguiti dagli alunni in Matematica, Fisica e 

Latino  al termine del primo biennio del Liceo 

scientifico e in Matematica e Latino alla fine del  

primo biennio del Liceo delle Scienze Umane. 

 

 

Aumentare progressivamente la percentuale di 

alunni collocati nei  livelli 3, 4 e 5 e diminuire lo  

scostamento dei risultati dalle medie di riferimento . 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO  

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Attivare percorsi per il riallineamento, il recupero ed il potenziamento delle competenze logico 

matematiche nonché peculiari della fisica e delle competenze linguistiche specifiche della lingua latina 

in base al curricolo. 

 

Realizzare un sistema di monitoraggio e verifica degli apprendimenti e per classi parallele in base a 

criteri e strumenti di valutazione comuni. 

 

Porre in essere un piano di intervento per il miglioramento degli esiti delle prove standardizzate. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Realizzare ambienti di apprendimento innovativi per favorire una didattica laboratoriale. 

Realizzare almeno un ambiente 3.0 per il rafforzamento delle competenze anche attraverso una 

didattica digitale. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Porre in essere un sistema di monitoraggio dei processi di apprendimento/insegnamento basato 

sull'osservazione del funzionamento globale del soggetto che apprende. 

 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

Realizzare momenti di confronto tra docenti delle scuole di I e II grado per accompagnare gli studenti 

nel passaggio dal I al II grado. 

Realizzare materiale didattico di supporto al passaggio dal I al II ciclo. 

 

Porre in essere un sistema di monitoraggio degli esiti delle prove Invalsi di ogni studente, anche ai fini 

dell'individuazione delle azioni realizzare per migliorare l'effetto scuola.  

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Attivare un percorso di peer observation per la disseminazione delle buone pratiche. 

Incrementare le occasioni di formazione e di aggiornamento per la nuova professionalita docente 

anche rispetto alle prove Invalsi.  

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Presidiare l'area degli esiti delle prove standardizzate inserendo nell'organigramma figure dedicate 

all'analisi dei dati e alla pianificazione delle linee di intervento per il miglioramento degli esiti. 

 

A seguire sarà data precedenza ai progetti che hanno coinvolto un maggior numero di studenti.  

Si ricorda che l’approvazione da parte del Collegio dei docenti e del CdI non dà garanzia che 

l’importo richiesto dal proponente sia poi effettivamente corrisposto, stante la competenza della 

contrattazione d’Istituto.  

Si precisa, inoltre, che i progetti che comportano il coinvolgimento di esperti esterni o oneri per la 

scuola a qualunque titolo, pur approvati dal Collegio, possono essere avviati SOLO previa 

autorizzazione del Dirigente scolastico.  

 

La funzione strumentale 

Donatella Pisanelli  

 

 

 

 


