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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'I.I.S. Liceo Classico ed Artistico è costituito da tre sedi, due destinate al Liceo Artistico , una al liceo Classico con una 
succursale presso altro edificio adiacente, situate in zone diverse della città (centro città e periferia est della città). Il 
territorio è ben organizzato sia per quanto riguarda i trasporti che i servizi. Alla presenza di famiglie italiane di piccola e 
media borghesia, si affianca quella crescente di famiglie straniere provenienti prevalentemente dai paesi dell’Europa dell’
Est, dal Marocco, dalle Filippine. Gli studenti frequentanti il liceo classico presentano una situazione di profitto di 
ingresso  ottima, superiore alla media dell'Umbria e a quella nazionale; più  che discreta risulta invece quella degli 
studenti del Liceo artistico,  superiore alla media dell'Umbria della provincia e della media nazionale. Opportunità Liceo 
Classic la condizione socio-economica garantisce la possibilità di attivarsi appieno assecondando la motivazione 
personale. Alunni con cittadinanza non italiana: grazie alla loro presenza, anche se non elevata, la comunità scolastica 
si giova di apporti di culture diverse; in svariati casi si mostrano anche più motivati dei compagni di cittadinanza italiana, 
in quanto considerano ancora la cultura un valore fondamentale e uno strumento di affermazione personale nella 
società. Si registra un consolidamento della dimensione della popolazione scolastica in un momento e in un luogo che 
vive il fenomeno del decremento generale della popolazione scolastica e con l'incremento del numero delle classi.

VINCOLI

Il contesto socio - economico, in alcuni casi, influenza le scelte e le  attività degli alunni. E' presente un numero 
significativo di alunni con bisogni educativi speciali  e si registrano alcune criticità nella differenziazione
/personalizzazione delle pratiche didattiche e dei ritmi di ciascun allievo.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L'istituto partecipa a progetti in rete, promuove ed organizza iniziative volte all’arricchimento dell’offerta culturale per i 
propri allievi, operando in collaborazione con gli Enti territoriali (Comune, e Regione) e con istituzioni ed associazioni 
presenti nella città (Enti territoriali , Università, Ordini professionali, Circoli e associazioni culturali) e non solo, anche 
attraverso la stipula di appositi protocolli d’intesa e convenzioni con altre realtà nazionali. L'istituto di adopera per 
realizzare l’arricchimento dei percorsi di studi per attuare un efficace dinamismo formativo approfondendo in particolare l’
aspetto laboratoriale dell’insegnamento e sviluppando nei ragazzi le capacità al lavoro di gruppo e un ambiente 
formativo maggiormente attento alla diversità, intesa come fattore di crescita con il continuo miglioramento dell’
accoglienza degli alunni con bisogni educativi speciali. Due sedi dell'I.I.S.C. A sono situate al centro ed una 
nell'immediata periferia. Molteplici sono le relazioni che l'istituzione scolastica intrattiene con enti/istituzioni del territorio. 
Alcune attività integrative sono finanziate da enti pubblici e privati ( Comune, Camera di Commercio, Lions, Rotary).La 
scuola intrattiene importanti rapporti di collaborazione con: 1) AREA UMANISTICA: ISTESS; AICC; 2) AREA 
ARTISTICA: CAOS e Sistema Museo; COMUNE di Terni; Conservatorio Briccialdi; UNESCO ; MIBACT; ITALIA 
NOSTRA; Museo diocesano; Fondazione CARIT; 3) AREA STORICO-SOCIALE: Osservatorio permanente giovani 
editori; Comune di Tr; Parlamento Europeo dei Giovani; United Network 4) AREA LINGUISTICA: University of 
Cambridge; Università La Sapienza, Roma; Univ. Cassino; Univ. Viterbo; Univ. Perugia 5) AREA SCIENTIFICA: Univ. 
degli Studi di Perugia; Mathesis 6) AREA INCLUSIONE: Centro Marco Polo; Ass. Federica Alessi; Lions Host Terni;
Special Olympics 7) AREA VOLONTARIATO: Azienda Ospedaliera; il Koala; CREMS; 8) AREA ASL: Camera di 
Commercio TR; Ordini professionali. La scuola intrattiene importanti rapporti di collaborazione con altre istituzioni 
scolastiche di I e II grado. Dall' a.s. 2015-16 è stato costituito il Comitato scientifico dell'I.I.S.C.A composto da docenti e 
da esperti del mondo del lavoro, dell'Università, con funzioni consultive e di proposta. Nell'a.s. 2016-17 l'ente locale ha 
provveduto a riqualificare la sede del Liceo Artistico.
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VINCOLI

La grave crisi del settore industriale ha innescato una crisi identitaria della città di Terni con conseguenti ricadute 
negative a livello sociale e culturale (tasso di disoccupazione in aumento + 2%). L'Ente locale non sempre è in grado di 
assicurare una buona manutenzione alle sedi dell'istituzione scolastica per scarsità di risorse.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Particolare attenzione è stata dedicata, al ricorso alle nuove tecnologie, sia per un arricchimento e un potenziamento 
degli insegnamenti, sia per la informatizzazione di attività e processi nell’ambito amministrativo, organizzativo, e di 
gestione. Tutte le aule dell’Istituto dispongono di rete wireless. Tali scelte costituiscono, per l’offerta formativa dell’
Istituto, come per la propria organizzazione e gestione, una risorsa ormai irrinunciabile, che va costantemente 
supportata e rafforzata, sia attraverso la sempre più elevata qualificazione delle attrezzature, delle procedure e dei 
servizi, sia attraverso l’aggiornamento del personale. Negli ultimi anni l’Istituto ha scelto di potenziare gli investimenti in 
attrezzature informatiche-mutimediali utili a promuovere pratiche di insegnamento innovative e migliorare l’offerta 
formativa.Accanto alle risorse economiche assegnate all'istituzione scolastica dallo Stato sono stati erogati contributi da 
privati e da fondazioni bancarie. Contributi risultano assegnati anche a seguito di partecipazioni a bandi MIBACT,  al 
Piano delle Arti, iniziative in attuazione al  PNSD e ai  finanziamenti PON.  Le sedi sono dislocate in aree cittadine 
distanti tra loro anche se raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico. Presso il LC sono presenti 23 pc in un laboratorio 
di informatica realizzato grazie al contributo di fondazioni bancarie. le aule del Liceo Classico sono dotate tutte di LIM 
munite di notebook su 25 classi. E' stato potenziato un laboratorio linguistico nell'a.s. 2017-18 e la biblioteca nell'A.S. 
2015-16. E' presente un altro laboratorio di informatica dotato di 12 pc funzionanti ma non di ultima generazione. Il liceo 
classico è fornito di due reti adsl una fornisce servizi alla didattica ed una fornisce servizi amministrativi. E'presente una 
rete wifi per supportare il servizio del registro elettronico e tutto ciò che concerne la didattica .Presso il Liceo artistico le 
aule (20) sono dotate di un pc. L'aula di architettura è dotata di 12 pc; è presente un laboratorio di informatica con 21 
postazioni; l'aula di grafica è dotata di 17 pc; l'aula filmica e multim. è dotata di 10 pc. Sono presenti 10 LIM e 2 
laboratori mobili. Al Liceo artistico ci sono 2 reti ADSL e 2 wifi. Sono stati erogati contributi da privati e da fondazioni 
bancarie nel corrente anno scolastico per potenziare due laboratori nelle sedi dei due licei. E' stata potenziata la rete 
LAN/WLAN e potenziati gli ambienti di apprendimento grazie ai progetti PON approvati e realizzati.

VINCOLI

La sede del liceo Classico condivide con una D.D.adiacente alla struttura, n. 5 classi. Le sedi del Liceo Artistico sono 
distanti tra loro in plessi non dotati di tutte le certificazioni prescritte in materia di sicurezza. In particolare presso una 
sede non possono essere ospitati più di 99 studenti. L'altra sede è stata assegnata al liceo artistico per sopperire ad 
esigenze di sicurezza riscontrate nel corso dell'a.s. 2014-15. Non è presente una palestra nella sede del Liceo Classico. 
Per la sicurezza degli edifici l'ente locale ha poche risorse ed è in grado di effettuare solo gli interventi strettamente 
necessari. 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il dirigente scolastico in servizio presso l'I.I.S. Liceo Classico ed Artistico, con esperienza di sette anni di dirigenza 
scolastica, ha assunto l'incarico nell'a.s. 2015-16 a seguito di mutamento di incarico. Il 69,4% dei docenti è di ruolo e il 
61,1 % è stabile nella scuola da almeno 5 anni, il 51,6% ha un'età superiore ai 55 anni e l'86% dei docenti è in possesso 
di diploma di laurea pertanto è favorita una stabilità organizzativa e didattica.Le competenze professionali sono in alcuni 
casi assai elevate, con titoli di specializzazione, dottorati di ricerca, seconde lauree e certificazioni. Alcuni docenti 
stanno curando la propria formazione CLIL. I docenti sono in genere propensi all'aggiornamento professionale e 
aderiscono all'offerta erogata dal MIUR in ambito PNSD. L'assegnazione di organico del potenziamento risulta in linea di 
massima coerente con l'indirizzo di studi del Liceo Il 97% del personale della scuola è in possesso della formazione di 
base prevista dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. La prestazione lavorativa dei 
docenti è orientata, effettivamente, a promuovere lo sviluppo umano   culturale e civile degli alunni sulla base delle 
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finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici vigenti. Il personale manifesta la propria competenza 
coniugando il sapere pratico al peculiare modo di essere e alle caratteristiche socio-culturali del contesto organizzativo 
in cui opera.I docenti dell’Istituto sono in primo luogo impegnati nella progettazione e realizzazione delle attività di 
insegnamento e apprendimento; in secondo luogo contribuiscono, a diversi livelli, a svolgere quelle funzioni progettuali, 
di organizzazione e di valutazione essenziali affinché il buon esito del processo d’insegnamento-apprendimento possa 
realizzarsi. Dall'a.s. 2015-16 sono stati attivati corsi di formazione in materia di bisogni educativi speciali, sull'uso delle 
tecnologie nella didattica; in tema di orientamento, anche in rete con altre istituzioni scolastiche; di prevenzione del 
disagio giovanile; di inclusione (peer tutoring); sull'uso della stampante 3D, sulla didattica e valutazione per competenze; 
sulla digitalizzazione delle procedure amministrative.

VINCOLI

Solo una parte dei docenti possiede certificazioni informatiche e linguistiche. Si registra, talvolta, una difficoltà ad 
attivarsi in relazione alle trasformazioni in atto nella scuola, da qui la necessità di promuovere, tra tutti gli attori del 
sistema, una maggiore condivisione di elementi di riflessività rispetto all’azione educativa, attraverso una comunicazione 
efficace ed un sistema di relazioni fondate sulla reciprocità e interazione.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Per il Liceo Artistico  ridurre l’alto numero di alunni
presenti nei livelli 1 e 2 sia in italiano che in matematica

Per il Liceo Artistico far passare almeno l'1% degli alunni
di livello 1 e 2 alla fascia immediatamente superiore sia in
Italiano che in Matematica

Traguardo

Attività svolte

In relazione al PdM per l’’OBIETTIVO DI PROCESSO individuato nelle “Attività di programmazione/sostegno/recupero in
ingresso e in itinere, curricolare ed extracurricolare, per Italiano e Matematica”, sono state realizzate le seguenti AZIONI:
• Analisi dei risultati INVALSI alla luce dei Quadri di riferimento della disciplina, per rilevare criticità e punti di
forza in rapporto ad ambiti e processi
• Individuazione le priorità di intervento in rapporto ad ambiti e processi per la progettazione di percorsi calibrati
ai bisogni degli alunni
• Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie per la condivisione delle azioni formative
• Attivazione di interventi di recupero/sostegno
• Predisposizione di prove di verifica coerenti con i percorsi progettati
• Comparazione dei risultati delle valutazioni trimestrali e finali a seguito degli interventi

In relazione al PdM per l’OBIETTIVO DI PROCESSO individuato nella “Formazione e autoformazione dei docenti su
didattica per competenze, sui BES, e sulle TIC anche in rete e/o convenzione con Enti/ associazioni/ Istituzioni” sono
state realizzate le seguenti AZIONI:
• Attivazione di percorsi formativi per personale docente su didattica per competenze, BES, TIC
• Documentazione e socializzazione delle esperienze dei singoli e delle buone pratiche
• Partecipazione a progetti PON
Risultati

In riferimento alle azioni finalizzate all’OBIETTIVO DI PROCESSO “Attività di programmazione/sostegno/recupero in
ingresso e in itinere, curricolare ed extracurricolare, per Italiano e Matematica”, sono stati riscontrati i seguenti
RISULTATI che soddisfano gli indicatori scelti per la valutazione:
Sono state realizzate in numero crescente simulazioni INVALSI per classi parallele.Nel Liceo Artistico sono state svolte
attività di recupero nella modalità di: Corsi extracurricolari, anche per classi parallele; Sportello didattico extracurricolare;
Pausa didattica curricolare; Studio individuale guidato. Il recupero delle carenze degli studenti del Liceo Artistico in base
alle modalità adottate dopo lo scrutinio del trimestre ha fatto registrare esiti soddisfacenti: nell’as 2015-16 superato per il
53% e parzialmente superato per il 13%; nell’as 2016-17 superato per il 54%, parzialmente superato per il 18%.
La media dei voti degli alunni BES nel confronto tra primo/secondo scrutinio in rapporto alla media della classe attesta
una tendenza diffusamente crescente.
In riferimento alle azioni finalizzate all’OBIETTIVO DI PROCESSO “Formazione e autoformazione dei docenti su
didattica per competenze, sui BES, e sulle TIC anche in rete e/o convenzione con Enti/ associazioni/ Istituzioni” sono
stati riscontrati i seguenti RISULTATI che soddisfano gli indicatori scelti:
Crescente il numero di attività/corsi di formazione frequentati dai docenti monitorati nel biennio 2015-2017. Dal
questionario soddisfazione docenti, alla sezione Formazione, il sondaggio riscontra una valutazione globale positiva e
crescente in misura del 79% per il 2015-16 e del 96% nel 2016-17.  Si rileva la costituzione di n.3 Reti finalizzate alla
Formazione dei Docenti (Competenze; Ambito4; Sicurezza) e la realizzazione dei progetti PON “AMBIENTI DIGITALI” e
“Laboratori innovativi”.
Le azioni messe in atto a cui corrispondono i relativi riscontri, hanno infine determinato In relazione al TRAGUARDO il
seguente risultato finale:
se gli esiti delle prove standardizzate nazionali in italiano e in matematica dell'a.s. 2014/15 collocavano gli studenti del
Liceo Artistico per lo più nei livelli 1 - 2 con una netta prevalenza del livello 1, nell’ a.s. 2015/16 risulta che la percentuale
di studenti del Liceo Artistico collocati nei livelli 1 e 2 in italiano e matematica è sensibilmente diminuita, ben oltre il
traguardo atteso; a seguire nell’as 2016/17 si registra una ulteriore riduzione.

Evidenze

Documento allegato: Traguardo1_RAV2014-2015_2015-2016.pdf
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Priorità
Per il Liceo Artistico,  ridurre ulteriormente il numero di
alunni presenti nei livelli 1 e 2 sia in italiano che in
matematica

Consolidare la tendenza in atto al passaggio dalla fascia
di livello 1 e 2 alla fascia immediatamente superiore sia in
ITA che in MAT  per il L.A.

Traguardo

Attività svolte

In relazione al PdM per l’’OBIETTIVO DI PROCESSO “Predisposizione di strumenti per programmare e valutare per
competenze, anche ai fini della somministrazione delle prove per classi parallele”, sono state realizzate le seguenti
AZIONI:
Analisi dei risultati INVALSI alla luce dei Quadri di riferimento della disciplina, per rilevare criticità e punti di forza in
rapporto ad ambiti e processi
Predisposizione prove di verifica parallele coerenti con i percorsi progettati
Predisposizione e utilizzo modulo programmazione UdA per competenze e rubrica di valutazione
Predisposizione e utilizzo modulo programmazione ASL per competenze e rubrica di valutazione
Individuazione delle priorità di intervento in rapporto ad ambiti e processi per la progettazione di percorsi calibrati ai
bisogni degli alunni
Attivazione interventi di recupero/sostegno
Comparazione dei risultati delle valutazioni trimestrali e finali a seguito degli interventi di sostegno e recupero
In relazione al PdM per l’’OBIETTIVO DI PROCESSO “Uso di laboratori e/o di didattica laboratoriale e/o di altre
metodologie innovative”, sono state realizzate le seguenti AZIONI:
Formazione finalizzata all’uso dei laboratori, didattica laboratoriale e metodologie innovative
Strutturazione di una specifica attività di monitoraggio e rilevazione della customer satisfaction rispetto all’azione prevista
In relazione al PdM per l’OBIETTIVO DI PROCESSO “Prosecuzione delle attività di aggiornamento su metodologie
didattiche innovative e sulla didattica per competenze” sono state realizzate le seguenti AZIONI:
Attivazione di percorsi formativi per personale docente su didattica per competenze e metodologie didattiche innovative
Documentazione e socializzazione delle esperienze dei singoli e delle buone pratiche
Partecipazione a progetti PON
Strutturazione di una specifica attività di monitoraggio e rilevazione della customer satisfaction rispetto all’azione prevista
Risultati

In riferimento alle azioni finalizzate all’OBIETTIVO DI PROCESSO "Predisposizione di strumenti per programmare e
valutare per competenze, anche ai fini della somministrazione delle prove per classi parallele”, sono stati riscontrati i
seguenti RISULTATI:
Nel liceo artistico sono state realizzate n.21 prove parallele di cui n.2 simulazioni INVALSI per classi parallele; n. 12
Unità di apprendimento per competenze trasversali e n.19 progetti ASL con modulistica finalizzata. Sono state svolte
attività di recupero dopo il I scrutinio nella modalità di: Corsi recupero extracurricolari; Sportello didattico; Pausa
didattica; Studio individuale guidato. Il recupero delle carenze degli studenti del Liceo artistico dopo lo scrutinio del
trimestre ha fatto registrare esiti soddisfacenti: superato dal 51%; parzialmente superato per il 12%. I risultati raggiunti
soddisfano gli indicatori scelti.
In relazione all’’OBIETTIVO DI PROCESSO “Uso di laboratori e/o di didattica laboratoriale e/o di altre metodologie
innovative”, sono stati riscontrati i seguenti RISULTATI:
In merito all’ Uso dei laboratori, nel questionario di soddisfazione gli alunni dell'IISCA esprimono un gradimento
decrescente rispetto all’a.s. precedente (si rileva criticità). In merito all’ Uso di didattica laboratoriale e/o altre
metodologie innovative, nel questionario i Docenti IISCA dichiarano di farne uso in classe molto/abbastanza in misura
del 77%, nelle attività extracurricolari per il 63%. Nel questionario gli Alunni dell’IISCA dichiarano che tali metodologie
sono utilizzate in classe molto/abbastanza per il 50%, nelle attività extracurricolari per il 56% (si rileva discordanza tra
risultati questionario docenti e alunni). Realizzazione dei seguenti progetti PON: Progetto MIBACT “My generation”,
Piano delle arti “Shooting Terni”, Competenze di base, Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Potenziamento
attrezzature/sussidi per i laboratori di Audiovisivo Multimediale, Grafica, Informatica e LIM
In riferimento alle azioni finalizzate all’OBIETTIVO DI PROCESSO “Prosecuzione delle attività di aggiornamento su
metodologie didattiche innovative e sulla didattica per competenze” sono stati riscontrati i seguenti RISULTATI:
Risultano n.20 attività/corsi finalizzati all’obiettivo frequentati da Docenti. Dal questionario soddisfazione Docenti, alla
sezione Formazione, si riscontra una valutazione globale positiva per l’83% . Si rileva la costituzione di n.2 Reti
finalizzate alla Formazione dei Docenti (Ambito4; Rete dei Licei) e la realizzazione di progetti PON. I risultati raggiunti
soddisfano gli indicatori scelti.
Le azioni messe in atto a cui corrispondono i relativi riscontri, hanno determinato in relazione al TRAGUARDO 1 il
seguente esito finale:  la percentuale di studenti del Liceo artistico collocati nei livelli 1 e 2 in italiano rimane pressoché
stabile, mentre in matematica risulta crescente rispetto all'anno scolastico precedente.

Evidenze
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Documento allegato: Traguardo1_RAV2016-2017_evidenza.pdf

Priorità
Ridurre ulteriormente il numero di alunni presenti nei livelli
1 e 2 sia in italiano che in matematica

Consolidare la tendenza in atto al passaggio dalla fascia
di livello 1 e 2 alla fascia immediatamente superiore sia in
ITA che in MAT.

Traguardo

Attività svolte

In relazione al PdM per l’’OBIETTIVO DI PROCESSO “Predisposizione di strumenti per programmare e valutare per
competenze, anche ai fini della somministrazione delle prove per classi parallele”, sono state realizzate le seguenti
AZIONI:
Analisi dei risultati INVALSI alla luce dei Quadri di riferimento della disciplina, per rilevare criticità e punti di forza in
rapporto ad ambiti e processi
Predisposizione prove di verifica parallele coerenti con i percorsi progettati
Predisposizione e utilizzo modulo programmazione UdA per competenze e rubrica di valutazione
Predisposizione e utilizzo modulo programmazione ASL per competenze e rubrica di valutazione
Individuazione delle priorità di intervento in rapporto ad ambiti e processi per la progettazione di percorsi calibrati ai
bisogni degli alunni
Attivazione interventi di recupero/sostegno
Comparazione dei risultati delle valutazioni trimestrali e finali a seguito degli interventi di sostegno e recupero
In relazione al PdM per l’’OBIETTIVO DI PROCESSO “Uso di laboratori e/o di didattica laboratoriale e/o di altre
metodologie innovative”, sono state realizzate le seguenti AZIONI:
Formazione finalizzata all’uso dei laboratori, didattica laboratoriale e metodologie innovative
Strutturazione di una specifica attività di monitoraggio e rilevazione della customer satisfaction rispetto all’azione prevista
In relazione al PdM per l’OBIETTIVO DI PROCESSO “Prosecuzione delle attività di aggiornamento su metodologie
didattiche innovative e sulla didattica per competenze” sono state realizzate le seguenti AZIONI:
Attivazione di percorsi formativi per personale docente su didattica per competenze e metodologie didattiche innovative
Documentazione e socializzazione delle esperienze dei singoli e delle buone pratiche
Partecipazione a progetti PON
Strutturazione di una specifica attività di monitoraggio e rilevazione della customer satisfaction rispetto all’azione prevista
Risultati

In riferimento alle azioni finalizzate all’OBIETTIVO DI PROCESSO "Predisposizione di strumenti per programmare e
valutare per competenze, anche ai fini della somministrazione delle prove per classi parallele”: nell’IISCA sono state
realizzate n.31 prove parallele di cui n.7 simulazioni INVALSI; n. 39 Unità di apprendimento per competenze trasversali e
n.54 progetti ASL con modulistica finalizzata. Svolte attività di recupero dopo il I scrutinio nella modalità di: Corsi
recupero extracurricolari; Sportello didattico; Pausa didattica; Studio individuale guidato. Il recupero delle carenze degli
studenti dopo lo scrutinio del trimestre ha fatto registrare esiti soddisfacenti: nel Liceo artistico superato dal 59%;
parzialmente superato dal13%; nel Liceo classico superato 47%; parzial superato12%. Esiti scrutini finali classi I-IV: nel
L.A.  ammessi 77%, non ammessi 3%, sospesi 20%; nel L.C.  ammessi 91%, non ammessi 1%, sospesi 8%. I risultati
raggiunti soddisfano gli indicatori scelti.
In relazione all’’OBIETTIVO DI PROCESSO “Uso di laboratori e/o di didattica laboratoriale e/o di altre metodologie
innovative”, sono stati riscontrati i seguenti RISULTATI:
Sull' Uso dei laboratori, nel questionario di soddisfazione gli Alunni dell'IISCA esprimono un gradimento crescente
rispetto all’a.s. precedente. In merito all’ Uso di didattica laboratoriale e/o altre metodologie innovative, nel questionario i
Docenti IISCA dichiarano di farne uso in classe molto/abbastanza per il 77%, nelle attività extracurricolari per il 69%. Nel
questionario gli Alunni dichiarano che tali metodologie sono utilizzate in classe molto/abbastanza per il 59%, nelle attività
extracurricolari per il 52% (nel confronto con l’as precedente si riduce la discordanza tra docenti e alunni). Realizzazione
dei seguenti progetti finalizzati (anche PON): Piattaforma G Suite, Progetto MIBACT “Visioni sostenibili”, PNSD
FUTURATERNI-Premio scuola digitale  (Nov. 2018), PNSD FUTURAITALIA#CHALLENGER TERNI (Maggio 2019).
Potenziamento attrezzature/sussidi per i laboratori Audiovisivo Multimediale, Grafica, Informatica e LIM.
In riferimento alle azioni finalizzate all’OBIETTIVO DI PROCESSO “Prosecuzione delle attività di aggiornamento su
metodologie didattiche innovative e sulla didattica per competenze” risultano n.41 attività/corsi finalizzati all’obiettivo
frequentati da docenti e n.2 reti finalizzate (Ambito4; Rete dei Licei). Dal questionario soddisfazione Docenti, alla sezione
Formazione, si riscontra una valutazione globale positiva per il 78%. Realizzazione di vari progetti PON.
In relazione al TRAGUARDO 1 risulta infine il seguente esito: nelle prove INVALSI la percentuale di studenti dell’IISCA
collocati nei livelli 1 e 2 in italiano e matematica risulta crescente rispetto al valore registrato nel precedente anno
scolastico, seppure inferiore nel confronto con il biennio precedente.

Evidenze
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Documento allegato: Traguardo1_RAV2017-2018_evidenza.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza sia di
base che trasversali (sociali e civiche) degli studenti e
potenziamento della loro valutazione

Formazione docenti
Definizione di strumenti per la valutazione delle
competenze.
Riduzione dei comportamenti problematici nel Liceo
Artistico

Traguardo

Attività svolte

In relazione al PdM per l’’OBIETTIVO DI PROCESSO “Formazione e autoformazione dei docenti su didattica per
competenze, sui BES, e sulle TIC anche in rete e/o convenzione con Enti/ associazioni/ Istituzioni” sono state realizzate
le seguenti AZIONI:
• Attivazione di percorsi formativi per personale docente su didattica per competenze, BES, TIC
• Documentazione e socializzazione delle esperienze dei singoli e delle buone pratiche
• Partecipazione a progetti PON

In relazione al PdM per l’OBIETTIVO DI PROCESSO “Condivisione Regolamenti di istituto”, sono state realizzate azioni
volte alla condivisione delle regole di comportamento.

In relazione al PdM per l’OBIETTIVO DI PROCESSO “Attribuzione agli studenti di incarichi di coordinamento/cura per
attività e spazi comuni” si è proceduto alla individuazione e attribuzione tra gli studenti di ruoli di coordinamento/cura per
attività e spazi comuni.

In relazione al PdM per l’OBIETTIVO DI PROCESSO “Progetti, attività e corsi per favorire lo sviluppo delle competenze
sociali e civiche, la comunicazione e l’integrazione tra le componenti della comunità scolastica anche in rete e/o
convenzione con Enti/ associazioni/ Istituzioni” sono state realizzate le seguenti AZIONI:
• Attivazione di progetti, attività e corsi per favorire lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, anche in rete
• Adozione di criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di comportamento

In relazione al PdM per l’OBIETTIVO DI PROCESSO “Comunicazioni periodiche con le famiglie e incontri mirati” sono
state realizzate le seguenti AZIONI:
• Potenziamento della rete internet e del sito della scuola già esistente
• Rilevazione scritta delle modalità di intervento dei docenti nella gestione dei casi particolari di alunni che
manifestano scarso impegno nello studio e/o nel rispetto delle regole o che frequentano in modo discontinuo
• Rilevazione della customer satisfaction rispetto ai servizi resi
Risultati

In riferimento alle azioni finalizzate all’OBIETTIVO DI PROCESSO “Formazione e autoformazione dei docenti su
didattica per competenze, BES e TIC, anche in rete e/o convenzione ...” sono stati riscontrati i seguenti RISULTATI:
Crescente il numero di attività/corsi di formazione frequentati dai docenti monitorati nel biennio 2015-2017. Dal
questionario soddisfazione docenti, alla sezione Formazione, si registra una valutazione positiva e crescente in misura
del 79% per il 2015-16 e del 96% nel 2016-17.  Con una attività di ricerca/azione sono state prodotte rubriche di
valutazione di Unità di apprendimento per competenze trasversali. Si rileva nel biennio la costituzione di n.5 Reti per la
Formazione dei Docenti (DSA; Orientamento; Competenze; Ambito4; Sicurezza) e la realizzazione dei progetti PON
“AMBIENTI DIGITALI” e “Laboratori innovativi”.
In riferimento all’’OBIETTIVO DI PROCESSO “Condivisione Regolamenti di istituto”, sono state convocate
periodicamente assemblee con studenti e genitori in tutte le classi per la diffusione e la condivisione di Regolamenti e
POF di istituto.  In riferimento all’’OBIETTIVO DI PROCESSO “Attribuzione agli studenti di incarichi di
coordinamento/cura per attività e spazi comuni”, sono stati individuati e attribuiti tra gli studenti vari ruoli di cui è stata
redatta una mappatura. Nel questionario di autovalutazione gli studenti hanno espresso una crescente soddisfazione sul
clima relazionale e sul contesto civico della scuola.
In riferimento all’’OBIETTIVO DI PROCESSO “Progetti, attività e corsi per favorire lo sviluppo delle competenze sociali e
civiche, la comunicazione e l’integrazione tra le componenti della comunità scolastica anche in rete e/o convenzione ...”,
si registra un numero crescente di iniziative: per il L.A. nell'as 2015-2016 n. 24, as 2016-2017 n.25; per il L.C. nell'as
2015-2016 n. 15, as 2016-2017 n.30. Risultano stipulate n.6 Reti/Convenzioni. Si adotta una scheda condivisa con criteri
comuni per valutare il comportamento. In riferimento all’’OBIETTIVO DI PROCESSO “Comunicazioni periodiche con le
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famiglie e incontri mirati”, è stata formalizzata e attivata una procedura di gestione delle comunicazioni e degli incontri
mirati scuola-famiglia. In relazione alle modalità di comunicazione Scuola e Famiglia i genitori nel questionario di
soddisfazione esprimono una valutazione positiva.  Con un progetto PON è stato possibile potenziare la rete LanWLan,
funzionale al Registro elettronico.
Le azioni messe in atto a cui corrispondono i relativi riscontri, hanno infine determinato in relazione al TRAGUARDO 2 il
seguente RISULTATO finale:
Si registra la partecipazione dei docenti a un numero crescente di attività/corsi di formazione finalizzati. Adottate una
griglia sulla base di comuni criteri per valutare il comportamento e rubriche di valutazione per competenze. Diminuiscono
nel biennio 2015-17 i comportamenti problematici degli studenti nel Liceo Artistico.

Evidenze

Documento allegato: Traguardo2_RAV2014-2015_2015-2016_evidenza.pdf

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza sia di
base che trasversali degli studenti e potenziamento della
loro valutazione

Predisporre ed utilizzare strumenti per la valutazione delle
competenze.

Traguardo

Attività svolte

In relazione al PdM per l’’OBIETTIVO DI PROCESSO “Predisposizione di strumenti per programmare e valutare per
competenze, anche ai fini della somministrazione delle prove per classi parallele”, sono state realizzate le seguenti
AZIONI:
• Analisi dei risultati INVALSI alla luce dei Quadri di riferimento della disciplina, per rilevare criticità e punti di
forza in rapporto ad ambiti e processi
• Predisposizione prove di verifica parallele coerenti con i percorsi progettati
• Predisposizione e utilizzo modulo programmazione UdA per competenze e rubrica di valutazione
• Predisposizione e utilizzo modulo programmazione ASL per competenze e rubrica di valutazione
• Individuazione delle priorità di intervento in rapporto ad ambiti e processi per la progettazione di percorsi
calibrati ai bisogni degli alunni
• Attivazione interventi di recupero/sostegno
• Comparazione dei risultati delle valutazioni trimestrali e finali a seguito degli interventi di sostegno e recupero
In relazione al PdM per l’’OBIETTIVO DI PROCESSO “Uso di laboratori e/o di didattica laboratoriale e/o di altre
metodologie innovative”, sono state realizzate le seguenti AZIONI:
• Strutturazione di una specifica attività di monitoraggio e rilevazione della customer satisfaction rispetto all’
azione prevista
In relazione al PdM per l’OBIETTIVO DI PROCESSO “Prosecuzione delle attività di aggiornamento su metodologie
didattiche innovative e sulla didattica per competenze” sono state realizzate le seguenti AZIONI:
• Attivazione di percorsi formativi per personale docente su didattica per competenze e metodologie didattiche
laboratoriali e/o innovative
• Documentazione e socializzazione delle esperienze dei singoli e delle buone pratiche
• Partecipazione a progetti PON
• Rilevazione della customer satisfaction rispetto all’azione prevista
In relazione al PdM per l’OBIETTIVO DI PROCESSO “Prosecuzione e sviluppo dei progetti, attività e incontri per lo
sviluppo delle competenze sociali e civiche” sono state realizzate le seguenti AZIONI:
• Attivazione di progetti, attività e corsi per favorire lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, anche in rete
• Individuazione di ruoli per studenti di coordinamento/cura per attività e spazi comuni
• Rilevazione della customer satisfaction rispetto ai servizi resi
Risultati

In riferimento alle azioni finalizzate all’OBIETTIVO DI PROCESSO "Predisposizione di strumenti per programmare e
valutare per competenze, anche ai fini della somministrazione delle prove per classi parallele”, sono stati riscontrati i
seguenti RISULTATI: Disseminazione prove parallele. Disseminazione strumenti di programmazione/valutazione per
competenze: numero UdA crescente; molte UdA sono afferenti a PCTO. Svolte attività di recupero dopo il I scrutinio
nella modalità di: Corsi recupero extracurricolari; Sportello didattico; Pausa didattica; Studio individuale guidato. Esiti
positivi del recupero per almeno il 50% delle carenze rilevate nello scrutinio intermedio.
In relazione all’’OBIETTIVO DI PROCESSO “Uso di laboratori e/o di didattica laboratoriale e/o di altre metodologie
innovative”, sono riscontrabili: sull’uso dei laboratori, nel questionario di soddisfazione degli alunni dell'IISCA un
gradimento crescente, in merito alla didattica laboratoriale e/o metodologie innovative per l’as 2018-2019, nel
questionario i Docenti dichiarano di farne uso in classe molto/abbastanza per il 77%, nelle attività extracurricolari per il
69%. Gli Alunni dichiarano che tali metodologie sono utilizzate in classe molto/abbastanza per il 59%, nelle attività
extracurricolari per il 52% (si riduce la discordanza tra docenti e alunni). Realizzazione dei seguenti progetti finalizzati
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(anche PON): Piattaforma G Suite, Progetto MIBACT “Visioni sostenibili”, PNSD FUTURATERNI-Premio scuola digitale
fase provinciale e regionale (Nov. 2018), PNSD FUTURAITALIA#CHALLENGER TERNI (Maggio 2019). Potenziamento
attrezzature/sussidi per i laboratori Audiovisivo Multimediale, Grafica, Informatica e LIM.
In riferimento alle azioni finalizzate all’OBIETTIVO DI PROCESSO “Prosecuzione delle attività di aggiornamento su
metodologie didattiche innovative e sulla didattica per competenze” risulta crescente il numero di attività/corsi frequentati
dai docenti monitorati nel biennio 2017-2019. Dal questionario soddisfazione docenti, alla sezione Formazione, il
sondaggio rileva una valutazione positiva in misura dell’83% nel 2017-18 e del 78% nel 2018-19. Si registra la
costituzione di n.2 reti finalizzate alla Formazione  Docenti (Ambito4; Rete dei Licei)
In riferimento alle azioni finalizzate all’OBIETTIVO DI PROCESSO  “Prosecuzione e sviluppo dei progetti, attività e
incontri per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche” si conferma cospicuo il numero di iniziative realizzate anche in
rete o  convenzione con enti pubblici/privati. Crescenti gli incarichi di coordinamento/cura per attività e spazi comuni su
base volontaria degli studenti. In merito al TRAGUARDO 2 si può pertanto affermare che la didattica per competenze
risulta consolidata attraverso l’introduzione/revisione e l’impiego di strumenti di valutazione delle competenze come la
scheda di valutazione del comportamento, le rubriche di valutazione delle UdA, la certificazione delle competenze dei
PCTO.

Evidenze

Documento allegato: Traguardo2_RAV2016-2017_2017-2018_evidenza.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Lo sviluppo delle competenze espressive in lingua italiana è un tema di costante attenzione per l'I.I.S. Classico e
Artistico di Terni nonché il potenziamento della lingua inglese  in quanto prioritario per aprirsi all’internazionalizzazione.
E' stata attivata una formazione sulla didattica e valutazione per competenze, seguita da un’attività di ricerca-azione,  per
promuovere la  costruzione  e la valutazione di prove standardizzate. Sono state realizzate simulazioni  (Prove
strutturate  su  modello INVALSI) e prove autentiche di istituto. Inoltre sono stati attivati i seguenti progetti : Olimpiadi
dell’Italiano; collaborazione con La pagina; Il quotidiano in classe; Giornale d’Istituto; Tanto per dire (corso di dizione);
Programma Cambridge International; Certificazioni linguistiche; Stage in school/English in action; Stage all’Estero;
Plautus on stage; Corso di lingua giapponese; Corso di Francese (certificazione DELF liv. B2).
Risultati

Diminuzione dello  scarto  percentuale   rispetto  alla  media  nazionale  nelle  prove standardizzate; comprensione e
interpretazione dei testi  classici  e  moderni; elaborazione  adeguata e comunicazione efficace in lingua italiana e
straniera su tematiche riguardanti vari ambiti culturali e sociali; utilizzo del dialogo come strumento comunicativo e di
grande valore civile; apprendimento/potenziamento di una seconda/terza lingua ; interazione in  scambi  dialogici in
lingua straniera.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZAOBIETTIVOFORMATIVO1.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Le attività promosse sono state realizzate per favorire lo sviluppo del pensiero logico-matematico e dell'analisi scientifica
e aiutare gli studenti ad acquisire la capacità di affrontare una qualsiasi situazione problematica che può presentarsi,
anche nella vita quotidiana, e di trovarne la soluzione, verificandone poi gli effetti. E'stata avviata una formazione sulla
didattica e valutazione per competenze a cui è seguita  un’attività di ricerca-azione al fine della costruzione e della
valutazione di prove standardizzate. Sono state introdotte prassi didattiche innovative anche mediante l'uso delle nuove
tecnologie. E' stato svolto un  certo  numero  di  simulazioni  (Prove  strutturate su  modello INVALSI) e prove autentiche
di istituto. Inoltre, sono stati realizzati i seguenti progetti: ampliamento del curricolo ordinamentale del liceo classico con
potenziamento scientifico; Olimpiadi della Matematica; Olimpiadi delle scienze naturali e Giochi della Chimica; La nascita
del pensiero matematico; Giornata della Scienza; Uno sguardo dentro alla Fisica contemporanea; Progetto Onde
gravitazionali; High School Game; Piano Lauree Scientifiche ;PLS: una mostra matematica hands on costruita in classe;
Chimica verde; TJ BOT; I guardiani della costa
Risultati

Diminuzione  dello scarto  percentuale rispetto  alla  media  nazionale nelle prove standardizzate. Potenziamento delle
capacità di usare le conoscenze e le metodologie possedute in campo scientifico per identificare le problematiche del
mondo che ci circonda, osservando, sperimentando, traendo conclusioni su fatti comprovati.
Aumento della consapevolezza dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della conseguente responsabilità di
ciascun cittadino.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZAOBIETTIVOFORMATIVO2.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

L'I.I.S. Classico e Artistico promuove l’apprendimento di tali linguaggi  per una sempre maggiore valorizzazione di
ciascun allievo e di ciascuna peculiarità, sviluppando il  senso di appartenenza e  la crescita sia di coloro che possono
raggiungere livelli di
eccellenza sia di coloro che necessitano di motivazione all'apprendimento in generale. Pertanto si è potenziata
l'educazione  musicale  in  ambito  scolastico elaborando nel liceo classico un  percorso di  apprendimento  del
linguaggio  musicale,  nel  quale  ciascun  alunno  possa sviluppare competenze in proporzione ai propri bisogni e
potenzialità, attraverso   esperienze  espressive.  A tale scopo sono state realizzate le seguenti attività: ampliamento del
curricolo ordinamentale con l'opzione ARTE  e MUSICA; progetto  My Generation MIBACT; Invito a Palazzo; La Notte
delle Muse (Notte nazionale del Liceo Classico); Laboratorio di musica d’insieme; Pratica corale; Teatro shakespeariano
– Globe Theatre; Spettacoli teatrali (serali e matinée); progetto Nessun parli; mostre e video su: "La dolce vita", L'opera
di De Felice; Una vetrata artistica per S. Valentino.
Risultati

Sviluppo dell’autonomia sociale, della relazione con i pari anche  di  classi  differenti, unitamente  agli  obiettivi  specifici
di  apprendimento legati al linguaggio musicale e a quello espressivo; consolidamento delle  doti artistiche  intrinseche e
miglioramento della creatività  degli studenti; cura dell'apprendimento  dei  saperi  pratico-cognitivi;  la pratica  vocale in
particolare ha sviluppato gli aspetti  fisici, gli aspetti musicali  tipicamente   esecutivi,   gli   aspetti   percettivo - uditivi   e
gli   aspetti espressivi, attraverso il canto solistico e corale. Collaborazione con musei ed altri istituti pubblici e privati del
territorio.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZAOBIETTIVOFORMATIVO3.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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  nonchè
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
Attività svolte

L’educazione alla cittadinanza e alla legalità è un obiettivo strategico ed essenziale che l'I.I.S. Classico e Artistico
intende perseguire, favorendo la formazione di una coscienza libera e responsabile e fornendo gli strumenti culturali
necessari per capire i processi di cambiamento e per potersi inserire da protagonisti nella società. L’insegnamento
trasversale di “Cittadinanza e Costituzione” si pone l’obiettivo di formare le giovani generazioni all'esercizio della
democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni. Sono state favorite discussioni guidate in  classe sui diritti  delle
donne e sulle pari opportunità; si sono celebrate la Giornata contro la violenza  sulle  donne  (25 novembre) e  la
Giornata internazionale della donna (8 marzo).  Sono state inoltre organizzate le seguenti attività: incontri con esperti e
partecipazione  a  progetti proposti da Enti, Istituzioni  pubbliche o dal Ministero nelle   sue articolazioni. Si è potenziato il
curricolo ordinamentale del Liceo classico con l'attivazione della sezione GIURIDICO-INTERNAZIONALE. Si sono
promosse le seguenti iniziative:  Educazione alla legalità e Cittadinanza e Costituzione; PEG; Simulazioni IMUN;
Progetto Economic@Mente; Elementi di Cittadinanza digitale; Festival Popoli e Religioni; Giornata della Memoria; La
Corte Costituzionale incontra le scuole; Celebrazioni quarantennale Legge Basaglia.
Risultati

Assunzione di compiti di responsabilità da parte degli studenti anche come aiuto  alla  crescita  dei  più  deboli;
incentivazione dell'osservanza delle norme del regolamento di istituto e dell'ambiente scolastico, nonché del rispetto
delle disposizioni organizzative funzionali al lavoro scolastico (attenzione alle scadenze e comunicazione efficace fra tutti
i soggetti coinvolti); acquisizione di competenze trasversali relative all'educazione alla convivenza civile; coinvolgimento
delle famiglie nei percorsi educativi dei figli; educazione interculturale.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZAOBIETTIVOFORMATIVO4.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

L'I.I.S. Classico e Artistico  si pone  l'obiettivo di stimolare negli studenti le capacità di elaborare criticamente  proposte e
soluzioni, al fine di favorire il confronto, la negoziazione e la mediazione delle proprie rappresentazioni dei problemi e
delle loro soluzioni. Si è inoltre inteso  promuovere  in ciascuno il senso di responsabilità e il desiderio di agire insieme
agli altri per il futuro che ognuno vorrebbe. Pertanto, sono state realizzate le seguenti attività :Collaborazione con il FAI ;
Cinema e Giovani; Visioni sostenibili; Giornata della Memoria; La Corte Costituzionale incontra le Scuole; Un giorno in
Senato; Giornata Mazziniana; Incontro con il Procuratore Nicola Gratteri; CSC goals Agenda 2030; Nave della Legalità;
Simulazione RES PUBLICA – ITER LEGIS, Hackaton dell’acqua; L’incanto al Museo; Global change: obiettivo di
sviluppo sostenibile Agenda 2030; progetti sulla valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali in relazione alla Rete
scuole UNESCO.
Risultati

Diminuzione della conflittualità  e potenziamento della partecipazione attiva da parte degli alunni; consolidamento e
potenziamento della educazione alla legalità; realizzazione di un ambiente organizzativo  in  grado  di coinvolgere tutte le
componenti; accesso a contesti di educazione e formazione diversi da quelli  scolastici  ordinari per stimolare
apprendimenti e comportamenti informali e non formali responsabili.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZAOBIETTIVOFORMATIVO5.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Attività svolte

L'I.I.S. Classico e Artistico promuove azioni orientate alla didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo in classe,
al fine dell'acquisizione di strumenti e metodi di analisi per conoscere la grammatica delle immagini e avere la
consapevolezza della natura e della specificità del loro funzionamento. A tali  finalità sono principalmente orientati
l'indirizzo Audiovisivo Multimediale presso il Liceo artistico e  il percorso Arte e Musica che nel Liceo classico è una
opzione di potenziamento del curricolo ordinamentale. Sono state realizzate le seguenti attività:  progetti finalizzati,
anche di indirizzo per i vari corsi di studio del Liceo artistico, per sviluppare capacità creative ed espressive e per
avvicinare gli studenti al mondo dell’arte, del cinema, ai mestieri dell’arte, alle tradizioni locali e al territorio (Progetti: Libri
e Visioni; Visioni sostenibili e moduli A.M., PON Competenze di Base patrimonio  artististico-culturale)
Risultati

Potenziamento delle competenze nella conoscenza e nella pratica della cultura artistica figurativa, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli studenti; valorizzazione della scuola intesa come comunità culturale attiva, aperta
al territorio e in grado di sviluppare e accrescere l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZAOBIETTIVOFORMATIVO6.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

L'I.I.S. Classico e Artistico persegue tale obiettivo per la promozione del benessere personale e sociale ed educa a stili
di vita salubri  per una riduzione dei comportamenti a rischio. Le attività sono state realizzate per  favorire il
potenziamento delle discipline motorie, lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno  stile  di vita corretto ai fini della
crescita   psicofisica e nell'ottica di una sana competizione.Si sono realizzate varie  attività come: Progetto Martina;
Orienteering; Arte e Nutrizione, Beat the Street; Giochi della Valnerina; Olimpiadi sportive del Liceo Classico; Progetto
Yaps; Scienza attiva; Attività complementari all’Ed. fisica - CSS; Il gioco ti inganna; Corso di primo soccorso; Sport e
natura; Educazione alla salute; Educarsi ed educare.
Risultati

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno  stile di  vita  sano; acquisizione di
comportamenti di sicurezza per sé e per gli altri; maturazione della consapevolezza  dei benefici legati al consumo
quotidiano di alimenti sani.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZAOBIETTIVOFORMATIVO7.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

L'I.I.S. Classico e Artistico di Terni promuove una cultura digitale e una  cultura dell’innovazione in attuazione del PNSD,
per lo sviluppo di ambienti per la didattica digitale integrata e per l’uso di dispositivi individuali a scuola. E' stata avviata
una formazione, nel rispetto del PNSD, rivolta ai docenti sui punti chiave della rivoluzione digitale e potenziata la
dimensione infrastrutturale della Scuola con l'implementazione di laboratori per studenti.
Sono state realizzate iniziative in orario curricolare e extracurricolare, talora con l'intervento di esperti, sull'uso corretto
dei social media anche finalizzate, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente di riferimento, alla prevenzione del
cyberbullismo. Si segnalano  infine ulteriori iniziative: partecipazione a vari Hackaton, organizzazione  di due eventi
FUTURA-SCUOLA DIGITALE; Progetti PON; WAYOUTHACK.
Risultati

Aumento dei corsi di formazione sul tema dell'innovazione digitale; sviluppo dell’utilizzo di contenuti digitali di qualità, libri
digitali, e-book; utilizzo di una didattica aumentata e di metodologie innovative mediante l'uso delle nuove tecnologie di
comunicazione (smartphone-tablet- PC-Pad).

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZAOBIETTIVOFORMATIVO8.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

L'I.I.S. Classico e Artistico pone al centro di ogni azione formativa l’alunno e l’impegno a favorire lo sviluppo e a portare a
maturazione le qualità personali e le competenze culturali e professionali, anche attraverso una didattica improntata
all'innovazione metodologica e alla dimensione progettuale, laboratoriale, cooperativa. L’attività didattica presenta  una
pluralità di concrete ed efficaci occasioni di sostegno/recupero/potenziamento e promozione dell’eccellenza, nonché di
inclusione rivolte agli studenti DSA, BES e con disabilità.
Sono state realizzate le seguenti attività finalizzate: corsi di formazione relativi a COOPERATIVE LEARNING, FLIPPED
CLASSROOM, PEER EDUCATION;  laboratorio teatrale; Notte delle Muse; Laboratorio di  Mani creative e di Calcografia
per alunni con disabilità; progetti PON; partecipazione ad hackaton.
Risultati

Nello svolgimento dei laboratori gli insegnanti hanno  ideato le attività e le hanno pianificate prestando attenzione a
creare opportunità di apprendimento in relazione agli obiettivi prefissati, che hanno tentato di conseguire mediante
metodologie non tradizionali,  supporto al lavoro degli studenti,  monitoraggio e raccolta del feedback; gli studenti
apprendono facendo ricerca sul territorio e in Internet, interagendo con soggetti esterni alla scuola, lavorando in gruppo
e da soli, utilizzando strumenti, anche digitali, di vario tipo, pianificando e monitorando il loro lavoro, costruendo un
prodotto finale.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEOBIETTIVOFORMATIVO9.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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
Attività svolte

Negli anni l’offerta formativa ha prestato particolare attenzione a interventi e servizi utili al superamento di quelle
condizioni di svantaggio affettivo, cognitivo, sociale, culturale e linguistico che possono rappresentare oggettivi fattori di
rischio rispetto al fenomeno dell’abbandono. La tipologia degli interventi è varia: attività che stimolano i rapporti con i
compagni in orario scolastico con momenti di studio assistito (Yaps_young and peer school), inserimento in iniziative
locali  o  iniziative di società sportive e progetti PON;  formazione in relazione al BULLISMO e ai BES; Volontariato
CREMS, KOALA;  Progetto Assistenza allo studio; Polifonia socratica; Progetto Adolescenza.
Sono stati attivati  percorsi laboratoriali, in cui è stato promosso l'utilizzo di nuove tecnologie, attività di tutoraggio, giochi
di ruolo, attività legate a storie di vita, iniziative di supporto scolastico sia in classe che in ambito extracurricolare.
Risultati

Gli interventi hanno prodotto risultati certamente positivi sui destinatari sia per quanto riguarda la dimensione
motivazionale e relazionale sia in termini di acquisizione di competenze trasversali. Un giudizio positivo può essere
espresso  in merito agli effetti dei progetti sulle competenze di base e su alcuni indicatori rilevanti per il fenomeno del
dispersione scolastica (fonte Invalsi).

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEOBIETTIVOFORMATIVO10.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

L'I.I.S. Classico e Artistico favorisce con l'utenza e con gli interlocutori istituzionali occasioni di confronto in merito ad
aspettative, obiettivi e responsabilità per il  riconoscimento del comune ruolo educativo e ai fini del supporto reciproco e
della formulazione di decisioni condivise.  Per la costruzione di contesti realmente partecipativi, nei quali ciascun
soggetto possa sentirsi coinvolto attivamente in un percorso comune e condiviso, si programmano momenti di dialogo,
confronto, collaborazione e cooperazione in gruppo, nel rispetto dei diversi ruoli. Una scuola aperta alle famiglie e al
territorio e quanto più inclusiva possibile deve inoltre  curare attentamente il delicato rapporto tra membri della famiglia,
alunni, operatori scolastici ed extrascolastici, nell'ottica della costruzione di alleanze concrete e significative. A tal fine è
stato revisionato il Patto di corresponsabilità educativa, istituito Il Comitato scientifico, promossi corsi formazione rivolti ai
genitori (progetto adolescenza e prevenzione al cyberbullismo). Sono stati realizzati percorsi PCTO coerenti con gli
indirizzi liceali nell'interazione con i diversi interlocutori istituzionali, territoriali e non;  sono stati attivati corsi pomeridiani
per una utenza extrascolastica; sono state inoltre avviate collaborazioni con:  AICC, AUCC, Archivio di Stato, ISUC,
Radio-tele TNA, Fondazione CARIT, BCT, Ist. Briccialdi, LIONS CLUB, ROTARY CLUB, Ass. Le Tre Torri, Regione,
Provincia, Comune, Camera di Commercio, ANAGIS, ISTESS, UNIPG, Univ. La Sapienza, Univ. Bocconi, Mathesis,
Univ. Luiss, UNESCO, Ass. dei Filomartani, Soc. Dante Alighieri, Camera di Commercio, Ass . DiversaMente, CONI,
UNITED Network, Polizia di Stato, Associazione UGCI;  Volontariato Scuola in Ospedale – Ludoteca; assoc. S.
Valentino Arte.
Risultati

Grazie alla collaborazione delle famiglie, degli studenti, degli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, è stato
possibile accrescere il patrimonio culturale, tecnico e organizzativo dell’Istituto e soprattutto far nascere un’idea di scuola
intesa come bene prezioso comune a tutti. La nostra è una scuola che conserva un forte nucleo comune e unitario di
proposta culturale “universale” ma, nello stesso tempo,  offre ai giovani e alla comunità occasioni di approfondimento e
di affinamento culturale in ambiti e settori specifici, sulla base delle attitudini, degli interessi, delle prospettive future di
studio e di lavoro

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEOBIETTIVOFORMATIVO11.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

L'I.I.S. Classico e Artistico incoraggia le esperienze dei PCTO,  compatibili con l'indirizzo di studio, come  modello di
apprendimento di un percorso formativo progettato per  fare esperienza presso imprese, ordini professionali o enti
territoriali. Sono state individuate imprese ed enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di percorsi;
secondariamente sono state stipulate convenzioni finalizzate anche a favorire l’orientamento dello studente, previa
verifica della idoneità dell’ambiente di apprendimento in rapporto al numero degli studenti ammessi alla struttura e previa
presa d'atto delle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa. In particolare è stata  redatta, al
termine dell’anno scolastico, con il supporto del docente tutor interno, una scheda di valutazione delle strutture
convenzionate, evidenziando lo specifico potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
dopo l'individuazione di  referenti incaricati della gestione dell'alternanza per le singole classi e/o del referente di progetto
con il compito di progettare le attività a livello complessivo (cura dell’organizzazione interna, delle relazioni con le
imprese e della gestione della documentazione, a partire dalla convenzione; ideazione dei percorsi formativi rispetto ai
profili di prestazione/competenza, ai curricoli dei diversi indirizzi e del format del progetto formativo individualizzato;
collaborazione/confronto con le altre figure dell'alternanza; coordinamento e supporto la alla realizzazione delle attività e
dei progetti formativi nelle diverse classi mediante l'elaborazione, insieme al tutor esterno, del percorso formativo
personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte ovvero scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà
genitoriale;  interazione con il tutor esterno per monitorare le attività). Sono stati predisposti vademecum e schede di
valutazione delle competenze progressivamente sviluppate dallo studente nonché effettuata la valutazione sull'efficacia
e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto. E' stata effettuata la formazione in tema di
sicurezza e di privacy.
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Risultati

Agli studenti sono state fornite occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze disciplinari acquisite a
scuola in un contesto lavorativo; fornite occasioni di apprendimento, consolidamento o trasferimento delle competenze
sociali (autonomia, responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto socio-economico differente da quello
scolastico; si è contribuito ad avvicinare gli studenti e il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche
problematiche; si è fornita la conoscenza di contesti di esperienza utili a favorire la consapevolezza di sé, delle proprie
attitudini, ecc. in funzione di una scelta post diploma  ponderata (orientamento).
Gli studenti hanno conseguito anche riconoscimenti pubblici e premi per la qualità dei percorsi realizzati.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEOBIETTIVOFORMATIVO13.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Attività svolte

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della nostra scuola, che vuole essere
una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare
esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola
dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le
risorse offerte dal territorio (Sport e Natura; Special Olympics ). La scuola ha previsto tra gli altri , in coerenza con la
legge 107/2015, anche percorsi PCTO mediante esperienze dimensionate per alunni con bisogni educativi speciali, in
modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, progettando le esperienze in
misura coerente con gli specifici bisogni degli alunni.
Il percorso PCTO (ex alternanza scuola lavoro) rappresenta un'ottima opportunità di inclusione anche per i ragazzi con
disabilità grazie alla  individuazione di scelte coerenti con le attitudini e con le specificità dei ragazzi. Al riguardo, sono
stipulati accordi con enti sia per quelli che intraprendono un percorso scolastico differenziato che per quelli con
programmazione ad obiettivi minimi nonchè per gli alunni riconosciuti BES o DSA e per gli alunni stranieri. La scuola con
il supporto e la collaborazione degli operatori del territorio ha posto in essere azioni di accompagnamento e sostegno
alla transizione. Sono stati stipulati accordi con il Comune per l'attivazione di tirocini per la persona interessata, interventi
di natura educativa con valenza sociale in cui vengono sviluppate diverse attività: attività di tipo espressivo, attività di tipo
cognitivo, attività di tipo occupazionale e manuale, attività di socializzazione e ricreative, attività motorie ed attività di
autonomia. L’Istituto  garantisce il diritto allo studio anche a quegli studenti impossibilitati alla frequenza regolare perché
impegnati in attività sportive a livello agonistico. L’Istituto, infatti, partecipa  al Programma sperimentale previsto dal D.M.
935 11 dicembre 2015, mirato a individuare un modello di didattica innovativa supportata dalle tecnologie digitali,
dedicata agli studenti-atleti di alto livello. In base a tale Programma il Consiglio della classe in cui è inserito lo studente-
atleta redige un “Progetto Formativo Personalizzato” (PFP), individua un Docente Referente di progetto (tutor scolastico)
e un referente di progetto esterno (tutor sportivo), segnalato dal relativo organismo sportivo. Il progetto prevede l’utilizzo
di una piattaforma e-learning, che fornisce strumenti comuni e condivisi, necessari per la personalizzazione dei percorsi
formativi.
Risultati

I risultati mettono a fuoco l'acquisizione delle competenze previste dalla personalizzazione a seguito di un monitoraggio
su basi oggettive dei livelli d’inclusività del nostro Istituto. Sono realizzati tra docenti  incontri frequenti  in cui condividere
le prassi più efficaci sperimentate nel nostro Istituto con ragazzi con Bes. Nonostante le difficoltà oggettive esistenti, le
attività di formazione e la collaborazione con le associazioni individuate e selezionate   contribuiscono a  sensibilizzare
docenti e famiglie e a diffondere una cultura dell’inclusione. In merito ai risultati, inoltre,  va considerata l'acquisizione di
una crescente consapevolezza che la personalizzazione o l’individualizzazione dei percorsi formativi ed educativi può
costituire  un concreto aiuto nella realizzazione di quanto progettato per ognuno, in base alle rispettive capacità e ai
rispettivi bisogni. Sia i PEI che i PDP sono discussi e condivisi dai consigli di classe che, a seguito del monitoraggio fatto
nel corso dell’anno, possono rimodulare gli interventi in base alle necessità.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEOBIETTIVOFORMATIVO14.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte

L' Istituto promuove iniziative per l’innalzamento dei livelli di apprendimento ed educa a una sana competitività. Partecipa
al programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze, che prevede concorsi di vario tipo nei diversi campi del
sapere, promuovendo la cultura del merito, motivando allo studio, stimolando l’esplorazione di tematiche e metodologie
nuove, per favorire la maturazione e la crescita personali. Le azioni poste in essere sono volte ad ampliare la fascia degli
studenti motivati, evidenziando modelli positivi di riferimento. Tali azioni mirano a  incentivare i livelli di eccellenza
all'interno della scuola, presentare le materie di studio in modo accattivante; riconoscere il merito di alunni che si sono
impegnati in percorsi formativi alternativi  con ottimi risultati, proporre momenti di approfondimento da attuare a scuola.
Nell'atto di indirizzo  al Collegio Docenti è stata indicata l'azione volta a promuovere le eccellenze, aderendo ad intese
e/o predisponendo adeguate attività di approfondimento rivolte agli studenti più motivati, rendendoli in grado di
confrontarsi (partecipando ad esempio a competizioni che si svolgono ogni anno, suddivise per ambiti disciplinari e di
interesse) con gli studenti di altre realtà scolastiche del territorio, nazionali e internazionali.
Vengono monitorate e pubblicate attraverso il sito istituzionale le attività inerenti la valorizzazione dell'eccellenza
scolastica; sono promossi incontri e conferenze con ex alunni che si sono distinti per merito e che stanno seguendo con
successo o hanno ultimato il loro per corso di studi. Alcune delle attività promosse: Certamen Taciteum, Olimpiadi della
Filosofia, Partecipazione a concorsi vari, Young7, adesione alla Rete nazionale delle scuole UNESCO, Premiazione
delle Eccellenze.
Risultati

Di anno in anno la valorizzazione delle eccellenze ha offerto esempi concreti di riconoscimento del merito e di
affermazione della cultura del confronto, innescando processi virtuosi di innalzamento dei risultati scolastici raggiunti. Si
garantiscono i migliori esiti scolastici possibili all'interno di una programmazione che tenga conto dei livelli di partenza e
degli obiettivi raggiungibili.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEOBIETTIVOFORMATIVO15.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

L'Istituto promuove un orientamento formativo per  l’acquisizione dei saperi di base, delle abilità espressive, logiche,
cognitive, metodologiche e delle competenze trasversali di cittadinanza, che permettano al giovane di essere nelle
condizioni di comprendere meglio se stesso, i propri bisogni, attitudini e la realtà che lo circonda. Il nostro istituto,
consapevole del proprio compito istituzionale, compie azioni volte a valorizzare tutte le discipline anche quelle afferenti
all'ambito scientifico,  ivi compresa l’attività laboratoriale, e permette di acquisire le necessarie competenze nelle lingue
straniere. Le nostre opzioni curriculari ed i nostri progetti valorizzano le attitudini personali dell’alunno, aiutandolo nel
percorso di crescita e formazione. Le azioni  sono finalizzate allo sviluppo delle capacità espressive, logiche e critiche, a
un uso consapevole ed efficace delle nuove tecnologie, all'acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, al
fine di consentire agli studenti di  acquisire le necessarie competenze per proseguire, in modo proficuo, la loro
formazione in ambito universitario, ma anche per inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro. Per informare e aiutare gli
studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi d’istruzione secondaria superiore, il nostro Liceo ha attivato le
seguenti iniziative rivolte agli allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado: incontri tra docenti del
biennio e docenti delle scuole medie;  lezioni tenute nelle scuole medie da docenti e alunni del nostro istituto su
argomenti concordati; Open day;  un breve ciclo di lezioni dal titolo “Chi ha paura del latino e del greco?”; "Un giorno al
Liceo" ovvero  una giornata strutturata in tre moduli di attività laboratoriale (inglese; lingue classiche; discipline
scientifiche; discipline artistiche); Notte delle Muse in concomitanza con la Notte Nazionale del Liceo Classico; Concorsi
artistici. E' data inoltre facoltà ad alunni e genitori di parlare, previo appuntamento, con i docenti della commissione
orientamento, nei giorni di ricevimento. Le azioni di orientamento in uscita, rivolte invece agli studenti degli ultimi due
anni del corso liceale, sono le seguenti: distribuzione del materiale che gli atenei inviano alle scuole; incontro con ex-
studenti  del liceo iscritti a diverse facoltà; partecipazione ad iniziative promosse dal Distretto scolastico e da enti
pubblici o privati; corsi di preparazione ai test d’ingresso per le facoltà ad accesso limitato; organizzazione di conferenze
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con carattere di orientamento; visite  a realtà industriali del territorio; corsi di orientamento al mercato del lavoro e di
imprenditorialità giovanile; Convenzione con LUISS, Progetto Ippocrate, Test o Croce, Partecipazione al Salone
orientamento Genova, Università Roma La Sapienza, Università Bocconi. Nel Liceo artistico per la scelta dell'indirizzo
dopo il primo biennio, si propongono attività orientanti in itinere.
Risultati

Inserimento sul sito istituzionale di un questionario per la rilevazione dei risultati a distanza e del gradimento delle attività
svolte nel corso degli studi liceali. Conseguimento CFU Universitari. Valorizzazione delle attitudini personali e vaglio
delle competenze raggiunte; acquisizione della capacità di reperire informazioni ed autorientarsi; scelta consapevole del
percorso formativo in itinere e postdiploma sia in ambito professionale che nel proseguire gli studi. Prevenzione della
dispersione scolastica, mediante il recupero e/o il rafforzamento della motivazione e dell'interesse per il corso scelto. E
inoltre: sostegno e accompagnamento degli studenti che manifestano difficoltà a interagire nella scuola e, qualora
necessario, aiuto a orientarsi verso altri corsi o altre scuole più corrispondenti ai propri interessi e propensioni.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZEOBIETTIVOFORMATIVO17.pdf
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Prospettive di sviluppo

Il procedimento di Valutazione dell’I.I.S. Classico e Artistico di Terni, indicato dall’art.6 del DPR n.80 del 2013 e ss.mm.
ii, descrive le attività da adottare per la pianificazione, l’esecuzione e documentazione delle priorità e dei traguardi che l’
Istituto ha individuato in sede di redazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) al fine di mantenere e migliorare nel
tempo il livello della qualità del servizio scolastico offerto. D'altra parte l'offerta formativa è fortemente attenta ai bisogni
del contesto socio-culturale di riferimento. A tale proposito l’Istituto ha stretto rapporti con molti soggetti, enti, aziende
che operano sul territorio con l’obiettivo di garantire una formazione completa agli studenti e, nel contempo, di
assicurare attenzione alla dialettica locale-globale per un pieno sviluppo identitario. Il PdM, e pertanto le azioni
progettuali in esso contenute, sono state elaborate a partire dai risultati dell'analisi contestuale e del processo di
autovalutazione in merito alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV, con particolare riferimento alle  competenze
chiave e di cittadinanza  e ai risultati delle prove standardizzate. La pianificazione del miglioramento si è realizzata in
stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi di processo inseriti nel Piano dell’Offerta formativa
triennale, essendone parte integrante e fondamentale in quanto rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per
intraprendere un’azione di qualità, innovazione e miglioramento alla luce di quanto emerso dal RAV. Dall'analisi e
riesame del RAV emergono tre percorsi di lavoro utili ai fini di un ulteriore miglioramento della qualità dell’istruzione. La
meta verso cui la scuola tende nella sua azione migliorativa viene declinata in obiettivi a breve termine in relazione all’
anno in corso per i risultati operativi, e a medio e lungo termine, nell’arco di un triennio, per gli obiettivi di processo. Per
tali risultati a medio e lungo termine ci si attende il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei docenti di tutti gli ambiti
disciplinari e di tutte le classi e le sezioni che verranno attivati nei processi in atto, quindi informati dei risultati parziali e
finali del Piano di Migliorament

Analizzare/interpretare i risultati delle prove nazionali per apportare le necessarie modifiche alla •         

programmazione didattica
Favorire attività di formazione sulla didattica per competenze con produzione e condivisione di materiali e •         

strumenti finalizzati
Promuovere una attività finalizzata nei dipartimenti disciplinari, di area e nei consigli di classe volta a progettare il•       

curricolo per competenze in ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari.

 

L'approccio adottato è caratterizzato dal coinvolgimento di tre aree di process Curricolo, Progettazione e valutazione;
Ambiente di apprendimento; Sviluppo e Valorizzazione delle risorse umane.

Le ragioni della scelta di tale approccio nascono dall'esigenza dei docenti di riflettere e interrogarsi in maniera mirata sul
curricolo verticale, in ordine alle competenze richieste nelle prove standardizzate dell'Invalsi, che si configura come
mappa delle azioni, finalizzata ad abilitare gli studenti ad una navigazione esperta all’interno di una molteplicità di forme
di conoscenza e di esperienza. Nel contempo sarà realizzata una attività di formazione/aggiornamento, al fine di offrire
competenze specifiche da sperimentare con gli studenti, di fornire elementi di riflessione e strumenti didattici di lavoro,di
stimolare la qualità dell’istituzione scolastica attraverso processi di innovazione e sperimentazione. La formazione
consentirà il confronto di azioni e la condivisione di materiali anche attraverso l'uso di una piattaforma G-SUITE.
Nell'ambito dell'area relativa all'Ambiente di apprendimento si lavorerà attraverso una formazione specifica, con
particolare forza sulla didattica per competenze e sugli strumenti di valutazione, facendo perno sulla pratica
dell'autovalutazione e la didattica metacognitiva per arrivare alla valorizzazione delle caratteristiche personali.

Nell’area Curricolo, progettazione  e valutazione, il lavoro sarà svolto all'interno dei Dipartimenti secondo le indicazioni 
della Dirigenza: redigere un curricolo quinquennale per disciplina e per indirizzo focalizzando l'attenzione su:

- profilo ministeriale in uscita con caratterizzazione di istituto, orientato alle competenze trasversali e competenze         

specifiche consolidate dall'azione didattica ordinaria e integrata;

- un progetto di formazione sulla progettazione didattica per competenze al fine di stilare un  curricolo verticale in        

tutte le discipline favorendo percorsi di insegnamento/apprendimento per una didattica inclusiva ed innovativa 

I Dipartimenti e i gruppi di lavoro dovranno operare per costruire buone pratiche didattiche e condividere percorsi-
strategie-moduli-prove che prospettino e attualizzino una didattica che assicuri da un lato degli approcci nuovi alle
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discipline, collaborativi, interattivi e non più solo trasmissivi, più vicini agli attuali stili di apprendimento dei giovani,
dall'altro omogeneità e trasparenza nella valutazione. Saranno favoriti, altresì,  la realizzazione, la documentazione e il
monitoraggio di  UdA pluridisciplinari per ogni CdC nel primo o nel secondo periodo valutativo (format di progettazione e
documentazione comune).  Nella stessa direzione opereranno gli obiettivi individuati nell'area dello Sviluppo e
valorizzazione delle risorse umane, per il contributo che può dare la formazione strutturale e permanente alla diffusione
delle nuove strategie comunicative e delle innovazioni metodologiche (Adesione della scuola al Movimento di
AVANGUARDIE EDUCATIVE di INDIRE). 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: DOCUMENTO DI RENDICONTAZIONE SOCIALE


