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Individuazione delle priorità
PRIORITA'
RAV 2018

RAV 2019

TRAGUARDO
RAV 2018

RAV 2019

1) Risultati scolastici

Diminuzione dell’abbandono scolastico

Diminuzione
dell'abbandono;
Diminuire di 2 punti % la percentuale di abbandono
riduzione degli alunni con giudizio Puntare alla diminuzione della percentuale di abbandono
scolastico e di Alunni sospesi; innalzare di 0.5 punti
sospeso; aumentare la media dei scolastico
la media delle valutazioni in Matematica nel Biennio.
valori delle valutazioni in Matematica.

Riduzione degli alunni con giudizio sospeso

Raggiungere una ulteriore diminuzione dei risultati con giudizio
sospeso

Miglioramento delle competenze in Matematica e
Lingue Straniere

Puntare all'aumento degli alunni che conseguono la certificazione
linguistica. Aumentare le iscrizioni ai giochi logici

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Consolidare
nei
discenti
la
Consolidare nei discenti la consapevolezza
Ridurre i risultati negativi e potenziare ancora la motivazione.
consapevolezza dell'importanza delle
Ridurre i risultati negativi e potenziare ancora la
dell’importanza delle prove nazionali e potenziare le
Esercizio continuo per lo sviluppo di abilità di soluzione in modo
prove nazionali e potenziare le
motivazione.
capacità di soluzione dei test
sistematico.
capacita' di soluzione dei test

3) Competenze chiave europee

Utilizzare il patrimonio lessicale ed
Aumentare di due punti percentuale degli alunni che
espressivo della lingua italiana
hanno acquisito la certificazione linguistica anche
secondo le esigenze comunicative
comunicazione nella madrelingua; comunicazione
Aumentare l'acquisizione delle competenze linguistiche e mediante
internazionalizzazione;
aumentare
nei vari contesti: sociali, culturali,
nelle lingue straniere; competenza matematica e
tecnologiche, attività laboratoriali; L2 per stranieri, sportello di l'acquisizione delle competenze tecnologiche,
scientifici, economici, tecnologici e
competenze di base in scienza e tecnologia;
aiuto allo studio
implementare attività laboratoriali per tutte le
professionali;
padroneggiare
la
discipline; aumentare le ore di L2 e di sportello di
lingua inglese e per scopi
aiuto allo studio e le attività di metacognizione.
comunicativi, utilizzando anche i
linguaggi settoriali; potenziare la
capacità di imparare ad imparare.
imparare ad imparare; competenze sociali e civiche

Aumentare il numero dei partecipanti ad attività di legalità, diritti
umani, pari opportunità,delle differenze e al rispetto della diversità

competenze digitali

aumentare il numero di partecipanti a formazione di innovazione
tecnologica e corsi professionalizzanti con tecnologie innovative
per alunni,docenti

4) Risultati a distanza

//////////

Facilitare l’inserimento nel mondo del
lavoro ed avviare progetti di
apprendistato;
promuovere
la
prosecuzione degli studi a livello
universitario per gli studenti che non
hanno
interesse
ad
inserirsi
rapidamente nel mondo del lavoro o
desiderano ulteriore formazione.

//////////

Mettere in contatto attraverso eventi di job
placement studenti diplomandi e/o diplomati con le
aziende del settore turistico e alberghieroristorativo; organizzare la partecipazione a giornate
di Open Day Universitario

Obiettivi di processo
RAV 2018

RAV 2019

1) Curricolo, progettazione e valutazione
Formazione docenti per avviare la definizione di curricolo nella progettazione educativa

Formazione docenti per avviare la definizione di curricolo nella progettazione educativa.
Valorizzare le attività socio-educative e di supporto allo studio organizzate nel convitto annesso all'istituto.

2) Ambiente di apprendimento
////

Potenziare la dotazione tecnologica dell'istituto
Organizzare eventuali interventi di sostegno per il successo formativo e dare piena attuazione al P.A.I. (Piano annuale
inclusione).
Potenziare la didattica laboratoriale e la didattica supportata dalla tecnologia; Potenziare i supporti tecnologici all'interno
del convitto annesso.

3) Inclusione e differenziazione
Attuazione della riforma con l'introduzione del Progetto Formativo individuale.
Potenziare le attività di supporto all'apprendimento dell'italiano L2.
///

4) Continuita' e orientamento
Prevedere incontri con la secondaria di I grado per indicazioni circa la formazione delle classiPrevedere incontri con la secondaria di I grado per indicazioni circa la formazione delle classi per individuare le
per individuare le competenze possedute dagli alunni.
competenze possedute dagli alunni.
Potenziare le attività progettuali in continuità con le scuole del primo ciclo del territorio e non solo.
Potenziare le attività orientative progettate con gli Atenei del territorio.
Potenziare e valorizzare le attività in entrata e in uscita a livello internazionali (Erasmus plus, Renadrion, Go to Moscow,
Recruiting day, Umbria net, Scawnet....)

5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Motivare gli alunni a rischio abbandono alla partecipazione dei progetti di internazionalizzazione attraverso attività pratiche
di laboratorio
////

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
////

Formazione docenti, anche all'estero, e personale della scuola su tematiche legate alla inclusione, disturbi specifici di
apprendimento, innovazione didattica, riforma professionali.
Acquisizioni delle competenze possedute del personale della scuola dal punto di vista formale, non formale e informale.

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Istituzionalizzare i rapporti in rete con gli istituti scolastici presenti sul territorio ed enti locali. Rafforzare i rapporti in rete con gli istituti scolastici presenti sul territorio ed enti locali.

