
INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO 
 
 

 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto si pone nel triennio sono:  
 

 AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

1. 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

Incrementazione degli interventi di recupero, potenziamento e valorizzazione delle 
eccellenze 
Inserimento nell'offerta formativa di ulteriori iniziative per sostenere competenze sociali e 
civiche 

2. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Promuovere e diffondere metodologie didattiche innovative da utilizzare a sistema in tutti i 
percorsi di studio 

3. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Realizzare attività di aggiornamento e formazione per docenti sulle modalità di 
progettazione e di valutazione dei percorsi per gli alunni con "BES" 
Promuovere interventi di differenziazione dei percorsi didattici con particolare riferimento 
alle attività di potenziamento 

4. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Realizzare progetti in continuità con le scuole sec. di I grado del territorio, specialmente 
sulle classi "ponte"     
Potenziare le attività di PCTO già esistenti e percorsi per favorire l'orientamento 
universitario 

5. 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Attivazione di corsi di formazione su metodologie didattiche innovative da estendere ad un 
maggior numero di docenti 

6. 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Intensificare e formalizzare gli accordi con l'Università, reti di scuole, Associazioni, ecc. per 
favorire  accordi di rete interistituzionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L'Istituto "Parmenide" , in sede di stesura del RAV, ha individuato le priorità e i traguardi come di seguito riportato: 

 PRIORITÀ TRAGUARDI OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI 

RISULTATI NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

Ridurre la differenza nel punteggio 
in italiano, matematica e inglese 
rispetto al contesto regionale e 
nazionale.  

Allineare il punteggio in italiano, matematica 
e inglese rispetto al contesto regionale e 
nazionale. 1. Curricolo, progettazione e valutazione 

3. Inclusione e differenziazione 
4. Continuità e orientamento 
 
 

Ridurre la percentuale della varianza 
tra le classi e all'interno delle classi. 

Ridurre la percentuale della varianza tra le 
classi e all'interno delle classi. 

Ridurre il numero degli studenti del 
I livello e aumentare quello degli 
studenti del V livello per 
Matematica, Italiano ed Inglese. 

Ridurre la percentuale degli studenti nel I 
livello ed aumentare la percentuale degli 
studenti nel V livello per Matematica, Italiano 
ed Inglese 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Sviluppare: 
-competenza personale e sociale 
- capacità di imparare ad imparare 
- competenza imprenditoriale 
- competenza digitale 

- Fornire agli studenti gli strumenti per acqui
sire e applicare i metodi di studio idonei all
e proprie propensioni scolastiche 

- Motivare  ad un apprendimento utile per 
l’arco della vita 

- Saper tradurre idee in azione 
- Pianificare progetti innovativi per 

raggiungere obiettivi di creatività 
e competenze TIC con consapevolezza e 
senso di responsabilità 

- Imparare a collaborare in gruppi eterogenei 
di lavoro 

- Saper cercare e raccogliere informazioni sul 
Web in modo consapevole, sviluppando 
pensiero critico verso la comunità digitale. 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
2. Ambiente di apprendimento 
5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse         
    umane 
6. Integrazione con il territorio e rapporti con le                 
famiglie 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO DELL’INIZIATIVA DI MIGLIORAMENTO: SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

Descrizione del Percorso: 
Le competenze di base e le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione 
sociale. Pertanto l’innalzamento delle competenze di base delle studentesse e degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-
economica del Paese, consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e riduce il fenomeno della dispersione scolastica. 
Gli interventi progettuali finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, scientifici, relazionali e creativi saranno caratterizzati 
da approcci innovativi, in grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, di mettere al centro le 
studentesse e gli studenti e di valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. 
Le strategie didattiche e innovative, l'apertura della scuola agli studenti oltre i tempi classici della didattica, il significativo ampliamento 
dell'offerta formativa aiuteranno gli studenti a sviluppare competenze riconducibili al curricolo e a rafforzare l'inclusione e la cooperazione. 

AREA DI PROCESSO COLLEGATA AL 
PERCORSO 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

PRIORITÀ DEI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE 

ATTIVITÀ PREVISTE DESTINATARI 
Soggetti interni ed esterni 

coinvolti 
RISULTATI ATTESI 

COMPETENZE DI BASE Alunni   

Studenti, Docenti, 
Personale ATA, 
Consulenti esterni, 
Associazioni 

Potenziamento delle 
competenze di base con 
particolare riferimento alle 
competenze scientifiche, 
linguistiche e digitali che 
favoriscano anche l'inclusione e 
la socializzazione. 
Miglioramento dei risultati 
delle prove Invalsi e 
diminuzione della varianza tra 
le classi. 

FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO Docenti, Personale ATA 
Docenti, Personale ATA, 
Consulenti esterni, 
Associazioni 

Miglioramento della qualità 
delle metodologie didattiche, 
delle competenze linguistiche 



(CLIL) e digitali del personale 
scolastico 

RECUPERO E POTENZIAMENTO Alunni 

Studenti, Docenti, 
Personale ATA, 
Consulenti esterni, 
Associazioni 

Miglioramento del metodo di 
studio. Recupero delle abilità 
e competenze di base in vista 
delle prove Invalsi. 
Potenziamento degli 
apprendimenti di base. 

 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA DI MIGLIORAMENTO: ORIENTAMENTO E PCTO 

Descrizione del Percorso: Le rapide trasformazioni culturali e tecnologiche esigono un’attenzione sempre maggiore alla formazione della personalità 
degli studenti e delle studentesse. Il nostro Istituto si prefigge di condurre gli allievi a conoscere se stessi per poter operare delle scelte responsabili 
nei diversi contesti di studio e di lavoro. Tale finalità viene perseguita prestando cura anche ad una costante azione di orientamento realizzata 
nell'attività didattica quotidiana, individuale e collegiale, secondo le diverse esigenze e i diversi momenti della vita scolastica. Questo significa che lo 
studente occupa il centro di un progetto formativo complesso che lo guida a rafforzare e sviluppare le proprie qualità individuali, ad acquisire 
competenze e strumenti per affrontare in modo più consapevole e responsabile il mondo che lo circonda. L'orientamento, così concepito, perde la 
sua connotazione di intervento realizzato solo in corrispondenza del passaggio dell'alunno dalla scuola dell'obbligo alla scuola superiore 
(orientamento in ingresso) o da questa verso l'Università (orientamento in uscita), ma diventa un elemento centrale di tutto il corso di studi della 
scuola, entra nella programmazione di classe, non come attività aggiuntiva, ma come attività inserita tra gli obiettivi educativi  e  didattici di  tutte le 
discipline. Il percorso prevede, comunque, attività di orientamento in entrata e in uscita da attuare sia presso il nostro Istituto che nel corso di 
assemblee dei genitori organizzate dagli Istituti Comprensivi del territorio; in particolare, gli alunni degli Istituti Comprensivi saranno coinvolti in 
attività laboratoriali organizzate dal nostro Istituto. Ugualmente non è da trascurare l'attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e 
professionali. Anche le attività di PCTO hanno funzione orientativa, in quanto, rendendo gli studenti più consapevoli delle proprie inclinazioni e 
propensioni, permettono loro di operare scelte più responsabili e consapevoli. 
AREA DI PROCESSO COLLEGATA 

AL PERCORSO 
PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

PRIORITÀ DEI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 



ATTIVITÀ PREVISTE DESTINATARI 
Soggetti interni ed esterni 

coinvolti 
RISULTATI ATTESI 

“PARMENIDE” SI PRESENTA Alunni  e genitori 

Studenti, Docenti, 
Genitori, Personale ATA, 
Consulenti esterni, 
Associazioni 

Aumentare il numero di alunni in entrata in 
grado di effettuare scelte consapevoli del 
corso di studi intrapreso, portando a 
conoscenza delle famiglie non 
semplicemente l'offerta formativa 
dell'Istituto, comunemente intesa, ma anche 
gli spazi e le nuove modalità di fare scuola, 
cercando di dare la dovuta importanza agli 
ambienti di apprendimento intesi come 
organizzazione complessiva degli spazi – 
non solo fisici, ma anche virtuali e 
relazionali – nei quali l’apprendimento ha 
luogo, organizzazione che dovrebbe essere 
funzionale, amichevole e piacevole. Per 
essere funzionale, l’organizzazione degli 
spazi deve rispondere alle premesse 
metodologiche e culturali e agli obiettivi 
dell’apprendimento,  sfruttando  al meglio le 
caratteristiche specifiche degli strumenti 
usati; per essere piacevole, deve tener conto 
delle relazioni e delle preferenze di chi 
apprende, favorendone il coinvolgimento e 
la motivazione; mentre per essere 
amichevole deve tener conto delle abitudini 
e competenze preesistenti, preferendo le 
soluzioni semplici a quelle inutilmente 
complicate e tenendo conto anche della 
componente emotiva, e non solo di quella 
razionale, dei processi di apprendimento, 
anche attraverso la capacità di favorire e 
“coltivare” la nascita di relazioni positive 
tra i vari soggetti coinvolti. Il concetto di 
ambiente di apprendimento è quindi in 
relazione necessaria e immediata con chi 



“vive” quell’ambiente e dunque fa sì che i 
protagonisti del processo di apprendimento 
si trasformino in una vera e propria 
comunità organizzata in funzione delle sue 
necessità, aspettative e caratteristiche 
peculiari. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO Alunni 

Studenti, Docenti, 
Personale ATA, genitori, 
Consulenti esterni, 
Associazioni, Aziende del 
territorio 

Integrazione tra conoscenze disciplinari e 
competenze specifiche dei vari indirizzi che 
conducono a modalità di apprendimento 
flessibili ed equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo ed arricchiscono la 
formazione con acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro. 
Gli alunni dovranno essere in grado di auto-
valutarsi, di scoprire le proprie inclinazioni, 
anche in relazione alle risorse del territorio, 
e tale orientamento potrà valorizzare le 
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali. 
Sviluppo di un rapporto di fiducia e di 
incoraggiamento tra genitori e figli per 
superare la condizione di timore che 
accompagna i giovani ogni qualvolta 
devono prendere decisioni importanti per il 
loro futuro. 

PCTO A DISTANZA Alunni  
Studenti, Docenti, 
Consulenti esterni, 
Associazioni 

I Percorsi per le Competenze trasversali e 
per l’orientamento hanno la finalità di 
ampliare il processo di insegnamento–
apprendimento e di fornire strumenti di 
orientamento. A causa dell’emergenza 
sanitaria sono aumentate le difficoltà per 
effettuare stage aziendali per tutti gli 
studenti del secondo biennio e quinto 
anno. Al fine di garantire agli studenti il 
diritto all’istruzione e il diritto alla salute 
sono stati programmati percorsi on line 



differenziati per i vari indirizzi di studio. 
Attraverso l’utilizzo di piattaforme 
dedicate gli studenti potranno 
sperimentare nuove modalità per 
“orientarsi” al mondo del lavoro e delle 
professioni.Esperienze  professionalizzanti 
basate   su moduli   di   apprendimento   in   
e-learning e fasi di concreta applicazione 
delle conoscenze acquisite, mediante uno o 
più project work. 
Percorsi multimediali focalizzati sulle life 
skills e business skills funzionali 
all’ingresso nel mondo professionale, 
lezioni digitali ed attività di interazione 
che consentono l’approccio ai temi 
dell’orientamento al lavoro e delle 
competenze fondamentali; iniziative non 
solo per avviare i giovani al mondo del 
lavoro ma anche alla cultura previdenziale e 
alla pianificazione responsabile del proprio 
futuro. Moduli relativi a tematiche 
ambientali ed energetiche in perfetta 
sintonia con Agenda 2030 e i nuclei tematici 
dell’Educazione civica. Tutte le classi terze 
dell’Istituto prima di intraprendere qualsiasi 
percorso seguiranno il corso di formazione 
generale su “Salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro” della durata di quattro ore e 
prenderanno visione della Carta dei diritti e 
dei doveri degli studenti in Alternanza. 
Le attività specifiche di orientamento e i 
PCTO con valenza orientativa, metteranno 
gli studenti in condizione di operare delle 
scelte più consapevoli per l’inserimento nel 
mondo del lavoro o per il prosieguo degli 
studi. 



TITOLO DELL’INIZIATIVA DI MIGLIORAMENTO: SICUREZZA A TUTTO CAMPO 

Descrizione del Percorso: 
La cultura della Legalità e della Sicurezza nasce dalla consapevolezza che la scuola riveste un ruolo centrale per la costruzione di “una cultura che 
renda liberi” di scegliere e di difendere i propri e gli altrui diritti. Il percorso che prevede incontri periodici rivolti agli studenti è pensato per 
sviluppare nei giovani la cultura civica alla legalità e per sostenere la diffusione delle conoscenze sulle regole della vita collettiva e sulle istituzioni 
pubbliche democratiche. Per la valorizzazione culturale ed economica del nostro territorio occorre sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle 
regole, l'illegalità impedisce la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale persiste e pregiudica lo sviluppo economico e culturale. 
L'educazione alla legalità costituisce una delle frontiere educative su cui la guardia non può essere mai abbassata; soprattutto attraverso attività 
mirate, che possano creare una sinergia virtuosa tra studenti, futuri cittadini, e le istituzioni, specialmente in accordo con le amministrazioni locali, 
per incentivare l’assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività. Il percorso prevede attività finalizzate al miglioramento della qualità 
delle relazioni sociali anche nei casi di difficoltà e in presenza di special needs, alla diffusione della cultura della legalità come elemento della 
formazione del cittadino, all'utilizzo consapevole del Web e allo sviluppo del pensiero critico verso la comunità digitale. 

AREA DI PROCESSO COLLEGATA AL 
PERCORSO 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

ATTIVITÀ PREVISTE DESTINATARI 
Soggetti interni ed esterni 

coinvolti 
RISULTATI ATTESI 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO E DI 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

Docenti, Personale ATA, Alunni, 
Genitori  

Studenti, Docenti, 
Personale ATA, 
Consulenti esterni, 
Associazioni 

Consolidamento delle competenze e 
della personalità per migliorare le 
relazioni socio- affettive e il 
miglioramento scolastico. 

A SCUOLA DI LEGALITÀ Alunni 
Docenti, Personale ATA, 
Consulenti esterni, 
Associazioni 

Promuovere la cultura della 
legalità. Educare al rispetto 
dell'altro. Sviluppo delle 
competenze civiche, sociali e di 
cittadinanza. 

LA RETE AMIC@ 
Docenti, Personale ATA, Alunni, 

Genitori 

Studenti, Docenti, 
Personale ATA, 
Consulenti esterni, 
Associazioni 

Utilizzo responsabile della rete. 
Conoscenza delle potenzialità della 
Polizia Postale per la difesa dei 
propri diritti e dei diritti altrui. 

 


