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ESITI

RISULTATI SCOLASTICI - RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITÀ
● Innalzamento dei risultati scolastici con particolare

riferimento alle discipline di indirizzo
● Adozione di strategie per il miglioramento delle

competenze degli studenti soprattutto in Matematica,
attraverso lo svolgimento di un percorso di
autovalutazione, secondo cui la partecipazione alle prove
standardizzate è una delle tappe per autovalutarsi e
migliorarsi.

TRAGUARDI
● Miglioramento degli esiti, in termini di competenze, nelle

valutazioni intermedie e finali
● Innalzamento dei risultati nelle prove standardizzate in

Italiano e Matematica.

PdM OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

● Privilegiare modalità di intervento per classi aperte o
per gruppi di studenti con le medesime criticità.

● Progettazione di specifici percorsi per risolvere le
problematicità relative agli esiti delle prove
standardizzate nazionali.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO



● Diffondere pratiche innovative, basate sulla didattica
attiva e laboratoriale, per favorire l'innalzamento degli
esiti nelle competenze di base

● Generalizzare la pratica di didattiche innovative (in
coerenza con il PNSD)

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

● Istituzione di un gruppo di lavoro (Referenti INVALSI,
Unità di valutazione e miglioramento) con l'incarico di
monitorare e valutare l'andamento del percorso di
miglioramento.

● Migliorare la professionalità docente attraverso una
specifica formazione nell'ambito della didattica per
competenze e un potenziamento e consolidamento
delle competenze digitali.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE

Il progetto di potenziamento della lingua inglese si presenta come un ulteriore, proficuo
approfondimento dello studio di questa lingua, che è oggi ritenuta fondamentale strumento di
comunicazione internazionale. Il progetto è finalizzato al consolidamento e ampliamento delle
competenze linguistiche sviluppate con le ore curriculari e al raggiungimento del livello B1 del
QCER. e prevede, inoltre, il rinforzo delle competenze lessicali e comunicative in lingua inglese
per motivare gli alunni e favorire un reale e "sciolto" utilizzo della lingua orale.

OBIETTIVI 
● Parlare in pubblico; leggere ad alta voce; sostenere un’intervista; sostenere un colloquio di

lavoro; cantare.
● Consolidare abilità e tecniche di lettura e scrittura,quali scanning, skimming, previewing,

anticipating, inferring, note-taking, note-making;
● Ascoltare, leggere e comprendere testi di carattere concreto e quotidiano e relativi alla

microlingua al fine di coglierne il senso generale.
● Apprendere ed essere in grado di riutilizzare autonomamente elementi lessicali collegati ad

uno specifico argomento

DESTINATARI
Gli alunni del primo biennio del liceo  Scientifico, Classico e Scienze Applicate

DOCENTI COINVOLTI
Docenti di Lingua e Cultura Inglese del Liceo Scientifico, Scienze Applicate e Classico



METODOLOGIA
Consolidamento e sviluppo delle quattro abilità linguistiche, attraverso esercizi di vario tipo
tratti da materiale cartaceo e multimediale. Si prevede l'utilizzo di nuove metodologie
d'insegnamento, dal cooperative learning, al potenziamento nell'uso delle ICT; premesso che la
metodologia ICT, come noto, incoraggia una didattica interattiva per la necessità dell'interazione
linguistica, consente un insegnamento più efficace della lingua nelle sue forme più complesse in
quanto calate in un contenuto reale, questa metodologia aggiunge alcuni fattori di qualità:
- sviluppa un approccio multiculturale
- motiva alla riflessione e all'acquisizione di una terminologia specifica (more focus on the
language);
- integra e potenzia le sollecitazioni multisensoriali della disciplina (vedere, ascoltare, toccare),
insieme a quelle speculative;
- favorisce un approccio più metodico grazie alla necessità di una procedura di analisi step by
step e al focus sulla terminologia, sul significato e sull'uso delle parole

ACRI, 25/10/2021 Il Dirigente scolastico
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