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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 è dedicato ai quesiti di logica ormai presenti nei test di accesso ad ogni Facoltà
universitaria oltre che in ogni concorso pubblico. Ha l’obiettivo di sviluppare e/o valorizzare le
capacità di ragionamento e le “attitudini logiche” degli studenti. Verranno proposti problemi e
quesiti che si baseranno principalmente su relazioni tra associazioni e parole, individuazione di
sinonimi e contrari, anagrammi, interpretazione di brani, oltre che sulle tipologie più ricorrenti di
quiz di logica numerica e sui quiz di ragionamento astratto che sviluppino le capacità di
ragionamento, le abilità di calcolo mentale e l’intuito logico-matematico.



OBIETTIVI

• Saper porre e risolvere problemi
• Usare linguaggi simbolici, formali e tecnici

DESTINATARI

Classe 3^B del liceo scientifico “V.Julia”

DOCENTI COINVOLTI

Docenti di Matematica

METODOLOGIA

● Didattica partecipata
● Problem solving
● Cooperative learning

Il Docente Referente
Prof.ssa Francesca Sposato
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Il Dirigente scolastico  Prof.ssa Maria Brunetti


