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"ITALO CALVINO" CITTA DELLA PIEVE - PGIS00400A

Contesto

Istituto Istruzione Superiore "ITALO CALVINO"   

Città della Pieve (PG)

Introduzione

L’Istituto superiore “Italo Calvino” è nato nel 1968 come Liceo Scientifico, sede distaccata di un liceo di
Perugia e successivamente del liceo di Marsciano. Si è costituito come struttura autonoma nell’anno scolastico
1986-1987 e ha conosciuto negli anni un costante incremento. Nel 1998 l’aggregazione al Liceo dell’Istituto
Professionale per il Commercio ha formato un Istituto superiore ramificato in due indirizzi. Successivamente,
il ramo liceale ha visto l’aggiunta prima dell’indirizzo del Liceo linguistico, nell’anno 2002, in seguito quella
dell’opzione delle Scienze applicate, nel 2010, e, infine, nel 2016, con il Liceo musicale l’Istituto ha definito l’
assetto attuale che raggiunge, nel corrente a.s. 2022–2023, un numero complessivo di 31 classi con circa 600
studenti.

 

I due indirizzi scolastici, liceale e professionale, presenti nell'Istituto sono collocati in tre strutture separate,
vicine tra loro e comodamente raggiungibili dalla fermata degli autobus. Il Liceo ad indirizzo scientifico,
linguistico e scienze applicate è ubicato in una nuova struttura inaugurata nel 2000 (Progetto Botta) e quindi
architettonicamente moderna e rispondente ai principi di sicurezza e di funzionamento, con il completo
abbattimento delle barriere architettoniche, avendo anche a disposizione un ampio spazio di parcheggio. La
scuola è dotata di laboratori di informatica, fisica, lingue, chimica. Il Liceo ad indirizzo musicale è ubicato in
un plesso ricavato dalla ristrutturazione dell’ex Convento di Sant’Agostino. Per esso sono stati acquistati
strumenti musicali e attrezzatura idonea. L’Istituto professionale è ubicato nei locali recentemente restaurati
dell’antico Seminario, in via Santa Maria Maddalena, comunque nelle vicinanze della sede centrale. L’edificio
risponde ai principi di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche. Il plesso è dotato di un
laboratorio di informatica 4.0 e di un laboratorio professionalizzante per la simulazione di impresa. Tutte le
classi dell’Istituto sono dotate di monitor digitali interattivi e lavorano sulla piattaforma multimediale online
del Registro elettronico oltre che implementando nuovi spazi per apprendimento (Es Piattaforme Moodle, G-
Suite for Education; KhanAcademy,  WeSchool, Edmodo,...).

Nell'Istituto, nell'a.s. 2020-21, sono stati svolti importanti lavori strutturali di efficientamento energetico. Sono
stati acquistati strumenti per la Didattica a Distanza e dispositivi per videoconferenze. Sono state inoltre
attivate due linee di connettività.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 3

Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

"ITALO CALVINO" CITTA DELLA PIEVE - PGIS00400A

La grande piazza Unità d’Italia su cui gravitano sia l’edificio Botta che il plesso del Liceo Musicale (Sant’
Agostino), oltre a collegare le due strutture, funge da spazio di pertinenza per entrambe, in essa si svolgono la
ricreazione all’aperto e altre attività collettive. L’Istituto Professionale dispone di uno spazio aperto interno,
corrispondente al chiostro dell’ex seminario, luogo ideale per i momenti ricreativi degli studenti in ogni
stagione dell’anno. Per le attività sportive, l’Istituto si serve del vicino Palazzetto dello sport di proprietà della
Provincia e appositamente adibito all’uso scolastico.

La contiguità con il centro della cittadina consente di usufruire comodamente di varie risorse, prima fra tutte
lo stesso spazio urbano con il suo significativo patrimonio artistico e storico - culturale, e poi la Sala
polivalente di Sant’Agostino, adibita a spazio congressuale e per spettacoli e luogo in cui si svolgono (in era
pre-Covid) le Assemblee studentesche,  il Teatro cittadino degli Avvaloranti, utilizzato per le manifestazioni
organizzate dall’Istituto, concerti del Liceo Musicale, spettacoli del laboratorio teatrale, eventi di varia natura.
A disposizione della scuola ci sono anche le Sale di Palazzo della Corgna, di cui l’Istituto usufruisce per
attività a carattere culturale, incontri con autori, Lecturae Dantis, conferenze, nonché la fornitissima Biblioteca
comunale.

L’Istituto è facilmente raggiungibile dalla fermata degli autobus cui converge una rete di mezzi provenienti da
un’area piuttosto vasta che corrisponde al bacino di utenza dell’Istituto, che copre due regioni (Umbria e
Toscana) e tre province (Perugia, Terni, Siena), aspetto, questo, che rappresenta una positiva occasione di
arricchimento e di confronto per ragazzi che provengono generalmente da centri piccoli o molto piccoli.

Il contesto socio-economico del territorio si attesta su livelli medio-alti per l’indirizzo liceale e medio-bassi
per quello professionale. Negli ultimi anni è emersa una fragilità occupazionale ed economica che comunque
non ha evidenziato situazioni di particolare gravità sociale ed economica, grazie anche alla variegata presenza
del supporto familiare ed istituzionale. Ne consegue che il contesto, in generale, è ancora positivo, in quanto le
conflittualità sociali sono minimali e in parte attutite dall'appartenenza ad una comunità spesso solidale,
malgrado la riduzione delle risorse. In tale comunità anche i principi dell’inclusione sociale sono rispettati.
Questo si riflette nell'Istituzione scolastica, dove la presenza di studenti che non hanno la cittadinanza italiana
e/o che vivono in situazione di disabilità è considerata una risorsa di relazione interculturale, di integrazione e
di inclusione, punto di forza dell’Istituto.

Il territorio è caratterizzato da una diffusa rete di associazioni di carattere sociale e culturale. Tutte
riconoscono alla scuola il ruolo di perno centrale, ne consegue un’attiva collaborazione, le associazioni sono
infatti promotrici di progetti condivisi sulla Promozione della salute, sulla Educazione alla cittadinanza, sulla
Formazione culturale. Al tempo stesso, le associazioni si attivano per contribuire alla riuscita di progetti
proposti dall’Istituto o di eventi scolastici aperti alla cittadinanza. Questo interscambio si qualifica come
momento positivo di sinergie che arricchiscono l’intero territorio. Il contesto territoriale, se abbastanza debole
da un punto di vista produttivo, è indubbiamente più ricco sul piano artistico e culturale, offrendo percorsi di
tipo naturalistico e museale che sono occasione di esperienze formative anche per gli studenti. Pur in un
tessuto produttivo semplice, il rapporto con le aziende e gli operatori economici è buono, come dimostra la
disponibilità a realizzare Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) di vario tipo. L’
Istituto è da tutti considerato come una ricchezza del territorio nella misura in cui rinforza valori e fa maturare
competenze importanti per la società.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Ridurre il numero degli studenti con giudizio
sospeso.

Rientrare con i dati di Giugno, relativi al numero
degli studenti con giudizio sospeso, nella media
nazionale, in un triennio.

Attività svolte

- Sportelli didattici di recupero, durante l'anno in orario pomeridiano, in modalità on line, rivolti agli
studenti con insufficienza al I quadrimestre (febbraio e marzo 2021 e 2022)
- Corsi di recupero per classi parallele rivolti agli studenti con sospensione del giudizio  (giugno 2021 e
2022)
- Corsi di recupero in orario curricolare, dopo lo scrutinio del trimestre (Gennaio 2020)
- Sportelli di recupero/rinforzo/potenziamento in presenza di docenti di potenziamento
- Corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni di lingua: PET B1 e FIRST
B2 per la lingua Inglese; DELF B1 per la lingua Francese; DELE A2-B1 per la lingua Spagnola
- Stage nel paese di origine della lingua di studio (2020- Salamanca Spagna); negli anni precedenti alla
pandemia, anche in Inghilterra e Francia
- Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua straniera (2020 Arezzo- The Importance of Being Earnest
di Oscar Wilde ad Arezzo), negli anni precedenti anche in spagnolo e francese
- Corsi ECDL/CAD
- Progetti di approfondimento delle discipline (Giochi matematici; Gare di informatica; TechFuture 2030;
Rigenerazione ed Esperienze di Fisica; Olimpiadi della matematica, della fisica e di italiano; Progetto
teatro e comunicazione; Laboratorio di giornalismo; Lecturae Dantis; Promozione della Lettura; Incontri
di Orientamento con Docenti/Ricercatori Universitari)
- Attività di Formazione/PON/Autoformazione e  Ammodernamento di spazi laboratoriali e attrezzature,
prerequisiti per la sperimentazione di diversi approcci didattici
- Attività di Civica (Cfr Curricolo di Educazione Civica)/PCTO/ Cittadinanza e Presidio del Volontariato
- Programmazione per dipartimenti disciplinari e in continuità verticale - Definizione di criteri di
valutazione comuni (di  processo e di risultato) per le diverse discipline, per PCTO- Prove per classi
parallele - Progettazione di moduli o unità di apprendimento per il recupero/potenziamento delle
competenze - Progettazione di modelli per la Didattica Digitale Integrata - Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana,...) - Utilizzo di modelli
comuni per PEI/PDP - Revisioni condivise

Ulteriori Attività _ Periodo COVID
- Attività_PAI (corsi rivolti agli studenti per i quali è stato previsto un piano di
   apprendimento individualizzato (OM n.11 del 16/05/20)
- Progetto di Rinforzo e Potenziamento delle Competenze Disciplinari per il primo
   biennio in italiano, matematica e lingue straniere

Risultati raggiunti

"ITALO CALVINO" CITTA DELLA PIEVE - PGIS00400A
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Nell'arco del triennio 19_22, nel nostro Istituto, si può osservare che:
- non ci sono abbandoni, tranne che in casi eccezionali
- i trasferimenti in entrata sono presenti maggiormente al liceo linguistico e all'IPSSC
- i trasferimenti in uscita riguardano soprattutto il biennio dell'Istituto Professionale e qualche classe del
liceo scientifico/scientifico opzione scienze applicate
- il numero dei ragazzi ammessi alla classe successiva è generalmente maggiore dei riferimenti, tranne
rare volte in cui risulta essere in linea con gli stessi
- i risultati ottenuti nelle prove standardizzate sono quasi ovunque migliori dei riferimenti, in tutto il
periodo considerato.

In riferimento alla priorità indicata, nei vari indirizzi dell'istituto si evidenzia una generale, ma non
omogenea, diminuzione del numero di studenti con giudizio sospeso, nell'arco del  suddetto triennio.
Riguardo al confronto con la media nazionale del numero degli studenti con giudizio sospeso, si
evidenzia come, nel complesso, si sia ridotta la distanza rispetto ai riferimenti.
In circa il 44,44% delle classi prese in considerazione per il fenomeno, il numero dei sospesi è addirittura
minore della media nazionale.

Se nel complesso il traguardo non è stato ancora pienamente raggiunto, si può tuttavia vantare una
netta riduzione del gap iniziale.

Evidenze

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI

"ITALO CALVINO" CITTA DELLA PIEVE - PGIS00400A
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del MI

"ITALO CALVINO" CITTA DELLA PIEVE - PGIS00400A



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

"ITALO CALVINO" CITTA DELLA PIEVE - PGIS00400A
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Licei scientifici e
classici

Anno scolastico
2021/22

Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Licei scientifici e
classici

Anno scolastico
2020/21

Altri licei diversi da
scientifici e classici

Anno scolastico
2020/21

Altri licei diversi da
scientifici e classici

Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2020/21

"ITALO CALVINO" CITTA DELLA PIEVE - PGIS00400A
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Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Altri licei diversi da
scientifici

Anno scolastico
2020/21

Altri licei diversi da
scientifici

Anno scolastico
2021/22

Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2021/22

Licei scientifici
Anno scolastico

2021/22

Intorno la media regionale Licei scientifici
Anno scolastico

2020/21

Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale

"ITALO CALVINO" CITTA DELLA PIEVE - PGIS00400A
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Mettere a sistema una progettazione condivisa
per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza,
con strumenti per certificarne con regolarità il
raggiungimento.

Progettare un sistema di certificazione delle
competenze di cittadinanza sviluppate dagli
studenti.

Attività svolte

- Progettazione e realizzazione di attività di formazione, autoformazione, sperimentazione relative alle
competenze chiave
- Progettazione e realizzazione di attività di formazione, autoformazione, sperimentazione relative
all'Educazione civica
- Definizione di una documentazione d’Istituto relativa alle competenze chiave
- Definizione di una documentazione d’Istituto relativa all'Educazione Civica
- Messa a sistema e strutturazione di attività extrascolastiche che concorrano allo sviluppo di
competenze chiave e di cittadinanza (Volontariato presso una Residenza Protetta,  vendite di
beneficienza, lettura ad alta voce, stesura e revisione di libri sul volontariato, creazione e diffusione di
video,...)

Risultati raggiunti

- CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA_A.S.2021-2022_Istituto Italo Calvino_Città della
Pieve
Allegato al Curricolo di Educazione Civica_ Valutazione_ Rubrica_Competenze Chiave
Allegato al Curricolo di Educazione civica_Scheda di Progettazione di classe
Allegato al Curricolo di Educazione civica_Scheda per Dipartimenti_Moduli per ordine classi

- “Raccordi tra le competenze chiave di cittadinanza e le discipline_Progettare con le competenze di
cittadinanza Esplicitazione dei Traguardi di competenza, delle Attività e delle Metodologie_ Contributi
offerti dalle discipline per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, indicando attività e
metodologie didattiche.”

Evidenze

"ITALO CALVINO" CITTA DELLA PIEVE - PGIS00400A
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Prospettive di sviluppo

 Priorità:

 -          Ridurre ulteriormente il numero degli studenti con giudizio sospeso

 -          Mettere a sistema una progettazione per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e digitali e 
definire gli strumenti per certificarne il raggiungimento

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dell’autovalutazione:

Gli studenti con sospensione del giudizio risultano ancora in numero maggiore rispetto ai dati
regionali e nazionali. Permane una situazione di difficoltà nelle materie di indirizzo. La scuola sta
definendo modalità operative di progettazione e monitoraggio di attività volte allo sviluppo di
competenze chiave di cittadinanza, civiche e digitali. L'integrazione di queste nei curricoli delle
diverse discipline implica una trasversalità con presenza di obiettivi e principi metodologici comuni,
tali da assicurare un rinforzo reciproco tra i diversi apprendimenti e da garantire uno sviluppo
complessivo delle intelligenze attraverso le discipline.  

 

 


