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ALLEG. CIRC. N. 8 

 

PRIORITA’, OBIETTIVI DI PROCESSO E TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE DEFINITI NEL RAV 
TRIENNALITA’ 2019/2022 

 
Si fa presente quanto segue: 

Le PRIORITÀ si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel 
lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento. 
 
I TRAGUARDI riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta di risultati 
previsti a lungo termine (3 anni). Essi si articolano in forma osservabile e/o misurabile e 
rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. 
 
Gli OBIETTIVI DI PROCESSO sono obiettivi operativi di breve termine funzionalmente collegati con 
gli obiettivi generali. Nel RAV gli obiettivi di processo rappresentano una descrizione delle attività e 
degli interventi che si intendono realizzare per contribuire al raggiungimento delle priorità 
individuate.  
 

 
PRIORITA’ N. 1 

 
Diminuire il numero degli studenti non ammessi 
e/o con sospensione del giudizio; diminuire la 
dispersione scolastica 

TRAGUARDO  
 
Diminuire almeno del 10% la percentuale degli 
insuccessi scolastici 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI 
Ambiente di apprendimento: 

Incentivare la motivazione alla studio e rafforzare l’autostima degli alunni attraverso l’uso della 

didattica laboratoriale e partecipativa. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 

Incentivare l’aggiornamento dei docenti, la formazione su metodologie didattiche attive e innovative 

Inclusione e differenziazione: 

Incrementare le buone pratiche di supporto per studenti con B.E.S. e per le loro famiglie 

 

PRIORITA’ N. 2 
Elevare i livelli di competenze sociali e civiche in 
tutti gli indirizzi 
 

TRAGUARDO 

Ridurre del 10% i provvedimenti disciplinari 

assegnati durante l’anno scolastico 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI 
Curricolo, progettazione e valutazione: 
Promuovere azioni e progetti per favorire il senso civico e l’inclusività 
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PRIORITA’ N. 3 

 
Monitorare i risultati formativi e professionali 
degli ex alunni 
 

 
TRAGUARDO 

 
Creare una banca dati dei risultati formativi e 
professionali ottenuti a distanza di 2/3 anni dal 
superamento degli Esami di Stato al fine di favorire 
azioni mirate di orientamento 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI 
 

Predisporre questionari rivolti agli ex alunni per monitorare ed elaborare una statistica sugli sbocchi 
formativi e professionali 

 


