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AREE FUNZIONI STRUMENTALI 2019/20 

AREA OBIETTIVI 

Internazionalizzazione ed 
attività internazionali 
Prof.ssa Marchesi Paola 
 

Curricolo, progettazione e valutazione 
Riprogettare il curriculum di internazionalizzazione dell’Istituto, il curricolo linguistico (micro lingue), obiettivi e programmazione 
didattica delle lingue (metodologie, contenuti, competenze, valutazione, potenziamento e recupero), programmazione annuale dei 
CdC, tipologia di prove di valutazione per indirizzo (PTOF), utilizzo ICT e Tecnoclil insieme a: 
 
Definire criteri per i progetti extracurricolari di internazionalizzazione, indicatori per monitorarli e valutarne la coerenza con il Progetto 
della scuola (PTOF) e l’efficacia; effettuare una rendicontazione dei progetti in base agli indicatori individuati, insieme a: 
 
 
Ambienti di apprendimento 
Aumentare le competenze linguistiche delle docenti e dei docenti e l'utilizzo di metodologie didattiche digitali (ICT based) per le lingue 
insieme a: 
 
Fare proposte alla Dirigente Scolastica per aggiornare le dotazioni tecnologiche di istituto nelle aule e nei laboratori (Lim, video 
proiettori, computer, aula multimediale), rinnovare l'aula multimediale e i laboratori insieme a: 
 
Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie 
Aderire a reti territoriali finalizzate alla formazione, alle competenze multilinguistiche 
 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Sviluppare l’internazionalizzazione e la competenza multilinguistica, attraverso gli strumenti europei (Erasmus, VET), i PON e la 
progettazione d’Istituto (stage linguistici, scambi internazionali, ASL estero, stage individuali, job shadwing) 
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MANDATO SPECIFICO: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
PRIORITA’: Migliorale i risultati nelle prove Invalsi di inglese delle classi V nel liceo (listening) e nel tecnico (livello B2 per il Turismo) 
TRAGUARDO: 1) aumentare del 3% i risultati nella prova di inglese listening nelle classi V del Liceo 
2) aumentare del 5% nelle classi V del Turismo i risultati della prova INVALSI di inglese (reading and listening) 
 

Orientamento 
Prof.ssa Caronia Vita 

MANDATO SPECIFICO: 
Progettare, realizzare e valutare le giornate di Open Day 
Progettare, realizzare e valutare work shop 
Individuare forme di promozione dell’Istituto nel territorio 
Mantenere il numero di iscrizioni  
 
Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie 
Costruire e rafforzare i rapporti con le scuole del territorio, gli Enti locali, le Università/ITS, le associazioni di categoria, le imprese e le 
associazioni del territorio 

Percorsi per le 

Competenze Trasversali e 

l’orientamento (PCTO) e 

orientamento in uscita 

Prof.ssa Gatto Cristina 

 

MANDATO SPECIFICO: 
Progettare, attuare e monitorare percorsi PCTO/ASL 
Progettare, attuare e monitorare percorsi PCTO/ASL specifici per gli indirizzi  
Progettare, attuare e monitorare percorsi/incontri di orientamento in uscita 
 
Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie 
Costruire e rafforzare i rapporti con gli Enti locali, le Università/ITS, le associazioni di categoria, le imprese e le associazioni del territorio, 
anche allo scopo di riattivare il Comitato Tecnico Scientifico.  

Attività di recupero 
Prof.ssa Fumagalli Sabrina 

MANDATO SPECIFICO: RISULTATI SCOLASTICI 
PRIORITA’ 1: Ridurre la percentuale di insuccessi nel primo biennio e nelle classi terze 
TRAGUARDO: Abbattere del 2% gli insuccessi, in particolare del’ 2% nelle classi prime e del 3% nelle classi seconde 
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PRIORITA’ 2: Migliorare i risultati nell'area matematico - scientifica, riducendo il numero di giudizi sospesi 
TRAGUARDO: Ridurre del 3 % la percentuale di studenti con giudizio sospeso nell'area matematica-scientifica 
 
MANDATO SPECIFICO: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
PRIORITA’ 3: Migliorare i risultati nelle prove INVALSI di matematica delle classi II 
TRAGUARDO: Ridurre del 2%, nella prova di matematica delle classi II del liceo e del tecnico, la differenza rispetto al livello regionale 
 
OBIETTIVI 
Curricolo, progettazione e valutazione 
Consolidare l’attività di recupero (sportelli help, recupero in itinere, corsi di recupero estivi, peer to peer, possibilità studio personale 
pomeridiano nell'Istituto, corsi PON competenze di base)  
 
Riprogettare l'attività, la programmazione didattica, il potenziamento e il recupero, per le singole materie e per la classe, nell'area 
matematica-scientifica, di lingua madre e delle lingue, attivando nuove metodologie didattiche, utilizzando ICT e la didattica digitale e 
introducendo nuove tipologie di prove e modalità di valutazione insieme a: 
 

Didattica delle nuove 
tecnologie ed innovazione 
tecnologica (Building ICT) 
 

MANDATO SPECIFICO: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’: Aumentare la competenza digitale negli studenti  
TRAGUARDI:  
1) Aumentare del 3% il numero di studenti che partecipano al corso per certificazione ECDL; 
2) Aumentare del 5% i docenti che usano piattaforme digitali e metodologie didattiche ICT based per la didattica in classe; 
3) Sviluppare nell’indirizzo Turismo UDA “Web, social media marketing, digital market, data analysis” 
 
OBIETTIVI 
Ambiente di apprendimento  
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Formare i docenti all'utilizzo di metodologie didattiche innovative (competenze, flipped classroom, team working, Learning by doing 
etc), di metodologie didattiche digitali (uso ICT) e all’utilizzo delle tecnologie per la didattica ed in particolare per didattica per le lingue.  
 
Aumentare le competenze digitali nelle docenti e dei docenti e l'utilizzo di metodologie didattiche digitali (ICT based)  
 
Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie 
Aderire a reti territoriali finalizzate alla formazione, alle competenze e all’innovazione didattica digitale 
 
Progettare, attivare e valutare attività legate alla cittadinanza digitale, alle STEM, al cyberbullismo 
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