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SECONDA SEZIONE 
 

NIV e GRUPPI DI PROGETTO 
Il NIV e i gruppi di progetto sono stati eletti dal Collegio Docenti e risultano impegnati sia 
nella progettazione di proposte didattiche innovative che in quelle inerenti alla valutazione.  
 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 
Il NIV ha concluso la prima stesura del RAV agli inizi di luglio del 2019.  Questa è stata 
pubblicata sulla piattaforma del MIUR  “Scuola in chiaro” in data 31 luglio 2019. Il primo 
settembre 2019 la piattaforma  del RAV è stata riaperta per consentire l’aggiornamento dei 
dati relativi ai risultati scolastici e la presa visione dei dati forniti dal ministero per l’anno 
scolastico 2018-19, come il numero dei promossi e dei sospesi confrontati con le medie 
regionali e nazionali. In seguito i docenti dell’istituto sono stati invitati a prendere visione 
del RAV, per conoscere i risultati della valutazione e condividere gli obbiettivi del 
miglioramento. 
 
Di conseguenza, secondo l’Atto di Indirizzo della Dirigente e  conservando gli obiettivi 
strategici di miglioramento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, facendo proprio il 
suggerimento ministeriale di concentrare energie e risorse su un numero limitato di 
progetti, il NIV è arrivato alle seguenti considerazioni relativamente a: 
 

a)  risultati scolastici 
1. Priorità: 

riduzione della variabilita' dei livelli di apprendimento tra classi mediante il 
perfezionamento e il monitoraggio del percorso di acquisizione delle 



competenze specifiche nelle singole discipline da realizzare secondo le linee 
guida dei Dipartimenti. 

 
2. Traguardi: 

omogeneità dei risultati conseguiti dagli alunni iscritti ai diversi indirizzi di studio. 
 

3. Obbiettivi di processo: 
- curricolo, progettazione e valutazione: 

analizzare con i dipartimenti i contenuti, le metodologie e gli obbiettivi per 
realizzare prove autentiche e rubriche di valutazione uniformi, coerenti con le 
programmazioni. In particolare predisporre una procedura condivisa di prove 
d'ingresso e d'uscita, già all'inizio di ciascun a.s., individuando le figure di 
riferimento; 

- ambiente di apprendimento:  

promuovere l'uso sistematico di metodologie didattiche innovative, anche 
attraverso l'attivazione di corsi di formazione specifici per docenti, 
incoraggiando la condivisione e il confronto delle buone pratiche.  
 
 

b) Competenze chiave europee 
 

1. Priorità: 
educazione al rispetto dell'ambiente, a comportamenti coerenti con 
principi di sostenibilità e di legalità. Potenziamento di percorsi relativi 
all'inclusione e al rispetto delle diversità. 

 
2. Traguardi: 

migliorare la consapevolezza dei membri della nostra realtà scolastica 
come cittadini attivi e responsabili che hanno a cuore il bene della 
comunità. 

 
3. Obbiettivi di processo: 

- inclusione e differenziazione:  

attivare percorsi di formazione mirati ad uno sviluppo di una didattica inclusiva; 

curare la realizzazione dei progetti che favoriscano l'educazione al rispetto dell'ambiente, 
 in particolare l'eliminazione della plastica monouso dal Liceo e la raccolta differenziata.  

 

 
c) Risultati a distanza  
 

1. Priorità: 
curare la messa in essere  del progetto di monitoraggio degli alunni diplomati 
dell’Istituto, sia per quanto riguarda i percorsi universitari in Italia e all'estero, 
che per quelli lavorativi. 
 
2. Traguardi: 
individuare i percorsi post-diploma più seguiti e favorire il successo universitario 
degli ex alunni del Liceo. 



 
3. Obbiettivi di processo: 

- Continuita' e orientamento  

Come da progetto: Creazione di un albo dei diplomati ESABAC per il liceo internazionale.  

Come da progetto: promuovere il monitoraggio sistematico degli alunni in uscita, anche a 
distanza di un anno e all'estero, attraverso la creazione di un database di contatti email dei 
diplomati.  

 
 
 

 
TERZA SEZIONE 

ELENCO PROGETTI IN ORDINE DI PRIORITA’ 

1. Prove comuni: aree 1, 2 ,3. Responsabile NIV. 

2. Machiavelli Plastic Free. Responsabile NIV. 

3. Albo ESABAC. Responsabile prof.ssa Tortelli 

4. Monitoraggio diplomati. Responsabile prof.ssa Betin 


	- curricolo, progettazione e valutazione:
	- ambiente di apprendimento: 
	- inclusione e differenziazione: 
	- Continuita' e orientamento 

