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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione dei giudizi sospesi in Matematica (4,8%) e mantenimento della 
percentuale dei giudizi sospesi in Inglese (2,5%) e Scienze (1,4%).
Traguardi
Giudizi sospesi: Matematica (4%)

Priorità
Riduzione dei giudizi sospesi nel liceo delle scienze umane ed economico-sociale 
(16,7%)
Traguardi
Giudizi sospesi nel liceo delle scienze umane ed economico sociale: 14%

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati in Italiano e Matematica nelle prove standardizzate predisposte 
dall'Invalsi.
Traguardi
Elevare gli esiti delle prove Invalsi in Italiano alla media nazionale e in Matematica 
alla media regionale.

Priorità
Ridurre la percentuale di studenti classificati a livello 1 nelle prove Invalsi di 
Matematica
Traguardi
Ridurre la percentuale di studenti a livello 1 in Matematica alla media regionale
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Risultati A Distanza

Priorità
Miglioramento degli esiti degli studenti negli studi universitari
Traguardi
Raggiungere il benchmark regionale relativo agli studenti che conseguono piu' della 
meta' dei CFU nelle aree Sanitaria e Scientifica nel primo anno

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Conformemente a quanto previsto dal regolamento relativo alla revisione dell’assetto 
dei licei del 2010, facendo proprie, inoltre, le raccomandazioni dell’UE sulle 
competenze chiave per la costruzione della “società della conoscenza”, il Liceo Archita 
assume i seguenti orientamenti di fondo:

1) Promuove negli studenti stili di vita rispettosi di se stessi, accoglienti verso gli altri e 
capaci di tutela dell'ambiente in cui si vive;

2) Promuove una conoscenza approfondita della realtà e dota lo studente degli 
strumenti culturali e metodologici adeguati a tale scopo;

3) Orienta prioritariamente la propria azione didattica alla formazione di conoscenze, 
abilità e competenze utili al proseguimento degli studi in tutte le facoltà universitarie; 
a tal fine fa sue le otto competenze chiave indicate dalla Unione Europea per 
l'apprendimento permanente e per l'esercizio della cittadinanza europea:

Comunicazione nella madrelingua•
 Comunicazione nelle lingue straniere•
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia•
Competenza digitale•
Imparare a imparare•
Competenze sociali e civiche•
Senso di iniziativa e di imprenditorialità•
Consapevolezza ed espressione culturale•
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4) Favorisce l'elaborazione da parte degli alunni di un realistico, autonomo e 
personale progetto di vita. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
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educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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