
Obiettivi “Einaudi-Giordano” 2018-2021 

 

Priorità strategiche (Nazionali) del Sistema educativo di 

istruzione e formazione 

1. Riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso  

2. Riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di 

apprendimento degli studenti 

3. Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla 

situazione di partenza 

4. Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione 

all’università e al lavoro 

 

Obiettivi regionali 2018-21 

1. Promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi 

specifici che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove 

standardizzate nazionali e la riduzione della varianza tra classi 

2. Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli 

studenti, incentivando percorsi di educazione alla legalità anche in 

riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di bullismo 

3. Diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a 

singhiozzo (FAS) anche attraverso percorsi di innovazione didattica 

 

 

Obiettivi desunti dal RAV-IS EINAUDI-GIORDANO 

 
Risultati scolastici 

 

1. Garantire il successo formativo a tutti gli alunni, educando gli stessi 

a saper utilizzare le conoscenze acquisite anche in ambienti diversi 

2. Sostenere i risultati condividendo e diffondendo le buone prassi negli 

ambiti oggetto di formazione 





3. Sostenere i risultati integrando le competenze chiave nel curricolo di 

scuola e valorizzando gli apprendimenti informali e non formali 

 

Risultati a distanza 
 

1. Sostenere gli esiti attraverso la predisposizione di prove strutturate 

finalizzate all’orientamento post-diploma degli studenti 

2. Sostenere i risultati a distanza monitorando gli esiti e la coerenza tra 

la formazione e le scelte degli alunni 

3. Verificare la coerenza tra la formazione e le scelte degli alunni 

 

 

 

Obiettivi strategici del Dirigente scolastico 

1. Dare piena attuazione al Piano nazionale per la formazione dei 

docenti e al sistema di formazione per favorire la crescita e lo 

sviluppo professionale di tutto il personale della scuola 

2. Promuovere l’autoformazione, la formazione tra pari e la piena 

consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie funzioni: 

metodologia CLIL, registro elettronico e consumo di contenuti 

digitali, didattiche attive e laboratoriali, didattica inclusiva, didattica 

e valutazione delle competenze, dematerializzazione. 

3. Garantire il diritto allo studio, nel senso degli artt. 3, 33 e 34 della 

Costituzione Italiana 

4. Valorizzare le eccellenze, anche mediante sistemi premiali per gli 

alunni, affinché ciascuno possa esprimere al meglio i talenti e le 

vocazioni 

5. Praticare la flessibilità organizzativa e didattica per declinare le 

azioni didattiche a specifici bisogni individuali con la 

destrutturazione e rimodulazione degli spazi e tempi e nel rispetto dei 

tempi e ritmi di apprendimento di ciascuno 

6. Cogliere e praticare l’alternanza scuola-lavoro e la didattica 

laboratoriale come metodologie didattiche trasversali e primarie per 

lo sviluppo delle competenze 

7. Diffondere e standardizzare la pratica della costituzione di alleanze 

con le scuole del primo ciclo, del ciclo superiore, rappresentato dagli 

IFTS, Università, Ordini e Collegi professionali, con gli EE.LL, con 

le associazioni di settore, per la costruzione di un curricolo verticale 



unitario, ma anche integrato in senso orizzontale per la 

valorizzazione anche degli apprendimenti informali e non formali 

8. Dematerializzare, migliorare e semplificare le azioni amministrative 

nel senso del Codice dell’Amministrazione Digitale (nuovo CAD o 

D.lgs. 82/2005 e ss.mm.) e i servizi agli studenti e famiglie 

9. Ampliare l’attuazione delle priorità del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD) 

10. Potenziare le competenze linguistiche degli alunni, garantire a 

tutti la certificazione del livello B1 o B2 e promuovere momenti di 

full immersion anche con la pratica della metodologia CLIL 

11. Contrastare la dispersione scolastica, le uscite precoci dai 

percorsi formativi e le passerelle tra i vari indirizzi di studio sia 

interne sia esterne: gli strumenti potrebbero essere una buona politica 

dell’orientamento e l’alternanza scuola-lavoro, il consolidamento 

delle competenze chiave e cittadinanza, la prevenzione del disagio 

giovanile, il collegamento tra i profili in uscita offerti dalla scuola e i 

laboratori e atelier delle scuole del primo ciclo 

12. Creare un circolo virtuoso tra programmazione, realizzazione, 

valutazione e riprogrammazione, nell’ottica del miglioramento 

continuo sia dell’organizzazione sia degli esiti degli apprendimenti 

degli alunni 

13. Riscoprire e reinventare il ruolo strategico, funzionale e 

adattivo del Collegio dei Docenti con la sua declinazione in 

Dipartimenti, Commissioni e Comitati Tecnico Scientifici (CTS)  

 

 


