
 
 

 
 
 

PRIORITÀ, TRAGUARDI, OBIETTIVI DI PROCESSO DEL LICEO ARTISTICO DI VERONA 
 
 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi del Liceo artistico sono contenuti nel rapporto di autovalutazione 
(RAV) e fondano il Piano di miglioramento (PDM). 
 
Come prevede la norma, sono stati individuati dal Nucleo Interno di valutazione, composto dai 
seguenti docenti: 
prof. Luisa Fichera (Referente di istituto per l’autovalutazione) 
prof. Alberta Bartoli (lettere) 
prof. Danila Bressanelli (discipline progettuali audiovisive) 
prof. Giuseppe D’Amico (collaboratore della DS) 
prof. Rossella Latempa (matematica) 
prof. Rita Potito (discipline giuridiche ed economiche) 
prof. Graziano Stevanin (collaboratore della DS)  
e dalla Dirigente scolastica, prof. Mariangela Icarelli e dalla DSGA dott. Giovanna Danisi per la parti di 
sua specifica competenza. 
 

Priorità, traguardi e obiettivi sono stati riveduti nel corso dell’anno scolastico  2016/17 tenendo conto 
di: 
- Rapporto di autovalutazione (RAV) di istituto e dei dati comparativi forniti dal MIUR; 
- Obiettivi fissati dall’USR Veneto per tutti gli istituti del secondo grado; 
- Obiettivi fissati dall’USR Veneto per la DS del Liceo Artistico di Verona; 
- Situazione generale della scuola. 
 
  
  



 

Priorità e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti 
 

(DAL FORMATI del RAV – DEFINIZIONE DATA DAL MIUR) Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si 
prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone devono 
necessariamente riguardare gli esiti degli studenti. Si suggerisce di specificare quale delle quattro aree degli Esiti si 
intenda affrontare (Risultati scolastici, Risultati nelle prove standardizzate nazionali, Competenze chiave e di cittadinanza, 
Risultati a distanza) e di articolare all'interno quali priorità si intendano perseguire (es. Diminuzione dell'abbandono 
scolastico; Riduzione della variabilità fra le classi; Sviluppo delle competenze sociali degli studenti di secondaria di I grado, 
ecc.). Si suggerisce di individuare un numero limitato di priorità (1 o 2) all'interno di una o due aree degli Esiti degli 
studenti. 
(DAL FORMATI del RAV – DEFINIZIONE DATA DAL MIUR) I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in 
relazione alle priorità strategiche. Si tratta di risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile 
e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di 
miglioramento. Per ogni priorità individuata deve essere articolato il relativo traguardo di lungo periodo. Essi pertanto 
sono riferiti alle aree degli Esiti degli studenti (es. in relazione alla priorità strategica “Diminuzione dell'abbandono 
scolastico”, il traguardo di lungo periodo può essere definito come “Rientrare nella media di abbandoni provinciali e 
precisamente portare gli abbandoni dell’istituto entro il 10%”). È opportuno evidenziare che per la definizione del 
traguardo che si intende raggiungere non è sempre necessario indicare una percentuale, ma una tendenza costituita da 
traguardi di riferimento a cui la scuola mira per migliorare, ovvero alle scuole o alle situazioni con cui è opportuno 
confrontarsi per migliorare. Si suggerisce di individuare un traguardo per ciascuna delle priorità individuate. 

 
 
Priorità e traguardi del Liceo Artistico di Verona (da descrivere in max. 150 caratteri) 

 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

a) Risultati 
scolastici 

Consolidare e potenziare le 
competenze di base degli alunni 
nell'area linguistica e scientifica, 
soprattutto nel biennio. 

Migliorare gli esiti finali in italiano e 
matematica nelle classi prima e seconda, 
rispetto agli anni precedenti. 

 
b) Risultati nelle 

prove 
standardizzate 

Consolidare e potenziare le 
abilità linguistiche e matematiche 
del biennio per affrontare in 
maniera più proficua le prove 
INVALSI. 

 

 

Ridurre il numero degli alunni che si 
collocano nei livelli 1 e 2 delle prove 
INVALSI rispetto agli anni precedenti 
avvicinandoci al dato del nord est. 

 

Motivazione 

I risultati dell'autovalutazione rivelano alcune fragilità nelle competenze di base degli alunni, 
soprattutto nel biennio, anche se gli esiti INVALSI della scuola sono in linea con quelli degli altri licei 
artistici a livello regionale e nazionale. 

L'Istituto intende affrontare questa criticità, definendo in modo accurato e condiviso le competenze 
attese al termine del biennio, lavorando sugli stili di apprendimento degli alunni e sulle diverse 
metodologie di insegnamento. 

 
  



 

Obiettivi di processo 
 
(DAL FORMATI del RAV – DEFINIZIONE DATA DAL MIUR) Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione 
operativa delle attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi 
costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più aree 
di processo. 
Si suggerisce di indicare l'area o le aree di processo su cui si intende intervenire e descrivere gli obiettivi che la scuola si 
prefigge di raggiungere a conclusione del prossimo anno scolastico (es. Promuovere una figura di docente tutor per 
supportare gli studenti in difficoltà del primo anno dell'indirizzo linguistico nella scuola secondaria di II grado; 
Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano equi-eterogeneità; Utilizzare criteri di valutazione 
omogenei e condivisi per la matematica nella scuola primaria; Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo 
nella scuola secondaria di I grado; ecc.). Si suggerisce di identificare un numero di obiettivi di processo circoscritto, 
collegati con le priorità e congruenti con i traguardi di lungo periodo. 

 

 
Obiettivi di processo del Liceo Artistico di Verona(da descrivere in max. 150 caratteri) 
 

AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 
 
a)  Curricolo, 

progettazione 
e valutazione 

 
Migliorare il lavoro nei Dipartimenti di materia (curricolo di istituto, 
definizione livelli di competenza attesi, prove in uscita condivise) 

Migliorare il lavoro nei consigli di classe (progettazione di UDA 

pluridisciplinari, stile di lavoro, condivisione) 

 

Motivazione 

Gli obiettivi di processo riguardano la progettazione formativa a vari livelli, allo scopo di migliorare 

gli apprendimenti degli alunni soprattutto nel biennio 1) Dipartimenti di materia (per completare il 

curricolo di istituto, che descriva le curvature e gli indirizzi di fatto realizzati nella scuola, per 

condividere maggiormente le programmazioni disciplinari, punto di riferimento per le 

programmazioni individuali, per definire i livelli irrinunciabili di competenze attesi, soprattutto al 

termine del primo biennio comune, per progettare prove in uscita condivise, pur nel rispetto dei 

diversi stili di insegnamento dei docenti e di apprendimento degli alunni  2) Consigli di classe (per 

condividere obiettivi formativi e progettare UDA pluridisciplinari, in modo da promuovere le 

competenze ritenute fondamentali, per lavorare in modo condiviso e collaborativo. 

 


