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Piano di Miglioramento 2020/2021 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ALBERT EINSTEIN” TORINO 
 

Introduzione 

L’Istituto Einstein risponde alla funzione culturale, formativa e civica a cui è chiamato dalla 

Costituzione e dalle trasformazioni sociali in cui i giovani sono attivamente coinvolti, tenuto conto del 

contesto in cui la scuola è collocata, cioè una zona dal tessuto sociale variegato e multiculturale, 

specchio della realtà torinese contemporanea. Per tale motivo le scelte dell’Istituto per il miglioramento 

sono definite sulla base dei valori di riferimento del Liceo e cioè riconoscimento dell’importanza della 

competenza, inclusività , attenzione alle diversità esistenziali ed esperienziali e loro valorizzazione, 

apertura al mondo, disponibilità al dialogo e al confronto. 

PRIORITÀ: rappresentano gli obiettivi generali di un intervento o di un programma di miglioramento, 

generalmente realizzabili nel medio-lungo termine. Le priorità devono essere comunque riferite agli 

esiti degli studenti (risultati scolastici, esiti nelle prove standardizzate,  competenze chiave europee, 

risultati a distanza). 

TRAGUARDI: si riferiscono ai risultati attesi in relazione alle priorità definite. Rappresentano delle 

definizioni delle priorità in termini osservabili e/o misurabili ( gestione a livello di Istituto di una prassi 

valutativa condivisa mediante strumenti di controllo e monitoraggio; rafforzamento delle fasce più 

deboli mediante interventi personalizzati; realizzazione di attività che consentano allo studente di 

acquisire nuove conoscenze). 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO: obiettivi operativi che si intende raggiungere, relativamente ad una 

priorità, nel breve periodo (condividere esperienze formative e buone pratiche; migliorare gli ambienti 

di apprendimento per incidere sulla possibilità di successo degli alunni; sviluppare la capacità di 

pensiero critico e di risoluzione dei problemi). 

 

Il PIANO DI MIGLIORAMENTO viene costruito attraverso la definizione dei PERCORSI DI    

MIGLIORAMENTO chela scuola decide di attivare. Ogni percorso è l'insieme coordinato di attività da 

effettuare e ciascun percorso è collegato ad uno più obiettivi di processo. 
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PRIORITÀ TRAGUARDI 
OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

 Favorire il successo 

formativo degli studenti 

inteso come “buon esito” 

del percorso di formazione 

 
(Area dei risultati scolastici) 

Rafforzare le competenze della 

fascia più debole mediante 

interventi che offrano a tutti 

opportunità di successo 

formativo  

Migliorare gli ambienti di 

apprendimento e formare i 

docenti sulle strategie 

didattiche inclusive 

 

Comunicazione 

multilinguistica, competenza 

digitale  

 

(Area delle competenze chiave 

europee) 

Promozione di interventi 

finalizzati ad una 

comunicazione corretta e 

all’uso consapevole delle 

tecnologie informatiche 

 Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche e 

digitali; elaborazione di prove 

di valutazione autentiche e 

rubriche valutative per un 

adeguato lavoro sulle 

competenze 

 Competenza in materia di 

cittadinanza 

 

(Area delle competenze chiave 

europee) 

Realizzazione di attività che 

favoriscano la capacità di 

agire da cittadini responsabili 

e partecipare alla vita civica e 

sociale del Paese. 

Valorizzare l’educazione 

interculturale e alla pace; 

favorire la solidarietà e la 

consapevolezza dei diritti e dei 

doveri  
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PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 1 

 

TITOLO 
Implementazione di strategie didattiche in modalità blended, con 
attenzione all’uso consapevole delle fonti digitali 

OBIETTIVO 
Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a 
migliorare   la formazione e i processi di innovazione dell’istituto. 

DESCRIZIONE 

Implementare le strategie didattiche in modalità blended integrando le 
lezioni in aula con contenuti multimediali on-line. Particolare 
attenzione verrà riservata alla promozione dell’uso consapevole delle 
fonti digitali presenti sul web. 

ATTIVITÀ 

 Sperimentazione di strategie didattiche innovative di cui 
testare gradimento ed efficacia 

  Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la 
trasparenza, la condivisione di dati, scambio di informazioni e 
dematerializzazione. 

 

PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 2 

 

TITOLO Formazione digitale di docenti e studenti 

OBIETTIVO Valorizzazione e potenziamento delle competenze digitali 

DESCRIZIONE 

Attivazione di corsi di formazione sulle modalità di utilizzo, 

fruizione, creazione di contenuti da utilizzare on-line in modalità 

sincrona e asincrona 

ATTIVITÀ 

 Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo 
sviluppo della cultura digitale  

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con 
particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro 
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TITOLO Educazione civica 

OBIETTIVO 
Educare ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, 
democratica e al senso di appartenenza ad una comunità 

DESCRIZIONE 
Il percorso comprende tutte le attività che i consigli di classe 
attueranno per meglio declinare i nuclei fondamentali del curriculo 
della materia (Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale) 

ATTIVITÀ 

 Partecipazione al progetto della fondazione Guidetti  Serra 

come spunto di riflessione sulle questioni della legalità e della 

cittadinanza 

 Collaborazione con associazioni ed enti operanti sul territorio 

per realizzare attività strutturate su temi di rilevanza civica 

(fenomeno mafioso, Hate speech, War free energies ) 

 


