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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 VISION E MISSION DELLA NOSTRA SCUOLA

 

Consapevoli che la Scuola è Istituzione aperta alla società, alle famiglie e alla 
comunità globale e che la sua funzione non si esaurisce al suo interno ma, 
deve interagire con il mondo; intendiamo oltre che educare e istruire essere  
presenza culturale  attiva.

Pertanto considerati  i nuovi bisogni formativi degli alunni, derivanti da una 
società complessa e variegata, caratterizzata da una forte fluidità e da rapidi 
cambiamenti non solo di tipo culturale ma anche tecnologico ;  la nostra 
scuola intende  proporre esperienze specifiche e uniche anche attraverso la 
predisposizione di ambienti ricchi di occasioni: di formazione, di 
apprendimento, crescita e benessere, adottando linee di intervento flessibili e 
aperte alla realtà territoriale anche attraverso l’utilizzo dei nuovi strumenti 
della comunicazione e della informazione, con l’obiettivo di conseguire 
risultati positivi sia sul piano educativo che su quello didattico, in vista del 
loro futuro  inserimento  in un contesto in cui possano sentirsi parte attiva.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Alcuni studenti incontrano delle difficolta' nello studio e negli apprendimenti al 
momento di passaggio dalla primaria alla secondaria, pertanto e' necessario 
colmare il gap.
Traguardi
Ridurre le differenze in merito alla valutazione esistenti tra primaria e secondaria e 
ai risultati che gli alunni conseguono nell'arco delle otto classi del I ciclo.

Priorità
Ø Migliorare le competenze di Lingua Italiana, Matematica e Lingua Inglese. Ø 
Potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto al successo formativo Ø Implementare 
il curricolo – verticale ed orizzontale – che ponga la dimensione laboratoriale come 
metodologia strategica e privilegiata di apprendimento, che metta al centro – come 
obiettivi trasversali – i principi di legalità, cittadinanza e Costituzione, la conoscenza 
dell’ambiente e del territorio, la formazione. Ø Innovare l’organizzazione didattica 
(didattica digitale;- didattica laboratoriale ed innovativa basata sull’apprendimento 
cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca, sulla riflessione 
metacognitiva su processi e strategie, sul tutoring, sulla peer education; 
progettazione spazi di autonomia e di flessibilità; potenziamento dei dipartimenti);
Traguardi
Ø Promuovere l’inclusione a garanzia del diritto alle pari opportunità per il successo 
formativo di tutti”. Ø Riduzione della percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico. Ø Riduzione della dispersione scolastica e l’insuccesso. Ø Sostenere 
l’innovazione didattica organizzativa e metodologica anche attraverso 
l’implementazione delle nuove tecnolgie Ø Migliorare in termini assoluti e relativi i 
risultati al termine del primo ciclo di istruzione.

Priorità
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Traguardi
Migliorare la funzionalità del sito web per le informazioni e l'utilizzo di modulistica. 
Organizzare occasioni di incontri e scambi di vario tipo, rivolti alle famiglie, anche 
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con la collaborazione delle associazioni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della percentuale di alunni con basso rendimento scolastico.
Traguardi
Ridurre la dispersione scolastica e l'insuccesso.

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

ASPETTI GENERALI

Le priorità individuate derivano direttamente dai risultati raggiunti dagli alunni 
del nostro istituto negli ultimi anni.  Risulta infatti preoccupante che lo stesso 
alunno possa giungere a delle performance spesso molto distanti tra loro in 
un arco di tempo così limitato.

Gli sforzi progettuali del nostro istituto devono perciò convergere verso la  
coerenza tra i risultati raggiunti dagli alunni  al termine della scuola primaria e 
secondaria di I grado

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 ) 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 

4



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SERRAMANNA

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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 
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

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE  
Descrizione Percorso

Il corpo docente visti i risultati desunti  dagli esiti:

•             delle  prove di  valutazioni  finali d’Istituto

•             delle  prove Invalsi
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•             dalle certificazioni delle competenze

•             dalle azioni di  monitoraggio d’Istituto  

•             dalle indicazioni provenienti dagli Organi collegiali, dai Consigli di classe  e di  
Interclasse, dal GLI e dai Servizi Sociali dei rispettivi comuni

Ha rilevato  alcune criticità negli esiti e nei processi in particolare una notevole 
discrepanza fra i risultati che molti studenti e studentesse raggiungono nell’arco del 
primo ciclo d’istruzione.

In particolare sono emerse: -la presenza di alunni con carenze negli apprendimenti 
disciplinari; - la difficoltà nell’utilizzo di conoscenze e abilità linguistiche e logico 
matematiche appropriate al contesto; - la dispersione del potenziale cognitivo 
(bagaglio di abilità inferiori agli standard previsti); Pertanto al fine di superare le 
criticità rilevate, ha ritenuto opportuno proseguire il lavoro avviato nei precedenti 
anni , istituendo i dipartimenti disciplinari con funzione di sostegno alla didattica e 
alla progettazione educativa, al fine di favorire il confronto tra insegnanti, 
promuovere gli scambi di materiali e di buone pratiche ,di esperienze innovative e 
concordare scelte comuni tra i docenti dell’Istituto. Ciò in un’ ottica di continuità tra i 
diversi gradi e ordini di scuola e per aree disciplinari al fine di garantire la continuità 
verticale e la coerenza interna del Curricolo

 In particolare sono emerse:

 

-la  presenza di alunni con carenze negli apprendimenti disciplinari;

 

- la difficoltà nell’utilizzo di conoscenze e abilità linguistiche e logico matematiche  
appropriate al contesto;

 

- la dispersione del potenziale cognitivo (bagaglio di abilità inferiori agli standard 
previsti);
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Pertanto al fine di superare le criticità rilevate, ha ritenuto opportuno proseguire il 
lavoro avviato nei precedenti  anni , istituendo i dipartimenti disciplinari con 
funzione di sostegno alla didattica e alla progettazione educativa, al fine di favorire il 
confronto tra insegnanti, promuovere gli scambi di materiali e di buone pratiche ,di 
esperienze innovative e concordare scelte comuni tra i docenti dell’Istituto.

 

 

Ciò in un’ ottica  di continuità tra i diversi gradi e ordini di scuola e per aree 
disciplinari al fine di garantire la continuità verticale e la coerenza interna del 
Curricolo 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Curricoli disciplinari unitari d'Istituto costituiranno il punto di 
riferimento di ogni insegnante per la progettazione didattica e la 
valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ø Migliorare le competenze di Lingua Italiana, Matematica e 
Lingua Inglese. Ø Potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto al 
successo formativo Ø Implementare il curricolo – verticale ed 
orizzontale – che ponga la dimensione laboratoriale come 
metodologia strategica e privilegiata di apprendimento, che metta 
al centro – come obiettivi trasversali – i principi di legalità, 
cittadinanza e Costituzione, la conoscenza dell’ambiente e del 
territorio, la formazione. Ø Innovare l’organizzazione didattica 
(didattica digitale;- didattica laboratoriale ed innovativa basata 
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul 
lavoro di ricerca, sulla riflessione metacognitiva su processi e 
strategie, sul tutoring, sulla peer education; progettazione spazi di 
autonomia e di flessibilità; potenziamento dei dipartimenti);
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico.

 
"Obiettivo:" Programmazione per dipartimenti disciplinari nella scuola 
secondaria e per ambiti disciplinari nella primaria e nella scuola 
dell'infanzia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Alcuni studenti incontrano delle difficolta' nello studio e negli 
apprendimenti al momento di passaggio dalla primaria alla 
secondaria, pertanto e' necessario colmare il gap.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ø Migliorare le competenze di Lingua Italiana, Matematica e 
Lingua Inglese. Ø Potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto al 
successo formativo Ø Implementare il curricolo – verticale ed 
orizzontale – che ponga la dimensione laboratoriale come 
metodologia strategica e privilegiata di apprendimento, che metta 
al centro – come obiettivi trasversali – i principi di legalità, 
cittadinanza e Costituzione, la conoscenza dell’ambiente e del 
territorio, la formazione. Ø Innovare l’organizzazione didattica 
(didattica digitale;- didattica laboratoriale ed innovativa basata 
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul 
lavoro di ricerca, sulla riflessione metacognitiva su processi e 
strategie, sul tutoring, sulla peer education; progettazione spazi di 
autonomia e di flessibilità; potenziamento dei dipartimenti);

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico.

 
"Obiettivo:" Programmazione in continuita' verticale.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Alcuni studenti incontrano delle difficolta' nello studio e negli 
apprendimenti al momento di passaggio dalla primaria alla 
secondaria, pertanto e' necessario colmare il gap.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Individuare con riunioni di dipartimento un curricolo con 
obiettivi minimi e materiale di supporto che possa servire per gli alunni 
con BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ø Migliorare le competenze di Lingua Italiana, Matematica e 
Lingua Inglese. Ø Potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto al 
successo formativo Ø Implementare il curricolo – verticale ed 
orizzontale – che ponga la dimensione laboratoriale come 
metodologia strategica e privilegiata di apprendimento, che metta 
al centro – come obiettivi trasversali – i principi di legalità, 
cittadinanza e Costituzione, la conoscenza dell’ambiente e del 
territorio, la formazione. Ø Innovare l’organizzazione didattica 
(didattica digitale;- didattica laboratoriale ed innovativa basata 
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul 
lavoro di ricerca, sulla riflessione metacognitiva su processi e 
strategie, sul tutoring, sulla peer education; progettazione spazi di 
autonomia e di flessibilità; potenziamento dei dipartimenti);

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Maggiore coinvolgimento delle famiglie sopratutto nella 
scuola Secondaria di primo grado.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Alcuni studenti incontrano delle difficolta' nello studio e negli 
apprendimenti al momento di passaggio dalla primaria alla 
secondaria, pertanto e' necessario colmare il gap.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI PERIODICI TRA DOCENTI PER AREE 
DISCIPLINARI EO DIPARTIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Coordinatori di ciascun dipartimento individuati tra i docenti dell'area di 
riferimento.

 

 

 DIPARTIMENTI ATTIVATI

I Dipartimenti disciplinari dell’Istituto sono così strutturati:

 

 1)DIPARTIMENTO VERTICALE AREA LINGUISTICO -STORICO –GEOGRAFICA E 
LINGUE STRANIERE

Coordinatore: Lai

 

 2)DIPARTIMENTO VERTICALE AREA MATEMATICO –SCIENTIFICO - 
TECNOLOGICA
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 Coordinatore:

 

3)DIPARTIMENTO VERTICALE AREA ARTISTICO–ESPRESSIVA E RELIGIONE 
CATTOLICA

Coordinatore:

 

4)DIPARTIMENTO VERTICALE AREA SOSTEGNO,  INTEGRAZIONE

Coordinatore:

 

COMPITI DEL COORDINATORE

Il coordinatore di ciascun dipartimento

·         presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate; è punto di 
riferimento  come mediatore delle istanze di ciascun docente;

·         verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento.

 

 

IL COORDINAMENTO INTERDIPARTIMENTALE (CID) 

Del CID fa parte la funzione strumentali(PTOF/ CURRICOLO) con il compito di 
responsabile.

 

Il docente responsabile del CID:

a. collabora con la dirigenza, i coordinatori dei dipartimenti, i colleghi e tutto il 
personale;
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b. raccoglie ciò che viene prodotto o deliberato dai singoli dipartimenti e, a 
partire da questi, elabora documenti o proposte che rappresentino l’intero 
Istituto ;

c. è punto di riferimento per i coordinatori dei dipartimenti,  favorisce confronto 
e condivisione,  valorizza il lavoro di ciascuno;

d. programma i lavori e fissa obiettivi e tempi di attuazione, da condividere 
successivamente all’interno di ogni singolo dipartimento;

e. selezionare e produrre materiali da sottoporre ai dipartimenti per attivarne lo 
studio e la riflessione, finalizzarne il lavoro;

f. favorisce lo scambio e la comunicazione tra un dipartimento e l’altro, in una 
dimensione di circolarità e di cooperazione. 
Risultati Attesi

Ø    definizione  delle linee guida per l’elaborazione del piano di lavoro disciplinare;

Ø    verifica delle attività didattiche dell’anno precedente;  

Ø     progettazione e definizione delle modalità di svolgimento di prove di verifica 
disciplinari comuni in ingresso; individuare numero e tipologia degli strumenti 
di verifica;

Ø   condivisione dei criteri e degli strumenti di valutazione;

Ø   proposte di percorsi di autoaggiornamento / aggiornamento, docenti

  proposte eventuali progetti da inserire nel P.T.O.F.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

I docenti di sezione/ classe  e i responsabili di specifici progetti attivati in corso d'anno.

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati scolastici .

Recupero delle competenze di base ( in relazione ai contenuti ogni docente o 
responsabile, in riferimento ai bisogni individuati di progetto elaborerà un piano di 
lavoro dettagliato.

Potenziare le competenze 

Favorire il successo scolastico come affermazione di autostima e auto efficacia

Favorire la consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse personali

Promuovere una maggiore condivisione delle scelte e iniziative didattiche tra i docenti 
per una maggiore cooperazione volta al raggiungimento di obiettivi comuni

Promuovere una maggiore integrazione della scuola nel territorio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI CONTINUITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Tutti i docenti e/o referenti di progetto.

Consapevoli che  la continuità didattica è requisito essenziale per un'azione educativa 
attenta ai bisogni degli alunni  e che pertanto si configura come  uno dei pilastri del 
processo educativo, l'Istituto promuove opportunità di confronto permettendo agli 
alunni di esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, 
vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. Proprio per questo motivo 
le azioni di continuità promosse costituiscono il filo conduttore che unisce i diversi 
ordini di scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dell'alunno, soggetto in 
formazione, al fine di rendere più organico e consapevole il suo percorso didattico-
educativo .

Azioni previste

–                   giornate dedicate ad attività didattica e di accoglienza tra le classi ponte: 

giornata dell'accoglienza e giornata didattica su un'attività concordata dagli 
insegnanti delle classi ponte

–                   progetto       di    attività     musicale      con           docenti           di  strumento 

dell'Istituto  che coinvolge gli alunni delle classi quinte e alunni delle classi della 
Scuola Secondaria ad indirizzo musicale

  –                   Organizza riunioni, prima dell'iscrizione alle classi prime dei tre ordini di 

scuola d

Risultati Attesi

• Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola
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• Stimolare negli alunni il senso di responsabilità

• Sviluppare negli alunni il desiderio di comunicare agli altri le proprie

esperienze e conoscenze

• Promuovere relazioni interpersonali

• Favorire la condivisione di esperienze didattiche

• Prevenire l'insuccesso e il disagio scolastico

• Promuovere la cooperazione tra le diverse agenzie (educative, culturali, sociali,

economiche del territorio)

• Costruire un itinerario scolastico progressivo e continuo

• Guidare gli alunni lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle

discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi

 ISTITUZIONE DI UNA STRUTTURA DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI 
INTERVENTI RIVOLTI ALLA DISABILITÀ E AL DISAGIO SCOLASTICO  

Descrizione Percorso

Il nostro PTOF sarà  marcatamente “inclusivo”, laddove il concetto di inclusione si 
carica di un concetto fondamentale: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del 
diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti”. Elaborare curricoli 
inclusivi significa rispettare le diversità, i contesti e le situazioni concrete di 
apprendimento, insomma riconoscere e valorizzare le diverse normalità

 

Il nostro intento sarà quello di   contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma 
di discriminazione (ivi compresa la promozione di educazione alle pari opportunità e 
di prevenzione della violenza di genere);
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Le azioni di inclusione non saranno più rivolti soltanto agli alunni disabili certificati 
(Legge 104/1992 e n. 170/2010), ma alla totalità degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Implementare la realizzazione di percorsi inclusivi di qualità 
basati sulla condivisione delle esperienze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ø Migliorare le competenze di Lingua Italiana, Matematica e 
Lingua Inglese. Ø Potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto al 
successo formativo Ø Implementare il curricolo – verticale ed 
orizzontale – che ponga la dimensione laboratoriale come 
metodologia strategica e privilegiata di apprendimento, che metta 
al centro – come obiettivi trasversali – i principi di legalità, 
cittadinanza e Costituzione, la conoscenza dell’ambiente e del 
territorio, la formazione. Ø Innovare l’organizzazione didattica 
(didattica digitale;- didattica laboratoriale ed innovativa basata 
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul 
lavoro di ricerca, sulla riflessione metacognitiva su processi e 
strategie, sul tutoring, sulla peer education; progettazione spazi di 
autonomia e di flessibilità; potenziamento dei dipartimenti);

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PER" 
L'INCLUSIONE".
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico

La Funzione Strumentale

Il gruppo di lavoro  per l'inclusione (GLI)

 

 

 

Risultati Attesi

 Elaborazione di una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa  e 
partecipata. (P l)

Ampliare e condividere l'utilizzo di pratiche di didattiche innovative

Curare e innovare gli spazi e i tempi degli ambienti di apprendimento.

condividere  percorsi inclusivi di qualità  e buone pratiche che favoriscano la corresponsabilità e 
la circolarità delle esperienze

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI OPERATIVI DI INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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I docenti di sezione/ classe che sviluppano il percorso

Esperti esterni e/o associazioni operanti nel territorio che collaborano per la 
realizzazione dei dei percorsi.

Risultati Attesi

Maggiore inclusione sociale di alunni con particolari fragilità, riconoscendone l’identità 
e originalità;

Riduzione della dispersione e del fallimento formativo precoce;

Innalzamento dei livelli di competenze di base;

Vivacizzazione dei processi di insegnamento- apprendimento;

Maggiore partecipazione delle famiglie al percorso didattico e alla vita della scuola;

Sviluppo della personalità e delle attitudini

Ricaduta positiva sul rendimento scolastico  e partecipazione attiva e propositiva alle 
attività

Miglioramento dell’autostima e dei rapporti relazionali.

Realizzare percorsi inclusivi di qualità basati sulla condivisione, corresponsabilità e la 
circolarità delle esperienze. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO, 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Dirigente Scolastico, Team digitale, Funzioni Strumentali, GLI.

Risultati Attesi

Implementare l'utilizzo di pratiche di didattiche innovative e materiali che incidano 
sugli apprendimenti  degli alunni

Fornire ai docenti le competenze per osservare, valutare, analizzare ed intervenire in 
modo mirato nei casi di alunni con Bes.

 Utilizzare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere e valutare.

Promuovere di occasioni di innovazione didattica attraverso la partecipazione a 
progetti ministeriali, regionali, PON, alcuni in attesa di approvazione

.

 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
Descrizione Percorso
Il nostro Istituto ricerca, propone e promuove il coinvolgimento e la collaborazione 
di diverse componenti della realtà territoriale locale,( famiglie, associazioni, Ente 
Locale, agenzie educative) e per favorire l’integrazione nell’azione di sostegno alla 
crescita degli alunni, attraverso la messa in rete, il potenziamento, la 
razionalizzazione e l’ottimizzazione delle risorse.

Si vogliono rendere operativi i processi di riforma, negli aspetti dell’autonomia 
scolastica, soprattutto in relazione al raccordo tra scuola e territorio, all’introduzione 
dei laboratori, al curricolo nazionale e locale, alla valorizzazione delle risorse 
territoriali per tutte la attività educative che riguardano gli alunni

Il coinvolgimento di tutto il territorio si tradurrà quindi in una importante forma di 
partecipazione attiva rapportata ai bisogni degli utenti, e faciliterà i rapporti 
interistituzionali attraverso momenti di incontro e di lavoro e la conoscenza 
condivisa delle azioni da realizzare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Maggiore coinvolgimento delle famiglie sopratutto nella 
scuola Secondaria di primo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Alcuni studenti incontrano delle difficolta' nello studio e negli 
apprendimenti al momento di passaggio dalla primaria alla 
secondaria, pertanto e' necessario colmare il gap.

 
"Obiettivo:" Organizzare occasioni di incontri e scambi di vario tipo rivolti 
alle famiglie e al territorio anche con la collaborazione delle associazioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NOI E IL TERRITORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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I docenti di sezione/classe e i responsabili di specifici percorsi attivati in corso d'anno. 
Eventuali soggetti o Enti proponenti. 

Risultati Attesi

Avvicinare ulteriormente"  il territorio" al mondo della scuola e valorizzarne la 
collaborazione nel rispetto della distinzione dei compiti.

Utilizzare nuove strategie di coinvolgimento e di scambio con il territorio attraverso 
incontri scambio con il supporto anche di risorse presenti nel territorio

Rafforzare la comunicazione e l’interscambio .

Contaminazione e condivisione di linguaggi ed esperienze.

Rafforzare la comunicazione e l'interscambio con le famiglie e il territorio.

Promuovere una produttiva ed efficace interazione educativa tra istituzioni 
scolastiche, genitori, docenti, educatori e studenti, anche attraverso la partecipazione 
ai momenti formativi e progettuali; 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CRESCERE INSIEME COLLABORANDO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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I docenti di classe e sezione, eventuali referenti di specifici percorsi, Enti e Associazioni 
proponenti.

Risultati Attesi

Avvicinare ulteriormente le famiglie al mondo della scuola e valorizzarne l'apporto nel 
rispetto della distinzione dei compiti.

Promuovere una produttiva ed effecace interazione educativa tra scuola- famiglia e 
territorio anche attraverso la partecipazione a momenti formativi e progettuali.

Utilizzare nuove strategie di coinvolgimento e di scambio con le famiglie attraverso 
incontri formativi con il supporto anche di risorse presenti nel territorio

 Rafforzare la comunicazione e l'interscambio con le famiglie e il territorio.

Migliorare la funzionalità del sito Web per l’informazione, la trasparenza degli atti 
amministrativi e la disponibilità della modulistica.

Promuovere una produttiva ed efficace interazione educativa tra istituzioni 
scolastiche, genitori, docenti, educatori e studenti, anche attraverso la partecipazione 
ai momenti formativi e progettuali; 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 Si intende offrire l’opportunità di acquisire le competenze di base necessarie per 
garantire nel migliore dei modi il successo scolastico. Ciò attraverso l’impiego di 
metodologie e strumenti innovativi in grado di suscitare interesse e motivazione 
all’apprendimento, in una dimensione di didattica laboratoriale.  Tra le strategie 
innovative si prevede l’apertura del gruppo classe, la flessibilità oraria,deve 
prevedere modalità di trasmissione innovative, alternative e complementari a 
quelle tradizionali.

  L’approccio laboratoriale è infatti il tratto fondamentale degli interventi 
progettati, tale  strategia formativa, si propone di  promuovere la motivazione e la 
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partecipazione attiva :il fare, superando la dimensione trasmissiva e rispettare gli 
stili cognitivi, favorendo un  apprendimento su misura;

 Ridimensionare la persistente egemonia dell’aula-classe, quale luogo di 
capitalizzazione delle conoscenze e organizzare in modo flessibile e funzionale la 
didattica e degli spazi

Superare la settorialità e la rigidità disciplinare valorizzando la logica della 
trasversalità; 
Prevenire e contrastare le difficoltà di apprendimento e le forme di disagio, 
consolidare, potenziare, valorizzare le competenze cognitive, civiche e relazionali;

Contribuire ad un’effettiva integrazione dei soggetti con difficoltà di 
socializzazione  e di apprendimento, valorizzando le diversità e promuovendo 
momenti significativi di relazione interpersonale e di collaborazione costruttiva;

Migliorare la qualità dell’istruzione aumentando l’autostima e l’automotivazione e 
accrescendo l’ampiezza e lo spessore delle competenze facendole interagire e 
confrontare.       

 L'attività in piccoli i gruppi  l’utilizzo di tecniche cooperative favoriscono:  lo 
scambio di esperienze e metodi di lavoro, il reciproco monitoraggio degli esiti 
raggiunti,valorizzano i diversi stili e tipologie di apprendimento, stimolano il senso 
di responsabilità il consolidamento dell’autostima e della motivazione allo studio e 
incrementano il successo scolastico.

 Metodologie innovative quali il cooperative learning, la peereducation, il 

tutoring, il role-play o simulazione di ruoli, il peer-tutoring o tutoraggio tra pari, il 

learning-by-doing o imparare facendo (apprendimento attivo, autonomo), 
l'experimental learning, ossia l' apprendimento esperenziale, la webquest: attivitą 
di ricerca  analisi e risoluzione di problemi, le tecniche ludiche come i giochi tra 
pari,, incoraggiano e motivano alla partecipazione, le stesse saranno aspetto 
comune delle azioni progettate. Esse costituiranno un modello di riferimento per 
la didattica curricolare.

L’uso consapevole delle TIC, infine, farà da sfondo alle azioni progettate sia per 
promuovere negli allievi l’attitudine alla condivisione on-line degli esiti dei percorsi, 
sia per potenziare le competenze comunicative, espressive e 
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computazionali.  Verrà utilizzata anche la metodologia CLIL che, attraverso il 
veicolo della lingua straniera,  incoraggerà lo studio dei contenuti appartenenti a 
specifiche aree disciplinari incrementandone la padronanza  comunicativa. La 
lingua non sarà quindi solo oggetto di studio ma strumento per impadronirsi di 
saperi  appartenenti ad altre discipline.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il nostro istituto intende attivare percorsi laboratoriali,  attraverso iniziative  
programmate secondo criteri di interdisciplinareità e di verticalizzazione dei 
curricoli.

l'utllizzo di metodologie innovative offre un contesto più naturale,metendo in 
pratica il principio del Learnig by doing, cioè imparare facendo. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

incontri per dipartimenti condivisione dei percorsi 

prove strutturate comuni 

criteri di valutazionbe 

confronto dei risultati 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

raccordo con il PNSD 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

SperimentazioneLingua Sarda Veicolare in orario curricolare
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Altri progetti

PON 2014-2020 Competenze di base

PON 2014- 2020 Competenze e Ambienti per l’Apprendimento

PROGETTO Tutti a Iscol@, Linea A Matematica - Linea C
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