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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
Migliorare i risultati scolastici conseguiti dagli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali.
Traguardi
Aumentare il numero di classi con risultati il più vicino possibile alla media nazionale 
contendendo la variabilità all'interno delle classi.

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 della 
modulistica. Organizzare occasioni di incontri e scambi di vario tipo, rivolti alle 
famiglie, anche con la collaborazione delle associazioni.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

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

Competenze Chiave Europee

Priorità
Devono essere ampliate le attività per la rilevazione delle competenze soprattutto 
attraverso prove di realtà e prove esperte. Occorre potenziare il patto educativo di 
corresponsabilità non solo nel contesto dell'istituto, ma anche quello all'interno 
delle singole classi, soprattutto nelle classi in entrata.
Traguardi
Accrescere le competenze nell'ambito dell'autonomia e della responsabilità.

Priorità
Migliore le abilità relative a : "imparare a imparare" e "competenze digitali".
Traguardi
Promuovere negli alunni: - comportamenti autonomi e azioni consapevoli e 
responsabili; - la partecipazione attiva alla vita della comunità comprendendo e 
rispettando i diversi punti di vista altrui.

Priorità
Implementare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza .
Traguardi
Promuovere negli alunni: - comportamenti autonomi e azioni consapevoli e 
responsabili; - la partecipazione attiva alla vita della comunità comprendendo e 
rispettando i diversi punti di vista altrui.

Risultati A Distanza

Priorità
Promuovere un positivo percorso scolastico in tutti gli alunni.
Traguardi
Assicurare il successo formativo degli alunni al termine del primo ciclo e creare le 
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premesse per il successivo percorso di studio .

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

ASPETTI GENERALI
IL NOSTRO ISTITUTO CONSAPEVOLE:

·        Dei risultati raggiunti dagli alunni negli ultimi anni le cui performance  spesso  appaiono  molto distanti 
tra loro in un arco di tempo così limitato.

·        Del repentino cambiamento della società derivante dal Covid19  che ha colto  tutti impreparati.

·        Dei dati emersi a seguito dell’attivazione  DaD sperimentata a seguito della Pandemia e conseguente 
lockdown.

·        Delle problematicità emerse a seguito  della sospensione delle attività in presenza  con conseguente 
sperimentazione della DaD, non meno  complessa e impegnativa,

 

                    RITIENE OPPORTUNO, IN QUEST’ANNO SCOLASTICO  PROMUOVERE  UN MODO 
NUOVO DI FARE SCUOLA CHE:
-          Promuova il rispetto dei diritti:
-          valorizzi momenti di socialità e confronto venuti a mancare nel periodo di sospensione delle attività;
-          riduca il disagio nel passaggio fra gradi scolastici diversi;
-          limiti le diseguaglianze che potrebbero favorire l’insuccesso e la conseguente dispersione scolastica;
-          rafforzi l’unitarietà di intenti  e modalità di valutazione condivisa tra i vari ordini scolastici;

-         favorisca il potenziamento dell’uso delle tecnologie multimediali. 

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 
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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

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 ) 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

7 ) 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

8 ) valorizzazione di una didattica in grado, di non disperdere quanto l’Istituto è 
riuscito a mettere in atto, coinvolgendo i diversi attori in un rinnovato patto di 
corresponsabilità educativa.

9 ) Implementare l'educazione Civica, l'applicazione corretta e concreta del 
diritto dell'etica e della Costituzione sviluppando comportamenti consapevoli e 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 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;

•             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 ed in particolare una notevole 
discrepanza fra i risultati che molti studenti e studentesse ottengono nell'arco del 
primo ciclo d’istruzione ed in particolare:

- presenza di alunni con carenze negli apprendimenti disciplinari;

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

-  dispersione del potenziale cognitivo (bagaglio di abilità inferiori agli standard 
previsti).

Pertanto, al fine di superare le criticità rilevate, ritiene opportuno proseguire il lavoro 
avviato nei precedenti  anni, valorizzando  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. 

Per fronteggiare un’eventuale emergenza sanitaria e in caso di sospensione anche 
temporanea, l’Istituto Comprensivo si impegna ad attivare la DDI,  tenendo conto del 
quadro normativo di riferimento. Per fronteggiare tale situazione, la scuola si 
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impegna ad attivare e mantenere, la comunicazione attraverso l’utilizzo di molteplici 
canali e piattaforme (G.Suite, registro elettronico Argo, Wathsapp)  al fine di 
garantire il proseguimento del percorso didattico avviato in presenza, assicurando  il 
pieno diritto all’istruzione.

 
"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);

 
» "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.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici conseguiti dagli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "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.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici conseguiti dagli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico.
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"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" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Uniformità dell’offerta formativa con creazione di percorsi 
curricolari in continuità orizzontale e verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici conseguiti dagli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
"Obiettivo:" Favorire una progettazione condivisa: - progettare per 
competenze - programmare in continuità verticale - programmare per 
/tra ambiti disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "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. Comunicazione 
costante e continua tra le figure organizzative e il dirigente, il personale 
scolastico, le famiglie, gli alunni, gli enti territoriali, le realtà associative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 

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

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Responsabile

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

 

 DIPARTIMENTI ATTIVATI

I Dipartimenti disciplinari dell’Istituto sono così strutturati:

 

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

Coordinatore:  FS: PTOF

 

 2)DIPARTIMENTO VERTICALE AREA MATEMATICO –SCIENTIFICO - 
TECNOLOGICA

 Coordinatore:  FS: PTOF 

3)DIPARTIMENTO VERTICALE AREA SOSTEGNO,  INTEGRAZIONE

Coordinatori: Funzioni Strumentali 

 

COMPITI DEL COORDINATORE

Il coordinatore di ciascun dipartimento:
 presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate;1. 

è punto di riferimento  come mediatore delle istanze di ciascun docente;2. 

            Verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento.3. 

IL COORDINAMENTO INTERDIPARTIMENTALE (CID) 

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

Il docente responsabile del CID:
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a. collabora con la dirigenza, i coordinatori dei dipartimenti, i colleghi e tutto il 
personale;

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. seleziona e produce materiali da sottoporre ai dipartimenti per attivarne lo 
studio e la riflessione e 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

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

•

Verifica delle attività didattiche in corso e confronto con l’anno precedente;  •

  Progettazione e  definizione delle modalità di svolgimento di prove di verifica 
disciplinari comuni in ingresso e in uscita;

•

 Individuazione  numero e tipologia degli strumenti di verifica;•

 Condivisione dei criteri e degli strumenti di valutazione;•

   Proposte di percorsi di auto- aggiornamento / aggiornamento per i 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 EDUCAZIONE CIVICA TRASVERSALI 
ALLE DIVERSE DISCIPLINE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti
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Responsabile

 Il responsabile di Istituto ,i docenti referenti individuati all'interno dei team  di classe 
/sezione  e i docenti coinvolti nello sviluppo dei percorsi programmati nel piano 
educativo didattico annuale . 

Risultati Attesi

Sviluppare   comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali.

Implementare  le competenze Sociali e Civiche e di Cittadinanza. 

Potenziare la consapevolezza relativa alla cura di se stessi e della propria salute.

 Rafforzare la presa di coscienza sull’uso responsabile e consapevole delle nuove 
tecnologie nell’esercizio di una “cittadinanza digitale".

 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);

 

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.
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"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 E LA DISABILITÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
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Dirigente Scolastico

Le Funzioni Strumentali

Il Nucleo per l'Inclusione

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

01/06/2020 Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

I docenti di sezione/ classe che sviluppano il percorso

Esperti esterni e/o associazioni operanti nel territorio che collaborano per la 
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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

01/06/2020 Docenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico, Team digitale, Funzioni Strumentali, Nucleo per l'inclusione e il  
GLI.
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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

.

 MIGLIORARE L’UTILIZZO DI STRUMENTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, CONGRUENTI E CONDIVISI.  

Descrizione Percorso

Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha evidenziato il bisogno prioritario di 
implementare processi di formazione del corpo docente al fine  di 
poter  affrontare  con maggior sicurezza ed efficacia  l’esperienza della didattica a 
distanza.

Pertanto si ritengono  prioritarie  le seguenti azioni:

1. informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte 
dell’istituzione scolastica;

2. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 
interdisciplinare;

3.  formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela 
della salute.  

 Se necessario si potranno attivare, specifiche attività formative, anche organizzate in 
rete con altre  istituzioni scolastiche del territorio.
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Il Nostro istituto, inoltre, mediante  il continuo confronto e dialogo tra i tre ordini di 
scuola intenderà migliorare le modalità di valutazione comuni al fine di garantire  
quanto più possibile un processo educativo condiviso e unitario.

In tale ottica  la cultura e la pratica della valutazione  sarà intesa quale  strumento di 
miglioramento della scuola,  La stessa inoltre  avverrà anche attraverso la 
valorizzazione della professionalità dei docenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare il ruolo attivo dei dipartimenti disciplinari, 
organizzati in una dimensione verticale, per un confronto e maggiore 
condivisione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici conseguiti dagli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Aumentare la dotazione di TIC ed il relativo uso.

"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 
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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" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare l’utilizzo di strumenti e modalità di valutazione e 
di certificazione delle competenze, congruenti e condivisi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici conseguiti dagli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della percentuale di alunni con basso rendimento 
scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Ampliare l’offerta di formazione e della sua qualità; attività di 
aggiornamento relative alla progettazione per competenze, all’inclusione 
e alla didattica mediante l'uso di piattaforme indispensabili nella DDI

"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, 
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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: PER UNA VALUTAZIONE EFFICACE E CONDIVISA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

 

I Docenti 

I consigli di classe, interclasse e intersezione. 

Le funzioni Strumentali  PTOF 

il Referente per la Valutazione 

Risultati Attesi

-  Costruzione  e diffusione dell'uso di modelli comuni e condivisi di progettazione 
educativo didattica.

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RUBRICHE DI VALUTAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

- Docenti.

- Coordinatori di classe. 

- Coordinatori dipartimenti.

- Referente Valutazione 

- Funzioni Strumentali PTOF. 

 

Risultati Attesi

 Costruire e diffondere  l'utilizzo comune  di rubriche di valutazione,

Definire  e adottare criteri comuni  per la certificazione delle competenze . 

Elaborare e somministrare prove condivise in entrata e uscita nei vari ordini di scuola 
con criteri valutativi uniformi. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI E RIFLESSIONE DEI RISULTATI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti 

Coordinatori di classe.
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Coordinatori dei dipartimenti.

Responsabile della valutazione. 

Funzioni Strumentali .

Risultati Attesi

Analisi dei risultati dei test di ingresso e delle prove comuni in entrata e in uscita e di 
quelle standardizzate per individuare criticità  da superare e  esiti da uniformare. 

Migliorare le metodiche di valutazione . 

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.

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

 Metodologie innovative quali , 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 
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, attraverso iniziative  programmate 
secondo criteri di interdisciplinarietà e di verticalizzazione dei curricoli che 
prevedono l'utilizzo di metodologie innovative offrendo  un contesto più 
naturale, attraverso la in pratica il principio del Learnig by doing, cioè imparare 
facendo. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Incontri per dipartimenti e  condivisione dei percorsi. 

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SERRAMANNA

Prove strutturate comuni al termine del secondo quadrimestre .

Criteri di valutazione  comuni  anche alla luce delle nuove disposizioni 
Ministeriali  per la scuola Primaria (nota MIUR- DPIT prot. 2158 del 4/12/2020) 

Confronto dei risultati.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il Nostro Istituto intenderà fare riferimento a: 

DDI  e LEAD  - Raccordo con il PNSD. 

 

La didattica Digitale integrata non è intesa come  stravolgimento né  come una 
sostituzione della didattica in presenza, che rimane parte fondamentale del 
processo di apprendimento e di crescita.

 Tale metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento sarà rivolta a 
tutti gli alunni  come modalità didattica complementare che integra o, in 
condizioni di emergenza o in caso di nuovo lockdown, sostituisce, la didattica in 
presenza  secondo le indicazioni definite dal Collegio Docenti   consentendo  di 
garantire il diritto all’apprendimento.

Ci si avvarrà delle seguenti piattaforme :

-        Google Classroom e del drive nella GSuite dell’istituto come spazio virtuale per 
la condivisione e l’archiviazione dei materiali.

-        Registro Argo.

L’accesso alla piattaforma  e alle funzioni Argo sono  protette, in quanto si 
utilizza l’account ufficiale dell’istituto, nel rispetto della più recente normativa 
sulla privacy. 
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

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

PON 2014-2020 Competenze di base
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