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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

MISSION E VISION

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, e dalla problematiche scaturite a seguito dell' emergenza Covid19  la nostra 
scuola intende proporre:

Esperienze diversificate di apprendimento, 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 - didattico che in relazione al 
benessere socio emotivo in vista del loro futuro inserimento in un contesto in cui possano sentirsi 
parte attiva.

PRIORITA’ E TRAGUARDI fissati per il triennio 2022-2025 individuati dal RAV

 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati nelle 
prove 

standardizzate 
Nazionali

Migliorare i risultati scolastici conseguiti 
dagli studenti nelle prove 
standardizzate Nazionali

Aumentare il numero di alunni 
 con risultati il più vicino possibile 
alla media nazionale.

 

RISULTATI 
SCOLASTICI

Migliorare le competenze di Lingua 
Italiana, Matematica e Lingua Inglese

Riduzione della percentuale di 
alunni con basso rendimento

Scolastico

Promuovere l’inclusione a 
garanzia del diritto alle pari 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE

Potenziare l’inclusione scolastica ed il 
diritto al successo formativo
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opportunità per il successo 
formativo di tutti”.

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE

Miglioramento dell’acquisizione delle 
competenze chiave e di cittadinanza.

 

Accrescere le competenze 
nell’ambito dell’autonomia e della 
responsabilità e della cittadinanza 
attiva e democratica.

COMPETENZE 
DIGITALI

Adeguamento e potenziamento  delle 
strumentazioni nei singoli plessi per la 
realizzazione  dell’azione formativa e 
organizzativa della scuola al nuovo 
PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale).

Implementare le competenze 
digitali in ogni studente.

RISULTATI   A 
DISTANZA

Promuovere un positivo percorso 
scolastico in tutti gli alunni.

Assicurare il successo formativo 
degli alunni al termine del primo 
ciclo e creare le premesse per il 
successivo percorso di studio .

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (Art.1, comma 7L:107/15)

ASPETTI GENERALI 

In considerazione delle caratteristiche del contesto e dei bisogni della nostra utenza, delle finalità 
istituzionali della scuola del primo ciclo, delle priorità sopra enunciate il Nostro Istituto si prefigge di:

  Promuovere  il rispetto dei diritti.•
 Favorire  l’integrazione limitando  le diseguaglianze che potrebbero causare l’insuccesso e la 

 conseguente dispersione scolastica.
•

Valorizzare e sostenere le eccellenze.  Implementare  e valorizzare momenti di socialità e 
confronto. 

•

Rafforzare l’unitarietà di intenti e modalità di valutazione condivisa tra i vari ordini scolastici•
Sensibilizzare gli alunni verso le problematiche sociali promuovendo una cultura di pace e 

solidarietà che rifiuti i fenomeni di violenza e prevaricazione sociale e culturale (bullismo e 
cyberbullismo)

•
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Potenziamento delle infrastrutture di rete con particolare riguardo alla connettività per 
implementare le competenze digitali degli alunni .

•

Definizione di un sistema di orientamento maggiormente condiviso. •
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. 

•

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

1    1)   Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e le altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 
della metodologia Content language integrated learning (CLIL).

2     2)  Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

3     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 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.
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7 )Potenziamento delle discipline  motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano con particolare riferimento all’alimentazione all’educazione fisica e allo sport.

8) 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.

9)   9)  Valorizzare l'espressione musicale per acquisire consapevolezza dei propri interessi, attitudini e 
capacità al fine di poter orientare e scegliere un proprio percorso formativo, avvantaggiandosi anche 
del metodo di studio e dei vantaggi che sono propri della padronanza del linguaggio universale per 
eccellenza: la Musica, visto che a Serramanna è presente il corso ad Indirizzo Musicale. 

 

4 

 

           PIANO DI MIGLIORAMENTO

RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: 

Il corpo docente visti i risultati desunti dagli esiti:

• delle prove di valutazione (Nella Scuola dell’Infanzia per fascia d’età, nella  Scuola Primaria per 
classi parallele e per singola disciplina nella Scuola Secondaria di primo grado)

• delle prove Invalsi;

• dalle certificazioni delle competenze;

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

 

Conferma alcune criticità negli esiti e nei processi ed in particolare una  discrepanza fra i risultati che 
molti alunni  ottengono nell'arco del primo ciclo d’istruzione:

- presenza di alunni con carenze negli apprendimenti disciplinari;
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- 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; tutto 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.

                                                                                     

  PERCORSI -OBIETTIVI E PRIORITA'

 

PERCORSO

 

"Obiettivi di Processo"

 

PRIORITA’

Migliorare le competenze comunicative, 
logico matematiche ed  espressive 
(Scuola Infanzia)

Migliorare le competenze di Italiano, 
Matematica -Lingua Straniera. (Scuola 
Primaria e  Secondaria 1°)

Potenziare l’inclusione scolastica e il 
diritto al successo formativo. 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 

1 ) CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE

Curricoli disciplinari unitari d'Istituto 
costituiranno il punto di

riferimento di ogni insegnante per la 
progettazione didattica e la

valutazione

 

Favorire una progettazione 
condivisa: - progettare per

competenze - programmare in 
continuità verticale - programmare 
per/tra ambiti disciplinari.
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autonomia e di flessibilità;

Potenziamento dei dipartimenti

Miglioramento dei risultati conseguiti 
dagli alunni

2) INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE

Implementare la realizzazione di 
percorsi inclusivi di qualità basati 
sulla condivisione delle esperienze.

Elaborazione di una politica di 
promozione dell’integrazione e 
dell’inclusione condivisa e partecipata.

3) SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE

 

Formazione ed autoformazione su 
temi riguardanti nuove metodologie 
didattiche.

Migliorare le competenze degli alunni.

Potenziare l’inclusione scolastica e 
favorire il successo formativo.

Innovare l’organizzazione didattica

4) INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E RAPPORTI

CON LE FAMIGLIE”

 

Maggiore coinvolgimento delle 
famiglie. Comunicazione costante e 
continua tra le figure che 
concorrono al processo educativo 
degli alunni.

Integrazione con le famiglie e il 
territorio.

5) AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO

Aumentare la dotazione di TIC e 
relativo uso.

Migliorare le competenze degli alunni e 
garantire il successo formativo 
attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie.

6) CONTINUITA’ E 
ORIENTSMENTO

Favorire una progettazione condivisa 
per favorire un percorso unitario di 
accompagnamento per gli alunni .

Guidare per orientare gli alunni nel loro 
percorso di Vita.

 

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, la flessibilità oraria, modalità di trasmissione 
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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

Si intende consolidare l’utilizzo del registro elettronico e quello della piattaforma GSuite , con la 
quale è possibile creare aule virtuali, avviare videoconferenze, condividere contenuti e link di 
Interesse.

Le Pratiche innovative prevedono altresì :

L’incremento delle riunioni per dipartimenti sia in orizzontale che in verticale, per una maggiore 
condivisione di esperienze, pratiche d’insegnamento, scelte didattico metodologiche e di criteri 
 valutazione.  

Utilizzo delle LIM, nonché l’organizzazione di spazi tecnologici appositamente strutturati.   
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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

•

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

10SERRAMANNA - CAIC866007



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

•
definizione di un sistema di orientamento•
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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; 
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 
stessesaranno 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. 
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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. 

Prove strutturate al termine del secondo quadrimestre .

Confronto dei risultati. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

l Nostro Istituto intenderà fare riferimento a pratiche relative alla   DDI  e LEAD   in 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 la didattica in 
presenza. 

Ci si avvarrà delle seguenti piattaforme :

-   Google Classroom e del drive nella Google Workspace for Education  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 
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utilizza l’account ufficiale dell’istituto, nel rispetto della più recente normativa sulla privacy.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR
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