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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Atti prodomici all'elaborazione del PTOF sono il RAV (Rapporto di 
autovalutazione), visionabile nel dettaglio all'albo on line 
dell'istituzione scolastica e sul portale <scuola in chiaro> del MIUR 
al seguente link 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/,e il PDM 
(Piano di miglioramento), di cui all'art.6, comma 1, del DPR 28 
marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, priorità, traguardi, ed 
obiettivi di processo.

In risposta alle esigenze formative del territorio ed in coerenza con 
le scelte operate nel RAV e nel PDM

la Vision condivisa è " Scuola di vita, di relazioni, di 
apprendimento"

LA MISSION

Aumento e ottimizzazione delle risorse per 
offrire un’offerta formativa arricchente per 

tutti

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate.
Traguardi
Diminuzione del 50% della differenza tra il dato registrato per gli apprendimenti 
dell'Istituzione nel complesso e il dato nazionale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare il rispetto delle regole di convivenza all'interno e all'esterno 
dell'Istituzione scolastica
Traguardi
Ridurre il numero di sospensioni irrogate agli alunni della scuola secondaria.

Priorità
Migliorare il rispetto di se stessi, delle persone e dell'ambiente.
Traguardi
Incrementare la partecipazione degli alunni a progetti di legalità, sensibilizzazione 
sulle problematiche ambientali, educazione alimentare e prevenzione di tutte le 
forme di dipendenza.

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

ASPETTI GENERALI

La nostra “Vision” è “Scuola di vita, di relazioni, di apprendimento”; la “Mission” scelta è “
Aumento e ottimizzazione delle risorse per offrire un’Offerta Formativa arricchente per 
tutti”. Le priorità individuate nel RAV

•             Risultati medi degli studenti nelle prove di Italiano e Matematica

•             Rendere omogenei i livelli di competenza degli alunni in Cittadinanza e 
Costituzione
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sono coerenti con la vision e la mission di istituto in quanto il nostro modo di vedere 
l’apprendimento è come costruzione di conoscenza da parte di tutti gli attori della 
comunità educante secondo i propri talenti. Nel nostro contesto, molto eterogeneo, è 
fondamentale garantire un gran numero di risorse, il loro utilizzo al meglio ed il 
rispetto del Regolamento di istituto. Le strategie didattiche utilizzate sono 
preferibilmente quelle laboratoriali con l’utilizzo di tutti i tipi di linguaggio. Il tempo 
scuola è prolungato, compatibilmente con le risorse assegnate. 

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 ) 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

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 
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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

9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VALUTAZIONE AUTENTICA  
Descrizione Percorso

I risultati, in termini di profitto dell’attività educativa, non possono essere affidati al 
caso, ma devono essere progettati e coerentemente perseguiti. Gli approcci didattici 
non possono essere indifferenziati, ma bisogna che si adattino duttilmente alle reali 
necessità che si presentano nel corso delle procedure di insegnamento-
apprendimento. Il ruolo che la valutazione deve svolgere in questo diverso contesto 
è impegnativo, e non può esaurirsi nella registrazione di un risultato terminale. Il 
percorso intende sottolineare l'importanza della valutazione autentica strettamente 
connessa ad un contesto di apprendimento significativo e profondo. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare le pratiche di verifica e valutazione formativa 
utilizzando gli strumenti della valutazione autentica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Programmare ed implementare iniziative formative per il 
personale rispondenti ai bisogni della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il rispetto delle regole di convivenza all'interno e 
all'esterno dell'Istituzione scolastica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
VOLTE A MIGLIORARE L'APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO DEGLI STUDENTI, 
STUDENTESSE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Formatori ed esperti interni o esterni all'Istituzione Scolastica.

Risultati Attesi
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Miglioramento degli apprendimenti degli alunni attraverso l'utilizzo di adeguati 
strumenti valutativi.

 SPERIMENTAZIONE DELLA DIDATTICA IN SITUAZIONE  
Descrizione Percorso

Una didattica inclusiva è un modo di insegnare equo e responsabile, che fa capo a 
tutti i docenti  ed è rivolta a tutti gli alunni,  Tutti i docenti, individualmente e 
raggruppati in consigli di classe, devono essere in grado di programmare e declinare 
la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, adattiva, 
flessibile e il più possibile vicina alla realtà. Questo comporta il superamento di ogni 
rigidità metodologica e l’apertura a una relazione dialogica/affettiva, che garantisca 
la comprensione del bisogno e l’attuazione di risposte funzionali. Adottare un 
modello di insegnamento democratico significa  implementare strategie e 
metodologie adeguate ai bisogni che favoriscano la comunicazione interattiva con i 
propri alunni affinché essi possano passare da un ruolo più passivo, inteso come 
semplici fruitori di informazioni, a uno più attivo e partecipativo. Il percorso si 
propone di innovare la didattica, rendendola più adatta ai bisogni formativi degli 
alunni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Utilizzo di strategie didattiche diversificate ed adeguate ai 
bisogni degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il rispetto delle regole di convivenza all'interno e 
all'esterno dell'Istituzione scolastica
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare l' utilizzo di laboratori attrezzati, delle 
biblioteche e della didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il rispetto delle regole di convivenza all'interno e 
all'esterno dell'Istituzione scolastica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Programmare ed implementare iniziative formative per il 
personale rispondenti ai bisogni in riferimento a metodologie didattiche e 
strategie di classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il rispetto delle regole di convivenza all'interno e 
all'esterno dell'Istituzione scolastica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE DI 
COMPITI DI REALTÀ IN SITUAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Associazioni

Responsabile

Docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado.

Risultati Attesi

Saper padroneggiare gli strumenti comunicativi utilizzando il linguaggio specifico delle 
discipline coinvolte e acquisire consapevolezza del proprio talento, al fine di far 
emergere gli aspetti sommersi della competenza.

 IL RISPETTO DI SE STESSI, DELLE PERSONE E DELL'AMBIENTE.  
Descrizione Percorso

Il percorso mira a sensibilizzare gli studenti, le loro famiglie e la comunità educante 
su tematiche sociali di grande e profonda importanza quali il rispetto dell'ambiente, 
di se stessi e del prossimo, nonché a coinvolgere le associazioni che operano sul 
territorio a collaborare con la scuola nella prevenzione  di tutti i tipi di dipendenze 
giovanili.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Programmare e implementare attività che migliorino il 
coinvolgimento delle famiglie nel progetto educativo predisposto per i 
figli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il rispetto delle regole di convivenza all'interno e 
all'esterno dell'Istituzione scolastica
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il rispetto di se stessi, delle persone e dell'ambiente.

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

"Obiettivo:" Aderire a tutte le opportunità formative fornite da enti, 
associazioni, genitori, parrocchia, ASL, Ambito, ecc.. coerenti con gli 
obiettivi formativi dell'istituzione scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare il rispetto delle regole di convivenza all'interno e 
all'esterno dell'Istituzione scolastica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare il rispetto di se stessi, delle persone e dell'ambiente.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MANIFESTAZIONI, PROGETTI, PARTECIPAZIONE 
AD EVENTI DI LEGALITÀ, SENSIBILIZZAZIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI, 
EDUCAZIONE ALIMENTARE E PREVENZIONE DI TUTTE LE FORME DI DIPENDENZA.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti
Consulenti 

esterni

ATA Associazioni

Studenti

Genitori

Responsabile
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Dirigente scolastico, docenti, genitori, associazioni.

Risultati Attesi

Incremento della partecipazione degli alunni a proposte su tematiche sociali e 
miglioramento delle regole di convivenza all'interno e all'esterno dell'istituzione 
scolastica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le innovazioni didattiche e organizzative  sono adottate allo 
scopo di contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello 
studio degli studenti, per migliorarne il successo scolastico e 
l’apprendimento. Il fine di questi progetti è dunque quello di 
sperimentare delle metodologie didattiche atte a contrastare la 
dispersione nelle diverse forme nelle quali essa si manifesta.

A tale scopo, la nostra scuola prevede  di sperimentare 
metodologie e strategie didattiche innovative, utilizzando il 20% 
del monte ore del curricolo, implementando i seguenti progetti:

Matematica&Realtà (M&R) è un progetto di innovazione 
didattica che promuove l'interazione dinamica tra mondo reale e 
mondo matematico come elemento chiave del processo di 
insegnamento-apprendimento. In sintonia con la Matematica 
per il cittadino e con le indicazioni ministeriali (MIUR) per i nuovi 
curricula, in linea con le indagini INVALSI e OCSE-PISA, si propone 
di stimolare i ragazzi ad utilizzare le conoscenze e le competenze 
matematiche acquisite a scuola, per orientarsi nella moderna 
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società della conoscenza e gestire le proprie scelte in modo 
consapevole e attivo.

Tale progetto sarà indirizzato ad alcune classi della scuola 
primaria e della secondaria di I grado.

Il Cooperative Learning costituisce una specifica metodologia di 
insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in 
piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi 
corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante assume un 
ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando 
“ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un 
clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di 
apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, 
conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo 
personale di tutti.

Tali obiettivi possono essere conseguiti se all’interno dei piccoli 
gruppi di apprendimento gli studenti  sviluppano determinate 
abilità e competenze sociali, intese come un insieme di “abilità 
interpersonali e di piccolo gruppo indispensabili per sviluppare e 
mantenere un livello di cooperazione qualitativamente alto”.

Nel plesso Pacinotti è presente un’aula 3.0 che perfettamente si 
presta all’attuazione dell’apprendimento cooperativo.

Anche questo progetto sarà indirizzato ad alcune classi della 
scuola primaria e della secondaria di I grado

Classi/sezioni Aperte è un progetto per la sperimentazione di 
una scuola diversa: da una parte gli studenti avranno 
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l’opportunità di conoscersi nei corsi destinati a fasce trasversali e 
recuperare intensivamente le lacune maturate durante un primo 
periodo scolastico, dall’altra, avranno l’occasione di mettersi in 
gioco in attività di potenziamento e laboratorio in contesti umani 
e didattici differenti.

Tale progetto è stato momentaneamente sospeso a causa 
emergenza Covid 19.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intendono sperimentare nuove tecnologie didattiche, per migliorare i risultati 
scolastici degli alunni soprattutto nelle discipline matematico-scientifiche, in 
coerenza con le priorità individuate nell'Atto di indirizzo. In tal senso le pratiche 
didattiche che saranno privilegiate saranno quelle che rendono il linguaggio 
matematico funzionale alla lettura della realtà e quindi meno formale e più 
vicino all'esperienza degli alunni.

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Una pratica di valutazione che si intende perfezionare e seguire è la valutazione 
autentica  per utilizzare delle modalità di verifica e valutazione che diano 
indicazioni utili al miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Si intendono individuare pratiche didattiche attive e innovative per riuscire a 
trasmettere il valore del rispetto delle cose e delle persone e quindi rendere 
omogenei i livelli di competenza in Cittadinanza e Costituzione di tutti gli alunni.
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