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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola rappresenta un microcosmo, una realtà in miniatura all’interno della 
quale potersi “allenare” al vivere quotidiano attraverso percorsi che consentano la 
formazione di personalità aperte, curiose, disponibili all’apprendimento e al 
rapporto con gli altri in libertà e autonomia, nel rispetto reciproco, con 
atteggiamenti attenti e corretti e dove ciascuno, con un proprio ruolo e con proprie 
mansioni, possa assolvere al proprio compito. Scopo precipuo dell’Istituto è quindi 
quello di fornire agli allievi la possibilità di affrontare esperienze formative che li 
stimolino a consolidare le proprie capacità sino a trasformarle in “competenze”, in 
una prospettiva che tenda allo sviluppo equilibrato ed armonico di tutte le 
dimensioni della persona-studente. La nostra scuola dunque assume 
consapevolmente la responsabilità di accompagnare ed assistere ogni ragazzo in 
questo passaggio delicato per la costruzione del suo progetto di vita, impegnandosi 
a fornire le basi culturali ed educative indispensabili per affrontare in modo 
consapevole e positivo le sue future esperienze. La scuola sa di operare in un 
contesto sociale caratterizzato da cambiamenti e discontinuità, perciò la “mission” 
del nostro Istituto è in sostanza quella di formare ciascun studente sul piano 
cognitivo e culturale, in modo che sia in grado di affrontare positivamente la 
mutevolezza degli scenari sociali e professionali e che possa usufruire dell’esercizio 
di una piena cittadinanza.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove comuni; scambio di 
somministratori.
Traguardi
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Formazione di classi piu' equilibrate e maggiore attenzione agli inserimenti in corso 
d'anno tramite prove di ingresso mirate e prove bimestrali comuni

Priorità
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la motivazione e 
l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. Curare la scelta di orientamento al 
termine della scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Metodologie inclusive, in grado di coinvolgere gli alunni: cooperative learning, 
problem solving, peer to peer education, clil, utilizzo della Lim.

Priorità
Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di valorizzare e far leva sulle 
competenze del singolo, facendone un punto di forza.
Traguardi
Nella scuola primaria non sono previste ripetenze, mentre nella secondaria sono 
funzionali al rinforzo dei punti deboli.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Per la Primaria si evince la necessita' di eguagliare i risultati Nazionali e Regionali in 
tutte le classi
Traguardi
Favorire la motivazione degli alunni mediante tecnologie didattiche inclusive e di 
piccolo gruppo (coop. learning, peer to peer, Fenix, ecc...)

Priorità
Per le classi quinte della Primaria e' evidente la necessita' di ridurre la varianza tra le 
classi
Traguardi
La commissione formazione classi monitora gli ingressi tramite prove oggettive per 
formare classi omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno.

Priorità
Per le classi terze della scuola Secondaria e' evidente la necessita' di ridurre la 
varianza tra le sezioni
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Traguardi
La commissione formazione classi monitora gli ingressi tramite prove oggettive per 
formare classi omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno.

Priorità
Studio degli Item critici con l'obiettivo di potenziare le aree di sviluppo prossimale e 
di favorire la loro comprensione.
Traguardi
Come previsto dal Pdm l'Istituto ha organizzato un corso di formazione sulla 
Didattica per competenze rivolto ai docenti.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci prefissiamo l'utilizzo di una 
metodologia trasversale, inclusiva e motivante.
Traguardi
Raggiungimento di un omogeneo livello di acquisizione delle competenze chiave, 
declinando in ogni ambito disciplinare le 8 competenze chiave.

Priorità
Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano ai ragazzi di 
partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
Traguardi
Raggiungimento della competenza sociale e civica ad un livello base, correlato 
all'eta', ma rispettoso delle differenze e della loro valorizzazione.

Priorità
Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi acquisiscano la 
conoscenza delle diversita' e ne facciano una risorsa.
Traguardi
Nella scuola sono previsti progetti d'inclusione e consolidamento della lingua per 
favorire l'acquisizione di competenze della lingua madre e sociali.

Priorità
Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di apprendimento e a 
rispettarlo
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Traguardi
I ragazzi vengono coinvolti in prima persona nelle attivita' dell'Istituto anche nel 
contesto territoriale:Open Day, tutoring tra grandi e piccoli...

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio degli esiti dopo la secondaria, tenendo presente il consiglio orientativo 
in uscita e la scelta effettivamente attuata dalle famiglie.
Traguardi
Considerando gli esiti nelle superiori, riflettere sulla didattica privilegiando 
metodologie capaci di far emergere i punti di forza del singolo.

Priorità
Verificare che l'azione didattica del primo ciclo sia conforme alle richieste previste 
dal ciclo di studio successivo.
Traguardi
Dagli esiti parziali che abbiamo emerge una certa continuita' per quanto riguarda 
l'andamento didattico nonché di apprendimento.

Priorità
La scuola si impegna a migliorare la comunicazione con le famiglie e a dar piu' 
credito al consiglio orientativo.
Traguardi
Prevenzione di abbandoni e ripetenze nel ciclo di studio successivo.

Priorità
Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di scuola per favorire il 
passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.
Traguardi
Successo formativo nel nuovo ordine di scuola

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

ASPETTI GENERALI
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La mission dell'istituto comprensivo prevede il miglioramento degli esiti formativi 
nelle prove standardizzate  attraverso attività che mirino all' acquisizione e al  
potenziamento delle competenze chiave con l'attuazione di percorsi innovativi, 
inclusivi e interdisciplinari. Particolare attenzione viene data allo 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. Consideriamo fondamentali il contrasto alla dispersione 
scolastica e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo .

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 
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 ) 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

6 ) 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
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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 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

9 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE IN MATEMATICA E SVILUPPO DEL 
PENSIERO COMPUTAZIONALE -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLE LINGUE 
COMUNITARIE  

Descrizione Percorso

In ogni classe esiste un gruppo, più o meno ampio a seconda del livello 
generale della classe stessa, di alunni che, per varie ragioni, non riescono a 
stare al passo con i loro compagni. In alcuni casi si tratta di limiti cognitivi, 
anche gravi, seppur non certificati, in altri di totale disinteresse verso la 
scuola e conseguente atteggiamento negativo, se non addirittura 
oppositivo, nell’affrontare i propri doveri di studenti. In entrambe le 
situazioni, i ragazzi maturano, nel corso del triennio, crescenti frustrazione 
e senso di inadeguatezza, poiché in matematica, più che in altre materie, 
gli argomenti si susseguono dando per scontata una piena comprensione e 
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conoscenza di quelli precedenti. A parte l’utilizzo di spunti didattici 
innovativi, l’arma più ovvia è fermarsi su determinati moduli e reiterare le 
spiegazioni, ma questo genera noia e perdita d’interesse negli allievi più 
portati o più studiosi della classe. Inoltre il rischio è di non riuscire a 
completare i programmi e penalizzare la parte della classe che continuerà 
gli studi in scuole superiori di tipo liceale o tecnico.  
Implementare la diffusione e l’utilizzo nell’Istituto del gioco strategico 
Geometriko per coinvolgere e includere i ragazzi in difficoltà. E’ uno 
strumento ludodidattico che permette di acquisire e consolidare 
l’apprendimento della geometria piana, in particolare dei quadrilateri, 
divertendosi e in modo attivo, significativo e dinamico. Si terrà  un corso di 
formazione interno all’inizio dell’anno, non appena l’organico sarà 
completo, per  favorirne la conoscenza e la diffusione fra i docenti di 
matematica. 
Da qualche anno la metodologia Clil rappresenta un punto di forza per il 
miglioramento delle competenze in lingua straniera. 
I docenti coinvolti in tale attività sono andati man mano crescendo 
consapevoli dell'importanza della disseminazione. 
L'obiettivo che ci si propone, è quello di raggiungere una formazione tale 
da poter avviare una sezione Clil. 
E' fondamentale all'inizio del percorso individuare le materie da proporre 
in lingua, partendo da una classe prima della scuola secondaria. 
Nel corso dell'anno, gli alunni coinvolti nella sperimentazione, 
illustreranno ad alcune classi della primaria, attraverso un compito 
autentico, i risultati del percorso.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Completamento del Curricolo per competenze. Necessario 
cambiamento di mentalita' di tutto il Collegio tramite formazione dei 
docenti e disseminazione
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per le classi terze della scuola Secondaria e' evidente la necessita' 
di ridurre la varianza tra le sezioni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare che l'azione didattica del primo ciclo sia conforme alle 
richieste previste dal ciclo di studio successivo.

 
"Obiettivo:" Incrementare lavoro per dipartimenti nella secondaria. 
Incrementare l'uso di prove comuni di conoscenza e competenze per le 
diverse discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.

 
"Obiettivo:" Progettare rubriche valutative e compiti autentici con 
l'obiettivo di misurare la competenza e potenziarla dove necessario
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
"Obiettivo:" E'indispensabile che si proceda ad un'attenta 
autovalutazione da parte dei docenti per migliorare la propria didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare interventi didattici in continuita' dall'infanzia alla 
secondaria di Primo Grado con l'attuazione di attivita' comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio degli esiti dopo la secondaria, tenendo presente il 
consiglio orientativo in uscita e la scelta effettivamente attuata 
dalle famiglie.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare che l'azione didattica del primo ciclo sia conforme alle 
richieste previste dal ciclo di studio successivo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

La scuola si impegna a migliorare la comunicazione con le famiglie 
e a dar piu' credito al consiglio orientativo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.

 
"Obiettivo:" Continuare ad aggiornare gli strumenti delle aule 
informatiche, introdurre LIM in piu' classi, favorire la realizzazione della 
classe come laboratorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"Obiettivo:" Continuare con progetti di coinvolgimento dei ragazzi con 
l'obiettivo di renderli partecipi alla costruzione del proprio ambiente di 
apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
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apprendimento e a rispettarlo

 
"Obiettivo:" All'interno dell'Istituto sono previste attivita' extra-curricolari 
di ogni genere: attivita' sportive, musicali, linguistiche, ludiche....

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Diffusione delle metodologie alternative per alunni in 
situazione di disagio, anche socio-economico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Studio degli Item critici con l'obiettivo di potenziare le aree di 
sviluppo prossimale e di favorire la loro comprensione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
"Obiettivo:" Sviluppare attivita' su temi interculturali e su valorizzazione 
delle diversita' da applicare ad alcune realta' piu' problematiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Per le classi terze della scuola Secondaria e' evidente la necessita' 
di ridurre la varianza tra le sezioni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
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ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
"Obiettivo:" Favorire la peer education per coinvolgere sia studenti 
competenti che quelli in difficolta'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
"Obiettivo:" Potenziare il coinvolgimento delle famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
La scuola si impegna a migliorare la comunicazione con le famiglie 
e a dar piu' credito al consiglio orientativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" Sono previsti incontri di progettazione, di attivita' in 
continuita' tra i diversi ordini di scuola durante l'anno scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio degli esiti dopo la secondaria, tenendo presente il 
consiglio orientativo in uscita e la scelta effettivamente attuata 
dalle famiglie.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare che l'azione didattica del primo ciclo sia conforme alle 
richieste previste dal ciclo di studio successivo.

 
"Obiettivo:" Vengono realizzate visite tra le diverse scuole con la finalita' 
di conoscere ed esplorare realta' nuove in modalita' di tutoring tra grandi 
e piccoli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio degli esiti dopo la secondaria, tenendo presente il 
consiglio orientativo in uscita e la scelta effettivamente attuata 
dalle famiglie.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare che l'azione didattica del primo ciclo sia conforme alle 
richieste previste dal ciclo di studio successivo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

La scuola si impegna a migliorare la comunicazione con le famiglie 
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e a dar piu' credito al consiglio orientativo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.

 
"Obiettivo:" Realizzazione di progetti comuni tra le scuole dell'Istituto 
comprensivo come ad esempio musica, l'attivita' CLIL, sport, letture,...

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verificare che l'azione didattica del primo ciclo sia conforme alle 
richieste previste dal ciclo di studio successivo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.

 
"Obiettivo:" Favorire la conoscenza dei diversi Istituti superiori mediante 
uscite sul territorio e incontri con docenti esterni, consulenza psico-
attitudinale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verificare che l'azione didattica del primo ciclo sia conforme alle 
richieste previste dal ciclo di studio successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare la qualita' dell'insegnamento incentivando e 
motivando i docenti, favorendo l'autovalutazione, e il monitoraggio dei 
traguardi previsti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"Obiettivo:" Controllo periodico delle performance e dei processi di 
apprendimento degli allievi con la somministrazione di prove comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.

 
"Obiettivo:" Accoglienza e inclusione di alunni e famiglie con 
progetti:Fasce deboli,Sam,Lapis,Scuola dei compiti,Italiano per studiare, 
Pedagogia dei genitori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"Obiettivo:" Organizzazione economica della scuola si basa sui canoni di : 
efficienza, efficacia ed economicita', valorizzazione delle competenze del 
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personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" All'interno del collegio sono presenti docenti competenti e 
motivati che hanno intrapreso una formazione di ricerca-azione con 
disseminazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"Obiettivo:" Nei dipartimenti la formazione sara' tramandata ai colleghi, 
invitandoli ad attuare attivita' di valorizzazione delle competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"Obiettivo:" Individuati i responsabili di dipartimento, si sta procedendo 
a creare una piu' efficace comunicazione e attuazione del rinnovamento 
metodologico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
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comuni; scambio di somministratori.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Studio degli Item critici con l'obiettivo di potenziare le aree di 
sviluppo prossimale e di favorire la loro comprensione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"Obiettivo:" Si valorizzano le competenze dei docenti anche in attivita' 
extra- curricolari:orchestra, sport, certificazioni linguistiche, latino, lezioni 
aperte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

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

"Obiettivo:" Partecipazione ai laboratori della circoscrizione, visite ai 
musei della citta', partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e 
musicali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
"Obiettivo:" Partecipazione ad eventi sportivi,Salone dell'orientamento, 
Salone del libro, adesione a progetti CRT, visita all'universita', Redazione 
giornalistica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"Obiettivo:" Conoscenza dei monumenti dell'arte pubblica, lezioni aperte 
con le famiglie con metodologia CLIL, incontri sui pericoli della rete, 
incontri psicologo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.
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"Obiettivo:" Coinvolgimento delle famiglie nelle esibizioni dei ragazzi, 
teatro, orchestra, festa del primino, open day, formazione comitato 
genitori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
La scuola si impegna a migliorare la comunicazione con le famiglie 
e a dar piu' credito al consiglio orientativo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLASSI PARALLELE E GEOMETRIKO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Strutturare fin da settembre l’orario in modo tale da prevedere, per ciascun 
anno della scuola media, 2 ore settimanali di matematica in contemporanea fra 
più sezioni. Creare in ciascuna classe 3 sottogruppi di livello, ciascuno seguito 
da un docente curricolare delle sezioni coinvolte. Il gruppo degli alunni in 
difficoltà avrà come traguardo finale il raggiungimento di competenze di base, 
essenziali per affrontare l’anno successivo o l’esame di stato. Gli altri 2 gruppi 
perseguiranno i traguardi di competenza definiti dalla programmazione del 
dipartimento, consolidando (gruppo intermedio) o approfondendo (gruppo di 
fascia alta) alcuni contenuti. L’attività sarebbe più facilmente realizzabile con la 
presenza di un docente di potenziamento di matematica.

 

Risultati Attesi
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 Il gruppo degli alunni in difficoltà avrà come traguardo finale il raggiungimento 
di competenze di base, essenziali per affrontare l’anno successivo o l’esame di 
stato. Gli altri 2 gruppi perseguiranno i traguardi di competenza definiti dalla 
programmazione del dipartimento, consolidando (gruppo intermedio) o 
approfondendo (gruppo di fascia alta) alcuni contenuti. 

Acquisire e consolidare l’apprendimento della geometria piana, in particolare 
dei quadrilateri, divertendosi e in modo attivo, significativo e dinamico. 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLIL
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
Prevedere nella progettazione del dipartimento di lingue,  fin da settembre, momenti di 
scambio e confronto tra tutte le  classi, su attività realizzate in Clil che vadano dalla 
presentazione di un Power point alla realizzazione di una lezione interattiva. Tali attività 
verranno svolte in gruppi anche attraverso metodologia peer to peer.  I ragazzi più 
grandi ricopriranno ruoli di tutor e talvolta sostituiranno il docente in attività di flipped 
classroom.  
Risultati Attesi

Miglioramento nella competenza in lingua straniera; utilizzo della lingua in prove 
autentiche.

Aumentare la consapevolezza della propria competenza plurilingue, attraverso la 
conoscenza e il rispetto per le culture degli altri.

Si auspica un progresso nei risultati delle prove Invalsi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO ORIZZONTALE DI PENSIERO 
COMPUTAZIONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
In ordine al miglioramento dell’offerta formativa e delle performance degli studenti 
si propone un coordinamento di percorsi e azioni didattiche tra le discipline di 
tecnologia e matematica e docenti interessati anche di altre discipline, per la 
strutturazione di un curriculum orizzontale basato sul coding e sul pensiero 
computazionale.

Il coding non va trattato come un’altra disciplina, o un carico in più, ma come uno 
strumento creativo per svolgere argomenti e programmi del proprio curricolo 
disciplinare, di qualunque disciplina;  si può iniziare anche in modo unplugged, in 
classe senza l’uso del pc.

Lo sviluppo del pensiero computazionale è un nuovo tipo di competenza di base e il 
coding è lo strumento attualmente più diretto e naturale per tale scopo. Il coding non 
si studia, si acquisisce, un po’ come il linguaggio naturale , e come questo va coltivato 
sin dalla più tenera età. 
Come il linguaggio e la scrittura il coding aiuta ad organizzare il pensiero e ad 
esprimere le proprie idee e non deve essere inteso come qualcosa di troppo difficile 
per la maggior parte delle persone, deve invece diventare, come la scrittura, uno 
strumento per tutti.

Con la realizzazione del Progetto Ambienti Innovativi PNSD la scuola avrà a 
disposizione un’aula attrezzata per esperienze di didattica riferite a coding, pensiero 
computazionale, robotica, cratività digitale.

Azioni per la realizzazione dell’attività:

Definire a grandi linee il curriculum orizzontale con sinergia tra matematica e 
tecnologia . Tecnologia può sviluppare gli strumenti e matematica applicarli nella 
propria didattica per talune sezioni o argomenti.

•

Definire tappe nel percorso di innovazione per graduare l’azione .•

Formare i docenti coinvolti (esteso eventualmente anche a altre discipline)•

Stabilire rete esterna con altre scuole (in modo limitato, mirato, non dispersivo) 
per scambi di buone pratiche e magari di attività concrete

•

Utilizzo esperienza, competenze e risorse di Riconnessioni, coinvolgendone 
eventualmente i referenti in questo nodo importante del coding su più discipline.

•

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - ALBERTI

Promozione di una  didattica attiva e creativa, con la produzione da parte degli 
allievi di prodotti fruibili dai compagni di scuola, dalle altre classi, e ripetibili: gli 
studenti saranno anche coinvolti nel tutoraggio di compagni e nella trasmissione 
delle loro conoscenze (PON, esperienze di coding, elettronica, robotica,etc) anche 
attraverso i mezzi telematici (skype, rete, etc) e su piattaforma di condivisione.  

•

Risultati Attesi

Aumentare la capacità degli alunni di risolvere problemi. Sviluppare la logica e la 
creatività (competenze richieste dai test Invalsi). Facilitare la capacità di organizzare il 
pensiero e di esprimere le proprie idee. 

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA PROGETTAZIONE DI SPAZI DIDATTICI 
INNOVATIVI.  

Descrizione Percorso
La formazione ha lo scopo di sostenere i docenti nell'utilizzo della tecnologia, 
stimolando riflessioni critiche sull'impatto del digitale nel miglioramento 
dell’ambiente di apprendimento e  dell'attività in classe. 

L’attività di potenziamento della didattica ha come finalità la prevenzione al disagio e 
la promozione del successo formativo offrendo risposte ai bisogni differenziati degli 
alunni. Risulta quindi necessario garantire pari opportunità formative, nel rispetto 
dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento degli alunni, progettando spazi 
innovativi con l’integrazione delle TIC nella didattica. 

E' indispensabile promuovere la propensione al cambiamento e al lavoro in team, 
incrementare le relazioni degli alunni tra pari e con gli adulti,  diffondere la cultura 
dell’innovazione e della ricerca seguita dalla disseminazione.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Completamento del Curricolo per competenze. Necessario 
cambiamento di mentalita' di tutto il Collegio tramite formazione dei 
docenti e disseminazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
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comuni; scambio di somministratori.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per le classi terze della scuola Secondaria e' evidente la necessita' 
di ridurre la varianza tra le sezioni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio degli esiti dopo la secondaria, tenendo presente il 
consiglio orientativo in uscita e la scelta effettivamente attuata 
dalle famiglie.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare che l'azione didattica del primo ciclo sia conforme alle 
richieste previste dal ciclo di studio successivo.
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"Obiettivo:" Incrementare lavoro per dipartimenti nella secondaria. 
Incrementare l'uso di prove comuni di conoscenza e competenze per le 
diverse discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.

 
"Obiettivo:" Progettare rubriche valutative e compiti autentici con 
l'obiettivo di misurare la competenza e potenziarla dove necessario

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
"Obiettivo:" E'indispensabile che si proceda ad un'attenta 
autovalutazione da parte dei docenti per migliorare la propria didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Studio degli Item critici con l'obiettivo di potenziare le aree di 
sviluppo prossimale e di favorire la loro comprensione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare interventi didattici in continuita' dall'infanzia alla 
secondaria di Primo Grado con l'attuazione di attivita' comuni.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Studio degli Item critici con l'obiettivo di potenziare le aree di 
sviluppo prossimale e di favorire la loro comprensione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare che l'azione didattica del primo ciclo sia conforme alle 
richieste previste dal ciclo di studio successivo.

 
"Obiettivo:" Continuare ad aggiornare gli strumenti delle aule 
informatiche, introdurre LIM in piu' classi, favorire la realizzazione della 
classe come laboratorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
"Obiettivo:" Continuare con progetti di coinvolgimento dei ragazzi con 
l'obiettivo di renderli partecipi alla costruzione del proprio ambiente di 
apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
"Obiettivo:" All'interno dell'Istituto sono previste attivita' extra-curricolari 
di ogni genere: attivita' sportive, musicali, linguistiche, ludiche....

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Diffusione delle metodologie alternative per alunni in 
situazione di disagio, anche socio-economico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.
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"Obiettivo:" Sviluppare attivita' su temi interculturali e su valorizzazione 
delle diversita' da applicare ad alcune realta' piu' problematiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
"Obiettivo:" Favorire la peer education per coinvolgere sia studenti 
competenti che quelli in difficolta'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.
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"Obiettivo:" Potenziare il coinvolgimento delle famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
La scuola si impegna a migliorare la comunicazione con le famiglie 
e a dar piu' credito al consiglio orientativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Sono previsti incontri di progettazione, di attivita' in 
continuita' tra i diversi ordini di scuola durante l'anno scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.

 
"Obiettivo:" Vengono realizzate visite tra le diverse scuole con la finalita' 
di conoscere ed esplorare realta' nuove in modalita' di tutoring tra grandi 
e piccoli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.

 
"Obiettivo:" Realizzazione di progetti comuni tra le scuole dell'Istituto 
comprensivo come ad esempio musica, l'attivita' CLIL, sport, letture,...

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.

 
"Obiettivo:" Favorire la conoscenza dei diversi Istituti superiori mediante 
uscite sul territorio e incontri con docenti esterni, consulenza psico-
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attitudinale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verificare che l'azione didattica del primo ciclo sia conforme alle 
richieste previste dal ciclo di studio successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare la qualita' dell'insegnamento incentivando e 
motivando i docenti, favorendo l'autovalutazione, e il monitoraggio dei 
traguardi previsti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"Obiettivo:" Controllo periodico delle performance e dei processi di 
apprendimento degli allievi con la somministrazione di prove comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.
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"Obiettivo:" Accoglienza e inclusione di alunni e famiglie con 
progetti:Fasce deboli,Sam,Lapis,Scuola dei compiti,Italiano per studiare, 
Pedagogia dei genitori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
"Obiettivo:" Organizzazione economica della scuola si basa sui canoni di : 
efficienza, efficacia ed economicita', valorizzazione delle competenze del 
personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" All'interno del collegio sono presenti docenti competenti e 
motivati che hanno intrapreso una formazione di ricerca-azione con 
disseminazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"Obiettivo:" Nei dipartimenti la formazione sara' tramandata ai colleghi, 
invitandoli ad attuare attivita' di valorizzazione delle competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.

 
"Obiettivo:" Individuati i responsabili di dipartimento, si sta procedendo 
a creare una piu' efficace comunicazione e attuazione del rinnovamento 
metodologico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"Obiettivo:" Si valorizzano le competenze dei docenti anche in attivita' 
extra- curricolari:orchestra, sport, certificazioni linguistiche, latino, lezioni 
aperte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

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

"Obiettivo:" Partecipazione ai laboratori della circoscrizione, visite ai 
musei della citta', partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e 
musicali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
La scuola si impegna a migliorare la comunicazione con le famiglie 
e a dar piu' credito al consiglio orientativo.

 
"Obiettivo:" Partecipazione ad eventi sportivi,Salone dell'orientamento, 
Salone del libro, adesione a progetti CRT, visita all'universita', Redazione 
giornalistica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
"Obiettivo:" Conoscenza dei monumenti dell'arte pubblica, lezioni aperte 
con le famiglie con metodologia CLIL, incontri sui pericoli della rete, 
incontri psicologo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"Obiettivo:" Coinvolgimento delle famiglie nelle esibizioni dei ragazzi, 
teatro, orchestra, festa del primino, open day, formazione comitato 
genitori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
La scuola si impegna a migliorare la comunicazione con le famiglie 
e a dar piu' credito al consiglio orientativo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ DIDATTICA TRA I DIVERSI GRADI DI 
ISTRUZIONE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

All'interno dell'Istituto Comprensivo si prevede la realizzazione di percorsi didattici con 
gli alunni, in continuità tra i vari gradi scolastici e il confronto nei dipartimenti sui nuclei 
tematici presenti nel curricolo verticale e su obiettivi, conoscenze e competenze.

E' indispensabile che si condivida la modalità di valutazione tra i docenti, con la 
costruzione di rubriche valutative riferite alle competenze e traguardi di conoscenza 
stabilite per livelli.

Risultati Attesi
Miglioramento dei risultati scolastici: sia dal punto di vista del lavoro d'aula, sia del 
raggiungimento dei traguardi previsti.

Evidenziando i punti di debolezza si interverrà per colmare le lacune e potenziare le 
competenze di ciascuno.

 POTENZIAMENTO PERCORSI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN 
SCUOLA DELL'INFANZIA.  

Descrizione Percorso
I docenti desiderano formarsi sulle modalità di valutazione  delle competenze 
elaborando collegialmente

schede di valutazione in tempi scolastici diversi:

-  iniziale (anamnesi iniziale e i primi passi nella scuola); 

-  intermedia (prime acquisizioni ed eventuali modifiche agli obiettivi prefissati);
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-  finale.

  Particolare attenzione sarà dedicata agli alunni diversamente abili, tenendo conto 
delle valutazioni dell’insegnante di sostegno, dell’équipe medica che segue il 
bambino e della famiglia.

Per questi alunni si auspicano  momenti di scambio, incontri tra le insegnanti di 
sostegno (attuale e futura) e incontri con le famiglie, allo scopo di rendere il nuovo 
percorso educativo quanto più possibile sereno e positivo.

  Per gli alunni che affrontano l’ultimo anno si prevedono incontri di scambio e 
condivisione con le colleghe della scuola primaria, per delineare sin da subito (e non 
solo come conclusione finale di un cammino) quali possano essere i traguardi 
condivisi a cui tendere.

Inoltre, si vorrebbe realizzare anche uno scambio di informazioni sull'alunno 
durante l’anno successivo all'ingresso nella scuola primaria, per capire se gli sforzi 
condivisi con le colleghe siano stati proficui oppure debbano essere sottoposti a 
revisione.

  Verrebbe inoltre valorizzata l'esperienza sperimentata tramite la Metodologia 
Pedagogica dei Genitori, che offre un metodo scientifico, con azioni e strumenti per 
la crescita umana e cognitiva del bambino. Il tutto con la consapevolezza che il 
successo formativo si fonda sull’accordo tra gli adulti di riferimento: docenti e 
genitori.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Completamento del Curricolo per competenze. Necessario 
cambiamento di mentalita' di tutto il Collegio tramite formazione dei 
docenti e disseminazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
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motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
"Obiettivo:" Incrementare lavoro per dipartimenti nella secondaria. 
Incrementare l'uso di prove comuni di conoscenza e competenze per le 
diverse discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.

 
"Obiettivo:" Progettare rubriche valutative e compiti autentici con 
l'obiettivo di misurare la competenza e potenziarla dove necessario

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"Obiettivo:" E'indispensabile che si proceda ad un'attenta 
autovalutazione da parte dei docenti per migliorare la propria didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare interventi didattici in continuita' dall'infanzia alla 

38



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - ALBERTI

secondaria di Primo Grado con l'attuazione di attivita' comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.

 
"Obiettivo:" Continuare ad aggiornare gli strumenti delle aule 
informatiche, introdurre LIM in piu' classi, favorire la realizzazione della 
classe come laboratorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"Obiettivo:" Continuare con progetti di coinvolgimento dei ragazzi con 
l'obiettivo di renderli partecipi alla costruzione del proprio ambiente di 
apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Studio degli Item critici con l'obiettivo di potenziare le aree di 
sviluppo prossimale e di favorire la loro comprensione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
"Obiettivo:" All'interno dell'Istituto sono previste attivita' extra-curricolari 
di ogni genere: attivita' sportive, musicali, linguistiche, ludiche....

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Diffusione delle metodologie alternative per alunni in 
situazione di disagio, anche socio-economico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Per la Primaria si evince la necessita' di eguagliare i risultati 
Nazionali e Regionali in tutte le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per le classi quinte della Primaria e' evidente la necessita' di 
ridurre la varianza tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per le classi terze della scuola Secondaria e' evidente la necessita' 
di ridurre la varianza tra le sezioni

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Studio degli Item critici con l'obiettivo di potenziare le aree di 
sviluppo prossimale e di favorire la loro comprensione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio degli esiti dopo la secondaria, tenendo presente il 
consiglio orientativo in uscita e la scelta effettivamente attuata 
dalle famiglie.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare che l'azione didattica del primo ciclo sia conforme alle 
richieste previste dal ciclo di studio successivo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

La scuola si impegna a migliorare la comunicazione con le famiglie 
e a dar piu' credito al consiglio orientativo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.

 
"Obiettivo:" Sviluppare attivita' su temi interculturali e su valorizzazione 
delle diversita' da applicare ad alcune realta' piu' problematiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
"Obiettivo:" Favorire la peer education per coinvolgere sia studenti 
competenti che quelli in difficolta'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
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secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
"Obiettivo:" Potenziare il coinvolgimento delle famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio degli esiti dopo la secondaria, tenendo presente il 
consiglio orientativo in uscita e la scelta effettivamente attuata 
dalle famiglie.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare che l'azione didattica del primo ciclo sia conforme alle 
richieste previste dal ciclo di studio successivo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

La scuola si impegna a migliorare la comunicazione con le famiglie 
e a dar piu' credito al consiglio orientativo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Sono previsti incontri di progettazione, di attivita' in 
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continuita' tra i diversi ordini di scuola durante l'anno scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.

 
"Obiettivo:" Vengono realizzate visite tra le diverse scuole con la finalita' 
di conoscere ed esplorare realta' nuove in modalita' di tutoring tra grandi 
e piccoli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verificare che l'azione didattica del primo ciclo sia conforme alle 
richieste previste dal ciclo di studio successivo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

La scuola si impegna a migliorare la comunicazione con le famiglie 
e a dar piu' credito al consiglio orientativo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.
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"Obiettivo:" Realizzazione di progetti comuni tra le scuole dell'Istituto 
comprensivo come ad esempio musica, l'attivita' CLIL, sport, letture,...

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Verificare che l'azione didattica del primo ciclo sia conforme alle 
richieste previste dal ciclo di studio successivo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

La scuola si impegna a migliorare la comunicazione con le famiglie 
e a dar piu' credito al consiglio orientativo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.

 
"Obiettivo:" Favorire la conoscenza dei diversi Istituti superiori mediante 
uscite sul territorio e incontri con docenti esterni, consulenza psico-
attitudinale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verificare che l'azione didattica del primo ciclo sia conforme alle 
richieste previste dal ciclo di studio successivo.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare la qualita' dell'insegnamento incentivando e 
motivando i docenti, favorendo l'autovalutazione, e il monitoraggio dei 
traguardi previsti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per la Primaria si evince la necessita' di eguagliare i risultati 
Nazionali e Regionali in tutte le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per le classi quinte della Primaria e' evidente la necessita' di 
ridurre la varianza tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per le classi terze della scuola Secondaria e' evidente la necessita' 
di ridurre la varianza tra le sezioni
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Studio degli Item critici con l'obiettivo di potenziare le aree di 
sviluppo prossimale e di favorire la loro comprensione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
"Obiettivo:" Controllo periodico delle performance e dei processi di 
apprendimento degli allievi con la somministrazione di prove comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per la Primaria si evince la necessita' di eguagliare i risultati 
Nazionali e Regionali in tutte le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per le classi quinte della Primaria e' evidente la necessita' di 
ridurre la varianza tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per le classi terze della scuola Secondaria e' evidente la necessita' 
di ridurre la varianza tra le sezioni

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Studio degli Item critici con l'obiettivo di potenziare le aree di 
sviluppo prossimale e di favorire la loro comprensione.

 
"Obiettivo:" Accoglienza e inclusione di alunni e famiglie con 
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progetti:Fasce deboli,Sam,Lapis,Scuola dei compiti,Italiano per studiare, 
Pedagogia dei genitori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

La scuola si impegna a migliorare la comunicazione con le famiglie 
e a dar piu' credito al consiglio orientativo.

 
"Obiettivo:" Organizzazione economica della scuola si basa sui canoni di : 
efficienza, efficacia ed economicita', valorizzazione delle competenze del 
personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" All'interno del collegio sono presenti docenti competenti e 
motivati che hanno intrapreso una formazione di ricerca-azione con 
disseminazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Per la Primaria si evince la necessita' di eguagliare i risultati 
Nazionali e Regionali in tutte le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per le classi quinte della Primaria e' evidente la necessita' di 
ridurre la varianza tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per le classi terze della scuola Secondaria e' evidente la necessita' 
di ridurre la varianza tra le sezioni

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Studio degli Item critici con l'obiettivo di potenziare le aree di 
sviluppo prossimale e di favorire la loro comprensione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
"Obiettivo:" Nei dipartimenti la formazione sara' tramandata ai colleghi, 
invitandoli ad attuare attivita' di valorizzazione delle competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per le classi quinte della Primaria e' evidente la necessita' di 
ridurre la varianza tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Studio degli Item critici con l'obiettivo di potenziare le aree di 
sviluppo prossimale e di favorire la loro comprensione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.

 
"Obiettivo:" Individuati i responsabili di dipartimento, si sta procedendo 
a creare una piu' efficace comunicazione e attuazione del rinnovamento 
metodologico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Limitare la varianza degli esiti fra classi usufruendo di prove 
comuni; scambio di somministratori.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per la Primaria si evince la necessita' di eguagliare i risultati 
Nazionali e Regionali in tutte le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per le classi quinte della Primaria e' evidente la necessita' di 
ridurre la varianza tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Per le classi terze della scuola Secondaria e' evidente la necessita' 
di ridurre la varianza tra le sezioni

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Studio degli Item critici con l'obiettivo di potenziare le aree di 
sviluppo prossimale e di favorire la loro comprensione.

 
"Obiettivo:" Si valorizzano le competenze dei docenti anche in attivita' 
extra- curricolari:orchestra, sport, certificazioni linguistiche, latino, lezioni 
aperte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

La scuola si impegna a migliorare la comunicazione con le famiglie 
e a dar piu' credito al consiglio orientativo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.

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

"Obiettivo:" Partecipazione ai laboratori della circoscrizione, visite ai 
musei della citta', partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici e 
musicali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Studio degli Item critici con l'obiettivo di potenziare le aree di 
sviluppo prossimale e di favorire la loro comprensione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
"Obiettivo:" Partecipazione ad eventi sportivi,Salone dell'orientamento, 
Salone del libro, adesione a progetti CRT, visita all'universita', Redazione 
giornalistica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
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secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre le ripetenze nella Scuola secondaria, cercando di 
valorizzare e far leva sulle competenze del singolo, facendone un 
punto di forza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
"Obiettivo:" Conoscenza dei monumenti dell'arte pubblica, lezioni aperte 
con le famiglie con metodologia CLIL, incontri sui pericoli della rete, 
incontri psicologo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
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motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Il contesto multiculturale della scuola prevede che gli allievi 
acquisiscano la conoscenza delle diversita' e ne facciano una 
risorsa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
"Obiettivo:" Coinvolgimento delle famiglie nelle esibizioni dei ragazzi, 
teatro, orchestra, festa del primino, open day, formazione comitato 
genitori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Prevedere interventi di potenziamento e recupero, aumentando la 
motivazione e l'autostima, anche con l'intervento di specialisti. 
Curare la scelta di orientamento al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Al fine del raggiungimento delle 8 competenze chiave, ci 
prefissiamo l'utilizzo di una metodologia trasversale, inclusiva e 
motivante.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione di tutte le forme di comportamento che consentano 
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ai ragazzi di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'autonomia e la motivazione a costruire l'ambiente di 
apprendimento e a rispettarlo

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

La scuola si impegna a migliorare la comunicazione con le famiglie 
e a dar piu' credito al consiglio orientativo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promuovere continuità didattica efficace fra tutti gli ordini di 
scuola per favorire il passaggio degli alunni nel nuovo ciclo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti
Consulenti 

esterni

Responsabile

Corsi di formazione sul tema della valutazione per le competenze 
nella scuola dell'infanzia in continuità con le prime classi della scuola 
primaria.Si auspica la realizzazione di una formazione che modifichi 
e stimoli il confronto sui processi di apprendimento degli alunni e 
sulle capacità osservative degli insegnanti.  
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Risultati Attesi

Potenziamento percorsi e modalità di valutazione degli alunni in scuola dell'infanzia. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE COLLEGIALE DI RUBRICHE 
VALUTATIVE RIFERITE ALLE COMPETENZE.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Genitori Docenti

Consulenti 
esterni

Responsabile
Le docenti della scuola dell'infanzia,  alla luce delle nuove competenze europee, 
sentono  l'esigenza di imparare a costruire collegialmente, rubriche valutative che 
accompagnino il percorso di apprendimento dei loro bambini.
Risultati Attesi

Le rubriche costruite faranno riferimento a:
- una valutazione iniziale (anamnesi iniziale e i primi passi nella 
scuola);
- una valutazione intermedia (prime acquisizioni ed eventuali 
modifiche agli obiettivi prefissati);
- una valutazione finale;
al fine di impadronirsi di  un metodologia valutativa reale ed 
efficace.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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In sintesi le principali innovazioni proposte comprendono tre aspetti fondamentali 
della didattica:

- pratiche innovative di didattica flessibile: flipped classroom, classi aperte, lezioni 
condivise, con valorizzazione delle eccellenze e potenziamento dell’inclusione;

- strategie di comunicazione delle pratiche innovative: documentazione e 
disseminazione delle competenze innovative; 

- creazione e sviluppo di ambienti innovativi fisici e virtuali e relativa formazione 
dei docenti.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Ampio spazio verrà dato alla didattica flessibile per mezzo di  gruppi di 
livello, che faciliteranno sia il potenziamento che il recupero delle 
competenze di base;  peer tutoring (sportelli Help); metodologie 
cooperative per favorire la motivazione allo studio; valorizzazione delle 
eccellenze (progetti Pon, corso di latino, stage linguistici); flipped 
classroom al fine stimolare l'apprendimento attivo; classi aperte in 
orizzontale e in verticale. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il nostro Istituto intende sperimentare modelli, strategie e ambienti innovativi. 
pertanto è fondamentale prevedere un'attività di formazione aggiornamento 
dei docenti sia in presenza che on line.

La formazione prevede sia la conoscenza teorica sia l'applicazione didattica e 
metodologica nelle classi, attraverso la ricerca azione. E' assolutamente 
importante imparare a documentare le proprie pratiche innovative, per 
disseminarle ai colleghi, osservarle criticamente e condividerle con le famiglie.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il nuovo spazio di apprendimento progettato per  “Ambienti di 
apprendimento innovativi” PNSD costituirà una tappa 
importante nel percorso volto a innalzare i livelli di istruzione e 
le competenze degli studenti, valorizzare le potenzialità di 
ciascuno e i diversi stili di apprendimento, garantendo 
motivazione e inclusione, promuovere l’innovazione didattica 
nell’ambito curricolare, nel quotidiano delle varie discipline. 
 Sarà possibile produrre  oggetti multimediali, creare con 
stampante 3D, sviluppare coding, elettronica e robotica 
educative.

 Accanto allo spazio fisico  si curerà la strutturazione di uno 
spazio virtuale di innovazione altrettanto importante: una 
piattaforma di condivisione di materiali, lezioni, tutoraggio, 
programmazioni, buone pratiche, verifiche, etc, tra docenti e 
verso studenti e genitori. Asse portante di tale condivisione 
sarà la pratica della disseminazione da parte di tutti i docenti 
che hanno risorse di innovazione da condividere, e possono 
farlo attraverso corsi in presenza ma anche, per mezzo di 
videoconferenze, registrazione su piattaforma, fornendo un 
 efficace strumento di crescita per tutta la comunità scolastica.

Successivamente la  piattaforma, verrà aperta  in rete alle altre 
scuole,  proponendo  le esperienze più significative per la 
condivisione.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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