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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il presente piano triennale dell’offerta formativa viene predisposto ai sensi di quanto
previsto della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema
nazionale del sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”. Il Piano attuale viene pensato in continuità rispetto a
quanto ideato nel precedente triennio, in cui le priorità scelte erano le seguenti:
• Innalzare la media del livello dei risultati scolastici
• Potenziare l'efficacia delle dinamiche personali e relazionali
• Agevolare la trasferibilità degli apprendimenti e delle competenze
Gli obiettivi fissati per il precedente triennio possono a ragione essere considerati
raggiunti. Per il triennio 2019/2022, si ritiene di dover attingere nuove priorità entro
le aree afferenti a RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI e a
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE. La lettura dei dati ministeriali, infatti, evidenzia
come critiche le differenze nelle risultanze delle prove INVALSI di Italiano e
Matematica nella classe V della scuola primaria ma soprattutto nella Scuola
secondaria di I grado. Appare quindi doveroso attivare una serie di azioni finalizzate
a ridurre la variabilità nei risultati delle prove stesse attraverso una maggiore
condivisione della progettazione ed una maggiore verticalità delle attività,
l'introduzione di metodologie didattiche attive ed innovative, il potenziamento della
continuità e dell'orientamento all'interno dei vari gradi di scuola facendo leva sulle
opportunità offerte dalla verticalità dell'Istituto comprensivo. Per quanto riguarda le
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE, consapevoli che l’identità di una scuola nasce dal
connubio di Vision e Mission, si è ritenuto opportuno e doveroso, tenendo in
considerazione la presenza sul territorio di alunni stranieri, migliorare il successo
scolastico e formativo di tali alunni in una duplice chiave. Permettere da un lato,
implementando il protocollo di accoglienza, una più facile fruibilità alle famiglie
straniere dei vari procedimenti e moduli che sottendono la vita scolastica e un più
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fruttuoso inserimento degli alunni sia a inizio che in corso d’anno, dall'altro rendere
la presenza di alunni non italofoni in classe una risorse da utilizzare per crescere e
ampliare i propri orizzonti a favore di tutta la classe. Il fine è quello di creare un
terreno di incontro in cui, tutti gli alunni possano godere della diversità e ricchezza
delle varie culture presenti sul territorio e nella classe. Appare altresì necessario
attivare azioni

specifiche

per

lo

sviluppo

delle

competenze

chiave

per

l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti tutti attraverso
l'adozione quanto più generalizzata possibile negli anni di una didattica che operi
per competenze e non solo per conoscenze e abilità. Imparare ad imparare,
competenza digitale, matematica, scientifica e tecnologica, competenza linguistica,
sociale e civica sono obiettivi privilegiati nella formazione dei cittadini di domani. Gli
interventi privilegeranno quindi gli ambiti del curricolo, della progettazione e della
valutazione, il rinnovo degli ambienti di apprendimento e delle metodologie, il
potenziamento della continuità e dell'orientamento, lo sviluppo e la valorizzazione
delle risorse umane con particolare attenzione alla formazione e all'aggiornamento
del personale.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Armonizzare il dato dell'Istituto con quello regionale e nazionale
Traguardi
Ridurre di almeno il 15% l'attuale differenza nei punteggi ottenuti dalle classi nei
risultati delle prove standardizzate nazionali (riduzione variabilità tra le classi)

Competenze Chiave Europee
Priorità
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave per
l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti
Traguardi
Certificare il raggiungimento delle competenze mediante strumenti condivisi, in
coerenza con i percorsi didattici realizzati
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Gli obiettivi formativi individuati concorrono al raggiungimento dei traguardi
individuati.
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 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
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
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 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) 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
9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
11 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Descrizione Percorso
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza con particolare attenzione alla
competenza matematica e di base in scienza e tecnologia (KC 3), alla competenza
digitale (KC 4), ad imparare ad imparare (KC 5)

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:"Costruire percorsi verticali organici, ben definiti e
agevolmente comunicabili.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave
per l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti

"Obiettivo:"Elaborare strumenti standardizzati e condivisi per la
progettazione e la valutazione a corredo del curricolo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Armonizzare il dato dell'Istituto con quello regionale e nazionale

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:"Promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche attive ed
innovative: cooperative learning, flip class, ecc.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave
per l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:"Aggiornare e standardizzare i processi di accoglienza e di
inclusione degli alunni e studenti non italofoni o in situazioni familiari di
criticità
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Armonizzare il dato dell'Istituto con quello regionale e nazionale

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave
per l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti
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"Obiettivo:"Implementare azioni di standardizzazione e condivisione dei
processi: protocolli di accoglienza e di gestione documentale (PDP, PEI,
ecc)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave
per l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:"Ampliare le occasioni di collegialità tra i docenti in verticale
con la conseguente realizzazione di una documentazione ufficiale su
curricolo, progettazione e valutazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave
per l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:"Promuovere azioni di formazione del personale attingendo a
professionalità esterne ed interne all'istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave
per l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE
METODOLOGICA
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente scolastico, Staff di direzione, Funzioni strumentali all'orientamento, continuità
e alla valutazione d'istituto
Risultati Attesi
Le azioni previste intendono promuovere l’uso di metodologie didattiche alternative a
quelle tradizionali che vedano lo studente come protagonista attivo della propria
formazione e crescita personale. Mediante l'attivazione prima e l'incremento poi di
attività di formazione rivolte al personale docente sull'utilizzo delle nuove tecnologie
così come su modalità di insegnamento innovative, diversa organizzazione didattica e
gestione innovativa degli spazi, in collegamento con le attività previste in relazione al
PNSD e alle attività previste per il Piano di Formazione del personale docente, ci si
attende nel triennio:
• una progressiva maggiore frequenza delle attività didattiche laboratoriali e
partecipative in tutte le classi e sezioni
• la realizzazione di una o più UDA per competenze in tutte le classi e sezioni
dell'istituto, valutate attraverso lo sviluppo di prove autentiche, prove esperte,
percorsi di realtà ecc.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DI AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dirigente scolastico; Funzione strumentale Area digitale, registro elettronico, sito;
Animatore digitale

Risultati Attesi
L'obiettivo è quello di trasformare gli ambienti di apprendimento tali da favorire il
benessere e il coinvolgimento attivo di tutti gli alunni. Sarà necessaria la realizzazione
in tutti i plessi di ambienti
didattici innovativi , realizzati grazie a specifici fondi MIUR e/o europei (PON), ma si
agirà anche ripensando la destinazione d’uso delle aule ‘ordinarie’ secondo il modello
dell'Aula laboratorio disciplinare.
Laddove possibile (Primaria per classi parallele e secondaria di I grado), si sperimenterà
il modello dell'Aula laboratorio disciplinare. L’istituto stringerà anche reti di vario tipo in
ordine alla possibilità di
usufruire dello scambio di buone pratiche sul tema degli ambienti di apprendimento
innovativi.
Una innovazione degli ambienti di questo tipo comporta numerosi cambiamenti
rispetto alla tradizionale aula tradizionale.
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RISULTATI INVALSI
Descrizione Percorso
Ridurre la variabilità delle risultanze delle prove standardizzate nazionali in
particolar modo tra le classi terze della Scuola secondaria di I grado

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:"Costruire percorsi verticali organici, ben definiti e
agevolmente comunicabili. Implementare la progettazione curricolare e
la valutazione per competenze operando sinergicamente all'interno dei
dipartimenti sistematicizzando la condivisione delle pratiche e degli
obiettivi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Armonizzare il dato dell'Istituto con quello regionale e nazionale

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:"Promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative
basate sull'implementazione di conoscenze, abilità e competenze dello
studente (cooperative learning, project based learning, ecc.)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave
per l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:"Incentivare occasioni collegiali di confronto tra i vari gradi di
istruzione con la calendarizzazione nel Piano annuale delle attività del
personale docente di dipartimenti disciplinari in verticale. Rinnovare ed
ampliare il Curricolo verticale di istituto con una particolare attenzione
agli obiettivi per competenze. Incentivare le attività di recupero e
potenziamento nel corso di tutto l'anno scolastico. Condividere in
momenti dedicati strategie e modalità di approccio alla didattica per
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competenze con azioni di peer education tra i docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Armonizzare il dato dell'Istituto con quello regionale e nazionale

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:"Revisione dei criteri di formazione delle classi prime della
Scuola secondaria di I grado. Calendarizzazione di incontri in verticale dei
dipartimenti disciplinari tra la scuola primaria e quella secondaria con
partecipazione e condivisione delle informazioni relative agli alunni e
studenti. Coordinamento da parte delle FFSS orientamento e continuità
delle attività di collegamento tra i gradi scolastici.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Armonizzare il dato dell'Istituto con quello regionale e nazionale

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:"Promuovere azioni di formazione del personale attingendo a
professionalità esterne ed interne all'istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Armonizzare il dato dell'Istituto con quello regionale e nazionale

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERTICALITÀ E CONTINUITÀ
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti
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Dirigente scolastico, Funzioni strumentali al PTOF per l'orientamento e la continuità,
Funzionali strumentali al PTOF per il digitale, Animatore digitale
Risultati Attesi
Le azioni previste intendono promuovere l’uso di metodologie didattiche alternative a
quelle tradizionali che vedano lo studente come protagonista attivo della propria
formazione e crescita personale.
Mediante l'attivazione prima e l'incremento poi di attività di formazione rivolte al
personale docente sull'utilizzo delle nuove tecnologie così come su modalità di
insegnamento innovative, diversa organizzazione didattica e gestione innovativa degli
spazi, in collegamento con le attività previste in relazione al PNSD e alle attività previste
per il Piano di Formazione del personale docente, ci si attende nel triennio:
• una progressiva maggiore frequenza delle attività didattiche laboratoriali e
partecipative in tutte le classi e sezioni
• la realizzazione di una o più UDA per competenze in tutte le classi e sezioni
dell'istituto, valutate attraverso lo sviluppo di prove autentiche, prove esperte,
percorsi di realtà ecc.
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