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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti  

Nel triennio che si conclude con l'a.s. 2021-2022 la proposta progettuale 
dell'Istituto e il piano di miglioramento attivato hanno permesso, come 
rilevano gli esiti delle prove nazionali, un progressivo miglioramento degli 
apprendimenti sia in ambito matematico che linguistico dei bambini e dei 
ragazzi. La progettazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, alla 
luce del documento "Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari"- marzo 2018 - 
intende promuovere le competenze chiave di cittadinanza attraverso 
attività educativo-didattiche finalizzate, avendo riguardo e recependo le 
sollecitazioni volte a rilanciare le Indicazioni Nazionali, che pongono il 
tema della Cittadinanza, quello della Sostenibilità e della Coesione sociale 
come sfondo Integratore e punto di riferimento di tutto il curricolo della 
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado. Ciò anche 
sostenendo i ragazzi che per le difficoltà correlate alla pandemia 
manifestano insicurezze, fragilità e problematiche di diversa natura. 

A tal fine l'Istituto si avvarrà nel triennio 2022-2025 delle opportunità 
offerte dal Programma Operativo Nazionale su fondi Europei promossi 
dal Miur e dagli Enti Territoriali.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

 

Priorità

Innalzare le competenze di comprensione della lettura.

Traguardi

Nelle prove standardizzate: innalzare gli esiti di italiano relativamente agli item che  indagano 

la comprensione del testo

 

Risultati Scolastici

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

Nella scuola primaria- consolidare e innalzare i risultati nelle prove standardizzate in  italiano, 

matematica e inglese

 

Traguardi

Innalzare i punteggi generali dell'Istituto per collocarsi in linea e superare la media  nazionale 

nelle prove standardizzate di italiano, matematica ed inglese.

 

Priorità

Nella scuola secondaria di I grado- consolidare e innalzare i risultati nelle prove     
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standardizzate in italiano, matematica e inglese

 

Traguardi

Innalzare i punteggi generali dell'Istituto nelle prove standardizzate di italiano,         matematica ed 

inglese per approssimarsi alla media nazionale.

Competenze Chiave Europee

 

Priorità

Interpretare il profilo dei traguardi di competenze per il 5 ° anno di primaria e il 3° anno di 

secondaria I grado alla luce del Documento a cura del Comitato Scientifico         Nazionale per le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del    primo ciclo di istruzione 

di marzo 2018

 

Traguardi

Elaborare Rubriche di valutazione che descrivano i traguardi di competenza
 

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

ASPETTI GENERALI

Le finalità generali della scuola sono quelle previste dalla Costituzione 
della Repubblica Italiana e dagli ordinamenti della Scuola dell’Infanzia, 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. La scuola 
costruisce il proprio curricolo delle competenze avendo a riferimento a:

i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’Infanzia e del I ciclo d’Istruzione (2012) alla 

•
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luce del Documento Miur (1 marzo 2018 "Indicazioni Nazionali e 
Nuovi Scenari");

 i Global Goals –Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable 
Development Goals);

•

la Legge 107/2015 "Buona Scuola";•

  i Decreti Legislativi attuativi della stessa Legge 107/2015;•
il documento MIUR di marzo 2018 "Le Indicazioni Nazionali e i Nuovi Scenari".•

L'istituto si richiama inoltre ai trattati internazionali dei diritti dell’uomo e 
del fanciullo.

La scuola si impegna a realizzare l’autonomia organizzativa, didattica, di 
ricerca e sviluppo per ottenere i migliori risultati utilizzando al meglio le 
risorse umane, le strutture e i servizi offerti dal territorio. Il Piano 
dell’Offerta Formativa Triennale rappresenta il documento di riferimento 
per l’azione educativa dei Consigli di Classe, dei Consigli di Interclasse e 
dei Consigli di Intersezione e, ferma restando la libertà individuale di 
scelta dei contenuti, dei metodi, degli strumenti di insegnamento dei 
docenti, costituisce lo sfondo di riferimento comune relativamente ai 
Risultati di Apprendimento attesi, agli obiettivi educativi e didattici da 
raggiungere, agli interventi da attuare, ai criteri di valutazione da 
assumere.

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, 
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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)  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

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 
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degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9)  Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese

10)   Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
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

12)  Definizione di un sistema di orientamento
 

Si intende pertanto nel corso del Triennio, contestualmente 
all'aggiornamento delle seguenti azioni previste dai progetti formativi 
trasversali dell'Istituto:

 

Promozione della lettura•

Atelier Creativo•

Viaggi d'Istruzione e visite didattiche•

Giardini didattici•

Laboratori espressivi•

Bruno Munari in corsa•

 Inviato speciale e RBM45 on air•

Moduli di laboratorio (Progetti PON)•
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E twinning•

 

valorizzare le esperienze dei bambini e dei ragazzi attraverso percorsi 
laboratoriali e attività educativo-didattiche strutturate che prevedano 
"compiti di realtà" permettendo loro di sperimentare le proprie abilità e 
trasformare/trasferire conoscenze in competenze.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
 

I criteri generali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa come da atto 
di indirizzo del Dirigente Scolastico riservano particolare attenzione a:

 
·       le azioni progettuali finalizzate all’accoglienza e alla continuità tra 

scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado;
· l’introduzione di puntuali forme di verifica/valutazione delle competenze 

dalle quali possa scaturire una condivisa attestazione/certificazione 
delle competenze alla fine della Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado, in coerenza con le indicazioni ministeriali;

·   le attività di recupero e consolidamento finalizzate principalmente al 
miglioramento dei risultati negli apprendimenti degli alunni e con 
riferimento alle Prove INVALSI per le classi seconde e quinte della 
Scuola Primaria e agli Esami di Stato di classe terza della Scuola 
Secondaria di I grado;
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·     i progetti di potenziamento da attivare con i docenti dell’organico 
potenziato;

·     le azioni progettuali d’Istituto trasversali alle discipline per il 
coinvolgimento delle classi della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di I grado;

·  l’attivazione di strategie e metodologie didattiche attive e centrate sulla 
vita pratica e il compito reale (attività laboratoriali, giochi di 
simulazione, cooperative learning, problem solving,…)

·     il potenziamento della lingua inglese;
·   l'utilizzo delle TIC e del Coding affinché gli alunni sviluppino il pensiero 

computazione e le capacità di ragionamento secondo la logica del 
problem solving;

·     la predisposizione di ambienti di apprendimento in grado di sostenere 
e favorire il lavoro di gruppo;

·     la partecipazione a competizioni, gare e tornei;
·     la partecipazione ai Bandi PON 2014/2020;
·     l'organizzazione e la partecipazione ad eventi culturali.

 

AREE DI INNOVAZIONE

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO /APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE
 

Le azioni previste intendono avvalersi della metodologia della ricerca 
azione per attuare nel modo più efficace e sostenibile il Piano di 
miglioramento. In particolare:
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-   sviluppare la capacità degli insegnanti di assumere la verifica e la 
valutazione scolastica come strumenti strategici per l’apprendimento 
degli alunni e per l’acquisizione delle competenze;
-  sperimentare tecniche e strategie di insegnamento-apprendimento 
funzionali ad allestire ambienti di apprendimento in grado di favorire 
situazioni in cui si chiede agli studenti di esercitare il pensiero critico e le 
capacità decisionali e le competenze auto regolative ed auto valutative;

-  condividere nella comunità professionale, coerentemente con il 
curricolo di istituto e con il piano di miglioramento, criteri, strumenti, 
modalità e strategie di monitoraggio, verifica e valutazione delle attività di 
insegnamento- apprendimento;

-    coinvolgere e responsabilizzare nei processi organizzativi, di 
miglioramento e di valutazione gli insegnanti responsabili dei 
Dipartimenti disciplinari, gli insegnanti componenti del Nucleo di 
autovalutazione interna, gli insegnanti coordinatori di classe, presidenti di 
interclasse e intersezione, anche al fine di promuovere la leadership 
diffusa centrata sull’apprendimento;

-   coinvolgere gruppi di alunni in azioni orientate a riflettere sui processi 
organizzativi e valutativi praticati nell’Istituto, nonché gruppi di genitori, al 
fine di valorizzare i differenti punti di vista rappresentati nel contesto 
scolastico ai fini del miglioramento e dell’apprendimento.
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