
 

PRIORITÁ STRATEGICHE 
 
 

Principi  
L’Istituto Comprensivo “Bruno Munari” accoglie tutti i bambini ed i ragazzi senza distinzione di razza, di 
lingua, di religione, di condizioni personali e sociali. 
 
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 i traguardi di competenza previsti 

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del I ciclo d’Istruzione (2012) i Global 

Goals –Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) – 2017, la Legge 107/2015 ed i 

Decreti Legislativi attuativi della stessa Legge e 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 agli obiettivi educativi e didattici da raggiungere, agli 

interventi da attuare, ai criteri di valutazione da assumere. 
 
Le Priorità  
L’autonomia scolastica rappresenta lo strumento attraverso cui viene organizzata, progettata, sperimentata 

e verificata l’offerta formativa. La capacità di lettura interpretativa della società e del territorio ne 

costituisce il fondamento ed è, al tempo stesso, il presupposto per l’elaborazione di una risposta organica ai 

bisogni formativi di tutti. L’articolazione e la varietà del progetto scuola condiviso diviene così nei fatti un 

processo dinamico, capace di rinnovarsi secondo le necessità verificabili in itinere, con l’obiettivo di ridurre 

e rimuovere i condizionamenti di contesto e/o individuali, così da perseguire: 
 
a) la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

 b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 
nel cinema, mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori; 
 
d) 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; 
 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
 
g) 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;  
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  con particolare riguardo al pensiero  
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  



i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e 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; 
m) 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; 


