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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Per il successo scolastico di ciascun allievo il PTOF del nostro Istituto incentra 
la propria “mission” su tre principi così riassunti:

rispetto dell’identità di ciascuno, perché ciascuno è innanzi tutto “persona”,1. 
continuità tra scuole attraverso un curricolo orientativo,2. 
collaborazione con il territorio, famiglia in primis, per la condivisione del 
progetto educativo.

3. 

Identità, socialità e sapere, nel progetto educativo della nostra Scuola, sono 
le sfere d’intervento strategico. Stare bene a scuola, relazionandosi con il 
gruppo dei pari e rispettando gli adulti con consapevolezza delle proprie 
capacità e dei propri limiti, e dare risposte alle possibili difficoltà emergenti 
durante il percorso di ciascuno sono obiettivi di intervento fondamentali per 
il successo scolastico degli allievi. Da sempre l’Istituto pone attenzione alle 
competenze in ambito sociale e civico avendo come finalità il profilo 
completo dello studente che intreccia la dimensione cognitiva a quelle socio – 
relazionali, comportamentali ed emotive. In particolare con l'aggiornamento 
del Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato ed adottato già 
nell'anno scolastico 2019 - 2020, e con la stesura del Piano di Miglioramento, 
l’Istituto sceglie di porre l’attenzione sui processi cognitivi che per loro natura 
hanno carattere trasversale. L' implementazione di un Curricolo per 
competenze chiave europee consentirà il confronto tra i docenti non solo per 
individuare i nuclei essenziali e fondanti dei processi cognitivi ma anche per 
sviluppare la competenza digitale e  l'Educazione Civica.  

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Valutazione ottenuta all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione.
Traguardi
Diminuzione almeno del 5% degli allievi che conseguono il voto 6 all'Esame di Stato.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Alunni collocati nelle diverse categorie /livelli di competenza.
Traguardi
Allineamento alla percentuale regionale degli studenti collocati a livello 3 in italiano 
e matematica.

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

ASPETTI GENERALI

Aspetti generali:

Obiettivi individuati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;•
potenziamento delle competenze linguistico - comunicative;•
incremento delle abilità metacognitive interdisciplinari;•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso percorsi per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;

•

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; 

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

•
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patrimonio e delle attività culturali;
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati al 
gioco leale e a uno stile di vita sano;

•

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.

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo  
all'utilizzo consapevole e responsabile degli ambienti digitali.

•

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

L'Istituto, già a partire dall'anno scolastico 2019 - 2020, ha promosso delle attività 
dipartimentali  inerenti la competenza digitale. Nello specifico i docenti si sono 
confrontati all'interno delle proprie discipline per ordine di scuola su abilità e 
conoscenze degli ambienti digitali anche in funzione della recente esperienza di 
didattica a distanza.

Per l’anno scolastico 2020-21 l’Istituto, seguendo le indicazioni della normativa L.92 
del 20 agosto 2019, ha individuato quattro referenti per la nuova disciplina di 
Educazione Civica. La loro formazione avrà ricaduta su tutto il corpo docenti. Altra 
azione correlata e contemporanea è la progettazione, da parte di tutti i docenti di 
classe, di UDA finalizzate al raggiungimento delle nuove competenze di Educazione 
Civica e della loro valutazione.

L’unione delle due azioni, di formazione e di stesura delle UDA, porterà ad una prima 
elaborazione del curricolo di Educazione Civica con l’individuazione, per classe, dei 
traguardi di competenza e dei relativi obiettivi specifici d’apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare il Curricolo verticale d'Istituto con le nuove 
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competenze chiave con particolare attenzione all'integrazione 
dell'Educazione Civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valutazione ottenuta all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 
d'Istruzione.

 
"Obiettivo:" Elaborare un Curricolo d’Istituto integrato con la competenza 
chiave digitale (2018) a sostegno del digitale nell’Educazione Civica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valutazione ottenuta all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 
d'Istruzione.

 
"Obiettivo:" Incrementare l’uso consapevole di abilità cognitive di tipo 
trasversale afferenti in particolare alla competenza Imparare ad 
imparare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valutazione ottenuta all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo 
d'Istruzione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI UDA CONDIVISE DAI 
DOCENTI DELLA CLASSE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DELL'EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Docenti Docenti

Studenti
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI REFERENTI DI 
EDUCAZIONE CIVICA E A SEGUIRE CONDIVISIONE DELLA FORMAZIONE ATTRAVERSO 
LA COMMISSIONE E I DIPARTIMENTI. STESURA FINALE DEL CURRICOLO DI 
EDUCAZIONE CIVICA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STESURA CURRICOLO TRASVERSALE 
COMPETENZA DIGITALE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Docenti Docenti

 RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE  
Descrizione Percorso

L'obiettivo di processo indicato e le relative azioni che l'Istituto ha individuato, sono 
funzionali ad una distribuzione degli allievi il più possibile in linea con i dati regionali. 
Nell'Istituto si è osservato che, nel corso degli anni, un certo numero di studenti si è 
collocato nei livelli bassi e in quelli alti lasciando il livello intermedio decisamente più 
spoglio. L’Istituto pertanto ha scelto di attivare percorsi di recupero continuativi e di 
potenziamento, costituendo gruppi di livello e gruppi eterogenei. Mentre i gruppi di 
livello permetteranno il recupero immediato e mirato degli apprendimenti, i gruppi 
eterogenei faciliteranno il recupero soprattutto di allievi problematici, spesso poco 
motivati allo studio con problemi affettivi e cognitivi, grazie al fatto che nel gruppo 
misto si creano un certo spirito di squadra e legami di amicizia in cui si apprezzano 
le diversità. Proprio in questi gruppi di lavoro a carattere cooperativo si instillano o 
migliorano l’autostima e il senso di autoefficacia.  Purtroppo la situazione 
emergenziale che implica il distanziamento fisico per l'anno scolastico 2020 – 2021 
non permette l'attuazione di questa metodologia specifica. Per l'anno scolastico 
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2020 - 2021 inoltre i Progetti "In classe prima si legge meglio " e "In classe seconda si 
legge meglio " vengono sospesi. L’Istituto continuerà a mettere in atto azioni il più 
possibile tempestive per rimuovere gli ostacoli alla letto – scrittura, attraverso 
attività di recupero ma limitatamente per quest'anno non si avvarrà della 
consulenza specifica per una diagnosi precoce dei disturbi specifici 
d’apprendimento. In stretta correlazione a quanto sin qui espresso saranno 
promosse a livello di sede, attraverso la valorizzazione delle risorse umane e 
professionali esistenti, vere e proprie azioni di promozione alla lettura e all'ascolto, 
in modo particolare di quest’ultimo il cui peso cognitivo è notevole in tutte le fasi di 
sviluppo. Le attività di accoglienza e di continuità tra i vari ordini di scuola saranno 
potenziate recuperando azioni che non sono state attuate lo scorso anno scolastico 
per l'emergenza sanitaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di percorsi di recupero continuativo e 
potenziamento con gruppi di livello e/o gruppi eterogenei.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Alunni collocati nelle diverse categorie /livelli di competenza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI "IN PRIMA E IN SECONDA CLASSE...SI 
LEGGE MEGLIO"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

L'Istituto nomina due funzioni strumentali rispettivamente per la classe 1^ e per la 
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classe 2^ della scuola Primaria.

Partecipano alla correzione e alla restituzioni dei dati desunti dalle due prove i docenti 
di italiano delle classi 1^ e 2^dell'Istituto.

Progetto sospeso per l'anno 2020/21 pertanto la nomina delle due funzioni 
strumentali viene revocata.  

Risultati Attesi

La somministrazione delle prove in ingresso e in uscita per le classi 1^ e 2^ dell'Istituto 
ha come obiettivo evidenziare i seguenti aspetti:

1. individuare  precocemente i casi che rientrano nella soglia di rischio di disturbo 
specifico d'apprendimento nella letto - scrittura;

2. individuare i casi per cui è necessario un recupero tempestivo;

3. individuare i casi che rientrano in una soglia di particolare attenzione. 

Le tre azioni individuate hanno lo scopo diminuire il numero di alunni in difficoltà 
rilevati dai test in ingresso e da quelli in uscita.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE ED ATTIVAZIONE GRUPPI DI 
RECUPERO OMOGENEI ED ETEROGENEI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Associazione culturale 
ANTEAS

Responsabile
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Responsabili delle attività di recupero e della formazione dei gruppi sono:

• l'Equipe pedagogica alla Primaria

• il Consiglio di Classe alla Secondaria.

In seguito all'individuazione dei casi in situazione di criticità vengono nominati i docenti 
che si occuperanno dell'attività di recupero in stretta collaborazione con i docenti di 
classe. Essi possono appartenere:

• all'organico dell'Autonomia

• alla sede con ore di contemporaneità assegnate ad inizio anno scolastico

• all'Istituto stesso con incarico dato dalla Dirigenza per progetti extrascolastici. 

Nello specifico dei progetti di recupero in orario extrascolastico rientra a pieno titolo il 
progetto FAMI, compatibilmente con gli eventuali sviluppi e scenari legati all'Emergenza 
Sanitaria da Covid-19. Il progetto pone attenzione alla Prima Alfabetizzazione per gli 
studenti stranieri dell'Istituto.

Risultati Attesi

In seguito alle attività di recupero, in sede di valutazione intermedia e finale per le 
discipline di Italiano e Matematica, a partire dalla classe 3^ Primaria sino alla 3^ 
Secondaria, saranno registrate le insufficienze nella singola classe con il seguente 
target:

 

Chiusura 1^ quadrimestre: insufficienze pari o inferiori al 20% per gruppo classe 
nelle discipline di italiano e matematica.

•

 

Chiusura 2^ quadrimestre: insufficienze in italiano pari o inferiori al 5% e in 
matematica pari o inferiori al 15% per gruppo classe.

•
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Per l'anno scolastico 2020 - 2021 il recupero sarà attuato solo all'interno della propria 
classe seguendo il piccolo gruppo o i casi particolari.

Specificatamente per la classe 1^ e 2^ della Primaria in Italiano: é atteso il recupero 
delle difficoltà emerse dai test standardizzati accertabile con le prove in uscita del 
dettato e della comprensione del testo scritto.

Gruppo laboratoriale  FAMI (compatibilmente con gli sviluppi dell'emergenza sanitaria 
Covid-19 )per alunni stranieri in orario extrascolastico: sono attese la totale adesione e 
la presenza costante degli alunni individuati dai docenti nel gruppo FAMI.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI LETTURA E 
ASCOLTO ATTIVO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Associazioni

Biblioteche del Territorio

Responsabile

Sono interessanti a promuovere le attività di lettura e di ascolto i docenti della Scuola 
dell'Infanzia e in particolare i docenti di Italiano della Primaria e della Secondaria di 1 
grado.  

Risultati Attesi

I risultati attesi da tale iniziativa possono essere così riassunti:

diffusione in tutte le sedi dell'Istituto di ogni ordine di Progetti con tema la 
Lettura e l'Ascolto; 

•
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collaborazioni con le Biblioteche del Territorio per diffondere la formula del 
"prestito" del libro compatibilmente con le disposizioni legate all'Emergenza 
Sanitaria. 

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Web in classe
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