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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Nella piena fiducia che la formazione culturale continui ad essere un elemento di
assoluta importanza pur all’interno di una società “liquida” come la nostra
(Bauman, “Modernità liquida” trad. it. 2002), la principale missione che il nostro
istituto si propone con la propria azione educativa è quella di sviluppare al pieno
quelle competenze che la più moderna riflessione pedagogica considera ormai un
prerequisito indispensabile per un organico e consapevole inserimento nella società
e nel mondo del lavoro. L’Istituto intende quindi formare giovani cittadini
responsabili, rispettosi del prossimo, culturalmente curiosi, capaci di mettere a
frutto la propria creatività tramite le competenze progettuali legate al problem
solving ed aperti verso le nuove tecnologie. Persone che, oltre alle competenze
disciplinari specifiche, possiedano un metodo di lavoro spendibile con profitto in
contesti diversi. Persone che comprendano l’importanza di investire continuamente
nella propria formazione ed abbiano gli strumenti culturali e metodologici per farlo,
con lo scopo di dare il proprio fattivo e consapevole contributo alla società di cui
fanno parte.
Aree degli esiti

Priorità

Traguardi

Ridurre la varianza dei risultati Ridurre la varianza fra le classi
tra le classi seconde di Scuola

seconde di Scuola Primaria, sia

Risultati delle

Primaria.

in italiano che in matematica.

prove

Migliorare complessivamente i Ridurre la differenza ESCS delle

standardizzate

risultati delle prove

classi quinte di Scuola Primaria

avvicinandoli alle ESCS di

sia in italiano che in

riferimento.

matematica.

Competenze

Promuovere maggiormente le

Sviluppare le competenze

chiave europee

competenze chiave

digitali, imparare ad imparare,
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competenze matematicoscientifiche, linguistiche e
sociali.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre la varianza dei risultati tra le classi seconde di scuola primaria.
Traguardi
Ridurre la varianza fra le classi seconde di scuola primaria, sia in italiano che in
matematica.
Priorità
Migliorare complessivamente i risultati delle prove avvicinandoli all'ESCS di
riferimento.
Traguardi
Ridurre la differenza ESCS delle classi quinte di scuola primaria sia in italiano che in
matematica.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Promuovere maggiormente le competenze chiave.
Traguardi
Sviluppare le competenze digitali, 'imparare ad imparare', competenze matematicoscientifiche, linguistiche e sociali.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sarà orientato all'innalzamento dei livelli di
istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di
apprendimento. L’azione dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della
comunità professionale e territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti
della comunità scolastica, è orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle
differenze. Il metodo di lavoro sarà improntato a collaborazione e partecipazione, nel
rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e
delle istanze degli alunni e delle loro famiglie.
Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della
comunità scolastica e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle note
anche all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il territorio.

Il Collegio dei docenti è invitato a considerare:

·

·

lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza;

la previsione di strategie orientate all’inclusione degli
studenti con disabilità nel gruppo dei pari e per
sostenere gli studenti stranieri di recente immigrazione,
per il potenziamento degli studenti con particolari
attitudini disciplinari e delle eccellenze e l’adozione di
iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato
dalle Linee Guida sui B.E.S. Si ritiene importante
prevedere progettazioni che favoriscano alleanze tra
docenti curricolari, di sostegno, famiglie, enti locali
associazioni;

·

l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che
consenta riflessione e capacità critica, partecipazione,
cooperazione e creatività, in particolare attraverso:
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la

diffusione

di

(apprendimento
esplorazione

metodologie

per
e

didattiche

problem

scoperta),

solving,

attive
ricerca,

individualizzate

e

personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e
cognitive individuali;

-

la

promozione

collaborativo

di

situazioni

(aiuto

di

reciproco,

apprendimento
apprendimento

cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di
progetti e ricerche come attività ordinaria della classe) e
approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali,
autovalutazione

e

miglioramento,

consapevolezza,

autonomia di studio);

·

l’attenzione

allo

apprendimento

sviluppo

positivo

di

anche

un

clima

di

mediante

la

condivisione di regole di comportamento, con
l’adozione di specifiche strategie per la promozione
delle competenze sociali;
·

il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta
formativa e il curricolo di istituto, con la chiara
individuazione di obiettivi, abilità/competenze;

·

la progettazione di segmenti del curricolo e la
realizzazione di attività in continuità tra docenti dei
vari ordini di scuola;

·

la previsione di attività di monitoraggio e di momenti
di riflessione sullo sviluppo delle attività previste, per
introdurre piste di miglioramento dei processi di
pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei
percorsi di studio;
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Si ritiene essenziale che il Collegio sia articolato in strutture di riferimento (es.
dipartimenti) per la progettazione didattica e la realizzazione di programmazioni
periodiche comuni per ambiti disciplinari e/o classi parallele.
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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
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 ) 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
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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9 ) 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
10 ) 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
11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) 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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
SVILUPPO PROFESSIONALE
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Si intende promuovere lo sviluppo professionale dei docenti attraverso un Piano di
Formazione su ambiti di interesse coerenti con le priorità definite nel RAV e nel
Piano di Miglioramento.
CONTENUTI E CURRICOLI
Si arricchisce l'attività curricolare con progetti riguardanti attività di coding,
interventi di educazione emotiva e insegnamento di alcune discipline anche con
modalità CLIL.
RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
L'Istituto partecipa ad accordi di rete di ambito e di scopo sia per iniziative di
formazione dei docenti e del personale ATA che per l'attivazione di progetti
didattici specifici di attività motoria e/o di innovazione didattica e metodologica
secondo il principio della ricerca/azione.
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