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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Potenziamento delle metodologie e attività laboratoriali per il miglioramento degli esiti.

Potenziamento della collaborazione con  i servizi sul territorio per prevenire il fenomeno di 
dispersione scolastica, il bullismo e favorire l'inclusione.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonchè all'inglese e al francese con particolare alla scuola secondaria di primo grado.

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle attività culturali.

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport nonché attenzione alla 
tutela al diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportive a  livello agonistico.

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.
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Priorità desunte dal RAV
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Pratiche educative e didattiche

Gli obiettivi sono stati scelti per migliorare la collaborazione interna fra i docenti e fra tutte le 
componenti scolastiche. La valorizzazione delle risorse umane dell'Istituto verrà orientata allo 
sviluppo di un maggior senso di appartenenza alla Comunità Scolastica e ad una maggior 
coesione strategica e comunicativa da parte di tutte le componenti dell'Istituto Comprensivo. 
Confluiranno in questa sezione le azioni di formazione e aggiornamento in relazione agli 
obiettivi di sviluppo individuati, collaborazioni con Enti di ricerca e Università, ma saranno anche 
inserite le azioni per la valorizzazione delle competenze interne all’Istituzione scolastica.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare curricoli per le competenze trasversali per ogni ordine di scuola

Potenziare le attività di progettazione didattica per competenze

Valutare secondo criteri e strumenti comuni e condivisi
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Ambiente di apprendimento
Incrementare l'applicazione di metodologie didattiche innovative basate sulla 
didattica per competenze.

Lavorare per gruppi di livello o classi parallele

Implementare l’utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica

 Inclusione e differenziazione
Migliorare l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, applicando 
protocolli operativi condivisi

Strutturare percorsi di potenziamento per alunni in difficoltà.

 Continuita' e orientamento
Implementare il dialogo tra i diversi ordini di scuola che pur nella loro specificita' 
contribuiscono alla formazione e all'orientamento della persona.

Attività prevista nel percorso: Curricolo verticale delle 
competenze trasversali
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2021

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

rete scopo

Responsabile Docenti di tutte le discipline / capi dipartimento 

Risultati attesi

L'attuazione del Curricolo verticale delle competenze trasversali 
mira al miglioramento dei livelli di apprendimento e al possesso 
delle competenze di cittadinanza, tradotte in comportamenti 
corretti e responsabili Lo scopo principale è quello di : ·      
   valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli 
apprendimenti e le conoscenze pregresse; ·      migliorare le 
competenze sociali degli alunni; ·       avere una funzione 
orientativa  in modo particolare alla fine della Scuola      
 Secondaria.  

Attività prevista nel percorso: Inclusione

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2020

Destinatari ATA

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Insegnanti di sostegno e insegnanti curricolari.
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Risultati attesi
Migliorare le dinamiche relazionali all'interno del gruppo classe. 
Migliorare le competenze sociali e civiche.

Attività prevista nel percorso: Continuità

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2021

Destinatari Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Docenti di tutti gli ordini di scuola

Risultati attesi
Creare un percorso unitario degli insegnamenti per favorire il 
successo formativo degli alunni.

 Percorso n° 2: Pratiche gestionali e organizzative

La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro funzionali all'ampliamento 
dell'offerta formativa e al miglioramento delle attività educativo-didattiche per potenziare le 
competenze metodologiche dei docenti stessi.  Nonostante ciò manca una costruttiva 
condivisione dei materiali. I momenti utili,  di riflessione condivisa,  sono limitati  soprattutto ai 
momenti di emergenza educativa.

La presentazione delle risorse disponibili è spesso carente, ma è anche sporadica la richiesta di 
fruizione delle stesse. Non sono sufficienti i momenti di confronto condiviso nella scuola 
Secondaria. Occorre potenziare la diffusione delle buone pratiche all'interno dell'istituto.

La scuola interagisce positivamente con i genitori coinvolgendoli in attività extracurricolari utili a 
rafforzare le competenze e  le iniziative a favore degli alunni. La scuola e i genitori condividono, 
ad inizio anno, il patto formativo. Si cerca di  mantenere attivo e produttivo il dialogo con le 
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famiglie.

Inoltre è da sottolineare all'interno della scuola la presenza del comitato genitori che propone 
iniziative e collabora alla loro realizzazione. Purtroppo la partecipazione dei genitori, nonostante 
le iniziative organizzate dai docenti per coinvolgere le famiglie, si attesta a livelli minimi.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere percorsi formativi e di aggiornamento dei docenti in particolare sulle 
nuove metodologie didattiche

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Coinvolgere un numero maggiore di famiglie nei progetti di collaborazione con la 
scuola in funzione educativa.

Attività prevista nel percorso: Formazione

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2021

Destinatari Docenti

ATA
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Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Rete di scopo

Responsabile Dirigente scolastico e Staff di direzione.

Risultati attesi
Promozione dello sviluppo professionale al fine di favorire 
processi di apprendimento efficaci.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni degli allievi e ogni progetto si articola 

tenendo in considerazione lo sviluppo positivo e consapevole dell'individuo e del cittadino.

Il nostro Istituto accoglie con solidarietà gli alunni diversamente abili o in condizioni di svantaggio culturale. 

Riteniamo che la scuola abbia il compito di promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni, partendo dalle 

risorse e potenzialità di ognuno di essi, per accompagnarli lungo il percorso scolastico/formativo.  

 

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Sono state ultimate le rubriche di valutazione delle discipline relative alla Scuola Primaria, 
elaborate da un'apposita commissione.

Le rubriche di valutazione sono tabelle sinottiche che descrivono una serie di variabili: servono a 
esplicitare le dimensioni delle competenze su cui si vuole lavorare e a guidare l’analisi dei 
risultati raggiunti.

CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto ha elaborato un proprio curricolo relativo alle aree disciplinari a partire dai documenti 
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ministeriali di riferimento. E' in fase di elaborazione la parte relativa al curricolo delle 
competenze trasversali. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di 
corso.

Il curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi 
della specifica utenza. Occorre tuttavia  perfezionare un modello comune per la progettazione 
didattica progettazione didattica, nonchè uno specifico per le situazioni di recupero.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto si avvale della collaborazione di soggetti esterni per la formazione in rete del personale 
docente e non.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR
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