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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
L’Istituto Comprensivo si propone come luogo privilegiato a valenza culturale per 
l’intero territorio, ma anche come luogo di innovazione e centro di aggregazione 
relazionale, punto di riferimento per gli studenti e le loro famiglie, per ciascuno dei 
suoi operatori, per i cittadini di Scorrano. Finalità prioritaria che l’Istituto si prefigge 
è quella di garantire ai suoi allievi:

- il diritto al successo formativo e alla migliore realizzazione di se stessi in relazione 
alle specificità di tutti e di ciascuno,

- la valorizzazione delle rispettive potenzialità,

- lo star bene tra i pari e con gli adulti.

Posto che “il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ 
ambito della loro autonomia”, il Piano triennale dell’Offerta Formativa  tiene conto 
delle peculiarità didattico-educative dei vari ordini di scuola, dai campi di 
esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Secondaria, pone tra 
le priorità quella di realizzare ambienti didattici di apprendimento che favoriscano 
lo sviluppo armonico e integrale della persona, di sostenere l’educazione alla 
cittadinanza globale in prospettiva interculturale, di implementare la diffusione 
delle libertà di ciascuno verso possibili traguardi di benessere e di 
innovazione. Punta alla valorizzazione della dimensione unitaria dell’Istituto 
attraverso il potenziamento di momenti di scambio e di confronto tra i diversi ordini 
di scuola, nonché alla valorizzazione della continuità didattica ed educativa del 
curricolo verticale che dovrà essere ampliato e completato sulla base delle 
competenze chiave per la cittadinanza e l’apprendimento permanente. Mira all’ 
acquisizione di opportuni strumenti culturali attraverso l’insegnamento ad una 
cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che faccia crescere 
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negli alunni il rispetto di se stessi e degli altri, in uno stretto rapporto di alleanza 
educativa e di relazioni costanti con le famiglie nel rispetto degli specifici ruoli. Si 
prefigge di favorire e curare la formazione dei docenti in particolare negli ambiti 
relativi al disagio e all’ inclusione, alla valutazione e certificazione delle competenze, 
al digitale e alle metodologie didattiche innovative, alla sicurezza.

Il Piano triennale è elaborato in forte sinergia con il Piano di Miglioramento la cui 
predisposizione è scaturita dalle priorità, dai traguardi e dalle azioni che articolano 
gli obiettivi di processo espressi dalla scuola nel Rapporto di Autovalutazione.Mira a 
sviluppare e a potenziare il sistema di valutazione degli apprendimenti, delle 
competenze chiave e della relativa certificazione. La progettazione curricolare ed 
extracurricolare, nel rispetto della normativa e delle Indicazioni Nazionali del 2012, 
tiene conto in particolare dei seguenti aspetti individuati come prioritari dall'art. 1, 
comma 7 della L. 107/2015 e successivi Decreti attuativi (D.L.G.S. 62 e 66) 
rispondenti alle esigenze ed alle scelte della nostra scuola nonché degli obiettivi e 
traguardi previsti in "Agenda 2030" l'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile con i 
relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile articolati in 169 target da raggiungere 
entro il 2030.

- Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche attraverso la 
realizzazione di specifiche attività laboratoriali, con particolare riguardo alla 
ricerca-azione cogliendo le opportunità di collaborazione con reti di scuole, 
Università ed Enti di Ricerca;

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alle competenze in lingua italiana, senza trascurare l’approfondimento 
delle lingue europee e in particolare della lingua inglese, affinché gli allievi possano 
interagire con culture diverse e sviluppare una identità consapevole e aperta che li 
renda cittadini oltre che del loro territorio e dell’Italia, anche dell’Europa e del 
Mondo. Utilizzo e diffusione della metodologia CLIL;

- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e, 
come evidenziato dal RAV e nel relativo PdM al consolidamento delle competenze e 
conoscenze degli studenti;

- Sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’ utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, con 
iniziative che coinvolgano anche le famiglie e il territorio. Fondamentale la 
valorizzazione del patrimonio di attrezzature e reti di cui la scuola è dotata in 
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ambito didattico, per rispondere ai bisogni formativi del personale e 
implementazione degli stessi.

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
prevalentemente in ambito scientifico e linguistico anche con l’introduzione di 
didattiche innovative come la metodologia creativa (Creativity in the classroom);

- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, cogliendo le opportunità offerte da Musei, Enti 
Culturali ed altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

- 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;

- Definizione di un sistema di orientamento che non si limiti alle attività nel terzo 
anno della scuola secondaria di primo grado, ma accompagni lo studente sin dal 
suo ingresso a scuola a conoscere se stesso, le sue inclinazioni, le opportunità che gli 
si offrono, per una scelta autonoma e consapevole;

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione [accettazione, rispetto e valorizzazione delle diversità] e del  
bullismo, anche informatico;

- 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. L’ampliamento dell’offerta formativa in tale ambito sarà rivolto a 
ciascun segmento di scuola e particolare attenzione sarà rivolta ai progetti di 
alfabetizzazione motoria per la scuola primaria, alla propedeutica ed attività 
sportive in collaborazione con associazioni sportive, in ottica mai competitiva o 
escludente. Particolare attenzione e cura saranno date all'integrazione degli studenti 
con disabilità nelle attività motorie;

- 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 dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio  degli alunni  con  
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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, 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 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 anche attraverso la creazione di spazi aumentati e alternativi funzionali all’ 
apprendimento e alla formazione lungo l’intero arco della vita.

Apertura pomeridiana della scuola con attività rivolte agli studenti e/o ad utenti del 
territorio, tenendo sempre presente le finalità ed i principi istitutivi della Scuola; 
l’istituto intende promuovere attività educative, ricreative, culturali, artistiche, 
scientifiche e sportive, da svolgersi negli edifici scolastici, perché la Scuola risulti 
parte integrante e aggregante del territorio, si possa rapportare con esso, stringere 
sinergie e collaborazioni con gli Enti locali e territoriali, le Agenzie educative presenti, 
le associazioni, le realtà produttive, le famiglie. Con le famiglie in particolare deve 
stringere alleanze educative persistenti supportandosi vicendevolmente nelle comuni 
finalità, promuovere relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli. La Scuola 
deve sempre di più qualificarsi come luogo di innovazione e centro di aggregazione 
culturale e relazionale per i giovani del territorio. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire ulteriormente il numero degli studenti in fascia bassa (6-7): dato allineato 
nel 16/17. Aumentare il numero delle eccellenze(9-10).
Traguardi
Si intende mantenere i risultati degli studenti delle fasce terminali al livello della 
media nazionale e aumentare di 5 punti la fascia del 9.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare la percentuale dei risultati degli studenti delle classi V Primaria in Italiano 
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e Matematica. Dato riallineato per matematica nel 16/17.
Traguardi
Si intende aumentare di 4 punti percentuali i risultati di Italiano per allinearsi alla 
media nazionale.

Priorità
Migliorare la percentuale dei risultati degli studenti delle classi terze secondaria in 
Matematica e Italiano.
Traguardi
Si intende aumentare di 5 punti percentuali i risultati di Italiano e di 7 punti in 
Matematica per allinearsi alla media nazionale.

Priorità
Ridurre la varianza dei risultati nelle classi e fra classi parallele nella quinta Primaria 
in Matematica. Per le seconde dato allineato nel 16/17.
Traguardi
Si intende allineare al dato nazionale la percentuale di varianza interna alle classi 
(+15%) e tra le classi (-15%) in Matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave di Cittadinanza e Inclusione: accrescere sempre più 
e meglio l'educazione oltre che la formazione. (Priorità non presenti nel RAV ma nel 
piano di formazione)
Traguardi
Nell'arco dei tre anni ridurre i fenomeni di bullismo e di esclusione soprattutto di 
alunni con disagio sociale, DSA e BES

Priorità
Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e matematiche degli 
alunni. (Priorità non presenti nel RAV ma nel piano di formazione)
Traguardi
Migliorare in tre anni la valutazione media in italiano e matematica del 
30%,60%,80%.

Priorità
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Migliorare le competenze linguistiche L1 ed L2 in tutti gli ordini di scuola. (Priorità 
non presenti nel RAV ma nel piano di formazione)
Traguardi
- Progettare un curricolo verticale coordinato tra i vari gradi di scuola per lo sviluppo 
e il potenziamento delle competenze linguistiche - Migliorare strategie e pratiche 
didattiche di insegnamento per promuovere l'apprendimento strategico e motivato 
delle competenze linguistiche.

Priorità
Migliorare le competenze digitali di docenti e studenti. (Priorità non presenti nel RAV 
ma nel piano di formazione)
Traguardi
Integrare nella didattica quotidiana l'impiego di metodologie innovative adeguate ai 
nuovi stili di apprendimento degli studenti

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

ASPETTI GENERALI

La missione dell’Istituto e le priorità sono definite chiaramente nel PTOF e sono 
condivise all'interno della comunità scolastica e rese note anche all'esterno verso le 
famiglie e il territorio. La missione, in ottemperanza ai principi costituzionali, si fonda 
su:

- uguaglianza e imparzialità (differenziando la proposta formativa e adeguandola alle 
esigenze di ciascuno, garantendo a tutti gli utenti un trattamento obiettivo e 
imparziale, favorendo una “didattica individualizzata e personalizzata” che consenta 
la valorizzazione delle differenze e risulti adeguata alla realtà educativa e conoscitiva 
di tutti e di ciascuno);

- accoglienza e integrazione (progettando e realizzando contesti positivi e accoglienti, 
manifestando atteggiamenti di disponibilità, apertura al dialogo, fiducia e 
collaborazione nei confronti dei genitori e degli alunni, garantendo l’inserimento e 
l’inclusione di tutti gli alunni e di ciascuno, creando le condizioni ideali più adatte a 
recuperare svantaggi e disuguaglianze culturali);
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- libertà di insegnamento e aggiornamento del personale (garantendo 
l’organizzazione di specifiche modalità di formazione del personale scolastico). Sulla 
base di tale missione le priorità cui è finalizzata l’offerta formativa sono indirizzate 
alla progettazione di attività che promuovono accoglienza, recupero e potenziamento 
e ad attività finalizzate allo sviluppo di competenze sociali e civiche, competenze 
digitali inerenti la salute e l’ambiente in linea con gli obiettivi di sviluppo indicati nell'  
"Agenda 2030" che promuove sensibilizzando l'opinione pubblica e i cittadini 
partendo proprio dagli studenti attraverso la scuola e le iniziative di educazione allo 
sviluppo sostenibile.

 

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, 
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
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6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) 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

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
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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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 STAR BENE A SCUOLA  
Descrizione Percorso

La finalità del percorso è in linea con gli obiettivi dell’agenda 2030 ed in particolare 
con il goal 4:“Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di 
apprendimento per tutti” ed è il primo passo necessario per conseguire anche gli 
altri 16 goal– Obiettivi di sviluppo sostenibile. Con il percorso l’Istituto si propone di 
potenziare le attività di ricerca-azione su metodologie didattiche innovative e di 
promuovere pratiche inclusive nella progettazione dei percorsi didattici curricolari al 
fine di potenziare il lavoro collaborativo e il clima della classe. Tali azioni di 
miglioramento richiedono interventi nell'area della progettazione, del curricolo e 
della valutazione, nonché adeguati spazi che possano permettere e stimolare le 
attività progettate. Si auspica che lo “star bene a scuola” porti a una ricaduta 
positiva sui risultati degli studenti e sui risultati delle prove standardizzate nazionali 
perseguendo, in tal modo,  le priorità definite nel RAV.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le attivita' dei dipartimenti disciplinari orizzontali 
e verticali nella primaria e secondaria per la progettazione e la 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire ulteriormente il numero degli studenti in fascia bassa 
(6-7): dato allineato nel 16/17. Aumentare il numero delle 
eccellenze(9-10).
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di Cittadinanza e Inclusione: 
accrescere sempre più e meglio l'educazione oltre che la 
formazione. (Priorità non presenti nel RAV ma nel piano di 
formazione)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni. (Priorità non presenti nel RAV ma nel 
piano di formazione)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creare adeguati spazi di apprendimento funzionali a 
didattiche innovative e idonee all'accoglienza e alla formazione degli 
studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire ulteriormente il numero degli studenti in fascia bassa 
(6-7): dato allineato nel 16/17. Aumentare il numero delle 
eccellenze(9-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di Cittadinanza e Inclusione: 
accrescere sempre più e meglio l'educazione oltre che la 
formazione. (Priorità non presenti nel RAV ma nel piano di 
formazione)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali di docenti e studenti. (Priorità 
non presenti nel RAV ma nel piano di formazione)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Potenziare corsi di formazione docenti per l'inclusione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire ulteriormente il numero degli studenti in fascia bassa 
(6-7): dato allineato nel 16/17. Aumentare il numero delle 
eccellenze(9-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di Cittadinanza e Inclusione: 
accrescere sempre più e meglio l'educazione oltre che la 
formazione. (Priorità non presenti nel RAV ma nel piano di 
formazione)

 
"Obiettivo:" Potenziare adeguati percorsi formativi personalizzati per gli 
studenti per favorire l'inclusivita' e l'integrazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire ulteriormente il numero degli studenti in fascia bassa 
(6-7): dato allineato nel 16/17. Aumentare il numero delle 
eccellenze(9-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di Cittadinanza e Inclusione: 
accrescere sempre più e meglio l'educazione oltre che la 
formazione. (Priorità non presenti nel RAV ma nel piano di 
formazione)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali di docenti e studenti. (Priorità 
non presenti nel RAV ma nel piano di formazione)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le attivita' di continuita' inserendo periodici 
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interventi fra classi ponte nell'attivita' curricolare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire ulteriormente il numero degli studenti in fascia bassa 
(6-7): dato allineato nel 16/17. Aumentare il numero delle 
eccellenze(9-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di Cittadinanza e Inclusione: 
accrescere sempre più e meglio l'educazione oltre che la 
formazione. (Priorità non presenti nel RAV ma nel piano di 
formazione)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare la formazione dei docenti riguardo le 
metodologie didattiche innovative e le pratiche formative di ricerca-
azione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire ulteriormente il numero degli studenti in fascia bassa 
(6-7): dato allineato nel 16/17. Aumentare il numero delle 
eccellenze(9-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di Cittadinanza e Inclusione: 
accrescere sempre più e meglio l'educazione oltre che la 
formazione. (Priorità non presenti nel RAV ma nel piano di 
formazione)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali di docenti e studenti. (Priorità 
non presenti nel RAV ma nel piano di formazione)
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COOPERATIVE LEARNING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale AREA 3 – Ben-Essere a scuola

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti di tutti gli alunni comprendendo gli alunni con BES attraverso 
percorsi e tecniche di insegnamento legate alla didattica laboratoriale e 
all'apprendimento cooperativo  anche attraverso azioni di continuità tra gli ordini.

Consolidamento dei percorsi formativi personalizzati per i docenti e gli studenti, 
potenziamento del lavoro collaborativo e del clima della classe.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AFFETTIVITÀ E BENESSERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2018 Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Funzione inclusione, referente bullismo e cyberbullismo

Risultati Attesi

Consolidamento di comportamenti affettivi e sessuali responsabili per tutelare il 
benessere psicofisico e il rispetto della differenza di genere. Scoraggiamento di 
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comportamenti di prevaricazione, prepotenza e violenza .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE INCLUSIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Funzione inclusione, referente formazione

Risultati Attesi

Condivisione di processi, percorsi e metodologie innovative tra docenti della comunità. 
Ricaduta dell’attività formativa sugli esiti ed in particolare sulla partecipazione e sui 
risultati scolastici.

Consolidamento di buone pratiche finalizzate anche al miglioramento degli esiti.
 

 MIGLIORARE GLI ESITI ATTRAVERSO LE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede un' implementazione delle azioni dei dipartimenti verticali  al 
fine di  valorizzare e  potenziare le competenze in generale e, nello specifico, le 
competenze linguistiche e matematico-logiche scientifiche attraverso un'attenta 
analisi d'equipe a livello di progettazione, valutazione e riflessione sugli esiti delle 
azioni didattiche finalizzate al recupero e al potenziamento. L'azione dei dipartimenti 
mira inoltre ad assicurare la continuità verticale ed orizzontale del curricolo 
attraverso la progettazione di prove di realtà trasversali finalizzate allo sviluppo delle 
competenze e di prove parallele finalizzate al controllo della varianza fra le classi.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare prove strutturate per classi parallele in tutte le 
discipline con criteri comuni di correzione anche nel periodo intermedio e 
finale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire ulteriormente il numero degli studenti in fascia bassa 
(6-7): dato allineato nel 16/17. Aumentare il numero delle 
eccellenze(9-10).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza dei risultati nelle classi e fra classi parallele 
nella quinta Primaria in Matematica. Per le seconde dato allineato 
nel 16/17.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni. (Priorità non presenti nel RAV ma nel 
piano di formazione)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze linguistiche L1 ed L2 in tutti gli ordini di 
scuola. (Priorità non presenti nel RAV ma nel piano di formazione)

 
"Obiettivo:" Utilizzare i criteri comuni di valutazione delle prove 
autentiche individuati e adeguati strumenti di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire ulteriormente il numero degli studenti in fascia bassa 
(6-7): dato allineato nel 16/17. Aumentare il numero delle 
eccellenze(9-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare le competenze digitali di docenti e studenti. (Priorità 
non presenti nel RAV ma nel piano di formazione)

 
"Obiettivo:" Potenziare le attivita' dei dipartimenti disciplinari orizzontali 
e verticali nella primaria e secondaria per la progettazione e la 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire ulteriormente il numero degli studenti in fascia bassa 
(6-7): dato allineato nel 16/17. Aumentare il numero delle 
eccellenze(9-10).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la percentuale dei risultati degli studenti delle classi V 
Primaria in Italiano e Matematica. Dato riallineato per matematica 
nel 16/17.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la percentuale dei risultati degli studenti delle classi 
terze secondaria in Matematica e Italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza dei risultati nelle classi e fra classi parallele 
nella quinta Primaria in Matematica. Per le seconde dato allineato 
nel 16/17.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni. (Priorità non presenti nel RAV ma nel 
piano di formazione)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze linguistiche L1 ed L2 in tutti gli ordini di 
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scuola. (Priorità non presenti nel RAV ma nel piano di formazione)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Istituire una biblioteca con sala di consultazione, servizio di 
prestito, bibliotecario referente, catalogo informatizzato e collegamento 
in rete.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire ulteriormente il numero degli studenti in fascia bassa 
(6-7): dato allineato nel 16/17. Aumentare il numero delle 
eccellenze(9-10).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la percentuale dei risultati degli studenti delle classi V 
Primaria in Italiano e Matematica. Dato riallineato per matematica 
nel 16/17.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la percentuale dei risultati degli studenti delle classi 
terze secondaria in Matematica e Italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni. (Priorità non presenti nel RAV ma nel 
piano di formazione)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze linguistiche L1 ed L2 in tutti gli ordini di 
scuola. (Priorità non presenti nel RAV ma nel piano di formazione)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali di docenti e studenti. (Priorità 
non presenti nel RAV ma nel piano di formazione)
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le attivita' di continuita' inserendo periodici 
interventi fra classi ponte nell'attivita' curricolare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire ulteriormente il numero degli studenti in fascia bassa 
(6-7): dato allineato nel 16/17. Aumentare il numero delle 
eccellenze(9-10).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave di Cittadinanza e Inclusione: 
accrescere sempre più e meglio l'educazione oltre che la 
formazione. (Priorità non presenti nel RAV ma nel piano di 
formazione)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni. (Priorità non presenti nel RAV ma nel 
piano di formazione)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze linguistiche L1 ed L2 in tutti gli ordini di 
scuola. (Priorità non presenti nel RAV ma nel piano di formazione)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali di docenti e studenti. (Priorità 
non presenti nel RAV ma nel piano di formazione)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare la formazione dei docenti riguardo le 
metodologie didattiche innovative e le pratiche formative di ricerca-
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azione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire ulteriormente il numero degli studenti in fascia bassa 
(6-7): dato allineato nel 16/17. Aumentare il numero delle 
eccellenze(9-10).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la percentuale dei risultati degli studenti delle classi V 
Primaria in Italiano e Matematica. Dato riallineato per matematica 
nel 16/17.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la percentuale dei risultati degli studenti delle classi 
terze secondaria in Matematica e Italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le conoscenze, abilità e competenze linguistiche e 
matematiche degli alunni. (Priorità non presenti nel RAV ma nel 
piano di formazione)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze linguistiche L1 ed L2 in tutti gli ordini di 
scuola. (Priorità non presenti nel RAV ma nel piano di formazione)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze digitali di docenti e studenti. (Priorità 
non presenti nel RAV ma nel piano di formazione)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE
 

31



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCORRANO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Coordinatore delle attività didattiche

Risultati Attesi

Attuazione di azioni finalizzate al miglioramento degli esiti in italiano e matematica. 
Controllo dello sviluppo delle competenze. Controllo degli esiti fra classi parallele.

Consolidamento del lavoro in team ai fini della progettazione di azioni didattiche 
mirate e di una valutazione autentica.

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI U.D.A TRASVERSALI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/05/2019 Studenti

Responsabile

Coordinatore delle attività didattiche

Risultati Attesi

L'azione dei dipartimenti mira ad assicurare la continuità verticale ed orizzontale del 
curricolo attraverso la progettazione di prove di realtà interdisciplinari finalizzate allo 
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica per la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e della pace, del rispetto delle differenze e 
del dialogo tra le culture, dell'assunzione di responsabilità nonché della cura dei beni 
comuni e della sostenibilità. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto è molto attento nella realizzazione del Piano di Miglioramento, che è 

reperibile on-line all'indirizzo https://www.comprensivoscorrano.edu.it/, insieme a 

tutti gli altri documenti che arricchiscono il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e 

che 

è possibile consultare separatamente a seconda degli specifici interessi.

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per 

realizzare un progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo 

complesso. Per questo il modello organizzativo scolastico è coerente con la 

specificità del servizio: da un lato si caratterizza come aperto, flessibile e adattabile 

a situazioni differenziate, dall'altro è regolato da precisi principi, quali il 

coordinamento, l’interazione, l’unitarietà e la circolarità.Il Dirigente Scolastico, gli 

organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di Intersezione, 

Interclasse, Consigli di Classe), le figure gestionali intermedie (collaboratori del 

dirigente scolastico, funzioni strumentali e referenti di progetto), i singoli docenti, 

operano in modo collaborativo e si impegnano nell'obiettivo di offrire all'alunno un 

servizio scolastico di qualità. Il Dirigente Scolastico si pone come promotore e 

facilitatore di tale processo, garante della correttezza delle procedure, della 

funzionalità ed efficacia del modello organizzativo. L'Istituto si è dato inoltre una 

struttura per Dipartimenti orizzontali e verticali. Lo scopo dei dipartimenti è quello 

di agevolare la gestione delle attività di progettazione e verifica dell'attività 

didattica, nel corrente anno scolastico impegnati nelle elaborazione delle Unità di 

Apprendimento per competenze, come previsto dal Piano di miglioramento. Gli 

obiettivi sono: accogliere i nuovi insegnanti, promuovendo la conoscenza delle 

scelte dell'istituto e la diffusione di buone pratiche; elaborare test comuni in 

ingresso e in uscita e prove comuni; progettare e organizzare gli interventi di 

recupero; verificare l'andamento dell'attività didattica e l'efficacia degli standard 
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comuni. Il Dipartimento è quindi luogo di produzione culturale e rappresenta il 

punto di riferimento a cui il Consiglio di Classe e il singolo docente ricorrono nella 

fase della progettazione didattico - educativa e di realizzazione del curricolo. È 

inoltre luogo del confronto e della condivisione, della comunicazione inter-

soggettiva come garanzia della condivisione delle scelte culturali e metodologiche. 

A tal proposito è da evidenziare l'attenzione che l'istituto rivolge alla formazione

dei docenti e all'utilizzo degli stessi di pratiche didattiche innovative per progettare 

percorsi significativi di apprendimento. Da circa due anni l'istituto ha aperto un 

confronto con le scuole europee  con attività di formazione all'estero sia per 

studenti che per docenti, un'esperienza di crescita professionale e di sviluppo di 

nuove competenze che parte dalle esigenze dell'istituto nel suo insieme e 

all'istituto stesso ritorna sotto forma di innovazione dell'insegnamento:

- Problem Solving

- Cooperative Learning

- Didattica Laboratoriale

- Debate

- Peer tutoring

- CLIL

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'Istituto vuole mettere in atto  attività innovative investendo nel ruolo del 
docente come mediatore culturale, come modello esperto che non dà risposte 
univoche, ma che coinvolge i discenti nella ricerca di possibili soluzioni, che li 
guida nella scoperta/acquisizione di concetti, procedure, tecniche, aiutandoli a 
riflettere sul proprio percorso di conoscenza. Processo fondato sulla didattica 
laboratoriale al servizio della classe”, volta a favorire i processi d’insegnamento - 
apprendimento, che offre strumenti e strategie utili per abbandonare la logica 
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della riproduzione del sapere e fare spazio alla ricostruzione, alla riscoperta e 
alla reinvenzione delle conoscenze che devono generare abilità e competenze. È 
una didattica che presuppone l’uso della metodologia della ricerca. Il 
laboratorio è concepito non solo come il luogo nel quale gli studenti mettono in 
pratica quanto appreso a livello teorico attraverso la sperimentazione tipica 
delle discipline scientifiche, ma soprattutto come una metodologia didattica 
innovativa, che coinvolge tutte le discipline, facilita la personalizzazione del 
processo di insegnamento-apprendimento, consente agli studenti di acquisire il 
“sapere” attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la scuola è il posto in cui si 
“impara ad imparare” per tutta la vita.  

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Nella scuola dell'autonomia e delle competenze è sempre più sentita l'esigenza 
di organizzare dei percorsi di studio in cui l'organizzazione scolastica sia resa 
flessibile. Uno degli aspetti fondamentali di tale flessibilità riguarda il modo di 
organizzare il tempo e le forme dell'insegnamento per renderli sempre più vicini 
alle modalità e ai ritmi di apprendimento degli studenti. Il profilo che segue 
descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di 
insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve 
dimostrare di possedere al termine del primo ciclo d’istruzione.Occorre lavorare 
nella direzione di rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano lo 
studente protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere 
per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da 
motivare. È sempre più forte, quindi, la necessità di integrare nelle discipline il 
concetto di competenza, inteso come capacità di ricontestualizzare conoscenza 
e abilità, per l’acquisizione dei saperi fondanti. Attraverso una formazione che 
adotti il modello di ricerca-azione partecipata, i docenti avranno l’occasione di 
implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche 
didattiche e di strumenti di valutazione. Inoltre si intende promuovere percorsi 
formativi particolarmente mirati ad un obiettivo cruciale per il nostro sistema, 
ovvero il rafforzamento delle competenze di base degli studenti. L’impatto sugli 
apprendimenti dell’attività didattica può essere notevolmente aumentato se 
sono rafforzate e innovate le metodologie didatti che in uso, unitamente a un 
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continuo aggiornamento disciplinare dei docenti.Didattiche collaborative e 
costruttive; rapporto tra saperi disciplinari e didattica per 
competenze;passaggio dai modelli di certificazione delle competenze alla 
programmazione “a ritroso”; progressione degli apprendimenti; compiti di 
realtà e apprendimento efficace; imparare ad imparare: per un apprendimento 
permanente; metodologie: project-based learning, cooperative learning, peer 
teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, 
didattica attiva; peer observation; ambienti di apprendimento formali e 
informali; rubriche valutative. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto  ha già predisposto ampi spazi per attività didattiche innovative e da 
tempo progetta l’apprendimento dei propri studenti introducendo, come 
elementi strutturali dei processi formativi, le modalità, gli approcci e gli 
strumenti che caratterizzano la vita extrascolastica verso la quale intende 
gettare un ponte di significativo raccordo: con i “compiti di realtà”, proposti nella 
cornice di una didattica orientativa per sviluppare le competenze chiave e 
accade ora con le TIC, non più delocalizzate nei laboratori per essere oggetto di 
studio collaterale o strumenti per progetti occasionali e parziali, ma elementi 
strutturali della didattica quotidiana a disposizione degli studenti.La nostra 
scuola si propone di raggiungere un duplice risultato:

• costruire una comunità educante, dialogica e collaborativa, nella quale gli 
studenti imparino ad essere persone competenti;

• innovare la didattica in modo sistematico, attraverso l’innovazione tecnologica. 

Si intende coinvolgere i ragazzi in un percorso stimolante e ricco di implicazioni 
valoriali (sui temi della legalità, dell’intercultura, dell’educazione civica e della 
storia,ma  anche della geografia, delle scienze e della matematica), che lasci 
spazio alla creatività individuale e di gruppo, e li introduca 
contemporaneamente all’utilizzo critico degli strumenti e delle opportunità del 
Web.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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