
 
LE SCELTE STRATEGICHE 

ASPETTI GENERALI DELLA MISSION DELL’ISTITUTO 
 
Una scuola che forma cittadini consapevoli e responsabili, attraverso percorsi di insegnamento e apprendimento 
finalizzati al successo formativo, ispirati al principio di parità e pari opportunità", con particolare attenzione a: 
 
1. Inclusione e recupero del disagio 
2. Consolidamento e potenziamento degli apprendimenti 
3. Orientamento 
 
Le attività offerte, pur essendo impegnative, permettono agli alunni di costruirsi un bagaglio di competenze che assicura 
loro un buon risultato scolastico, come dimostrano le votazioni conseguite all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
L’esito degli studenti nel successivo percorso di studio è buono: i dati relativi al curricolo scolastico e alle prove 
standardizzate (Invalsi) restituiti dalle scuole del II ciclo di istruzione, confermano che pochi studenti incontrano difficoltà 
di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e il 
numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto contenuto. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7, L. 107/15) 
 
ASPETTI GENERALI 
Il processo educativo, che ha al centro del suo agire gli alunni, è fondato sui seguenti obiettivi strategici. 

1. Contribuire al sereno sviluppo ed al miglioramento della preparazione di base di tutti gli alunni, rafforzando 
la padronanza degli alfabeti di base e dei linguaggi, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e 
competenze utili ad affrontare i successivi percorsi di studio. 

2. Promuovere l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli 
studenti il rispetto di se stessi e degli altri, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. 

3. Potenziare l’inclusività degli alunni così che coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo. 
4. Indirizzare il passaggio dall’insegnamento all’apprendimento, attraverso un impianto metodologico che aiuti 

l’alunno “a imparare a imparare” e favorisca lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. 
5. Personalizzare le attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in difficoltà e di 

potenziamento rivolto agli studenti in posizione di eccellenza. 
6. Implementare l’uso consapevole delle tecnologie digitali. 

 
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. 

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. 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. 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. 

11. Definizione di un sistema di orientamento. 



 
SCELTE STRATEGICHE: Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM) 
 
PERCORSO 1: RENDERE OMOGENEI I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
 
Il percorso, finalizzato a ridurre la variabilità dei risultati nelle prove standardizzate, si articola nelle seguenti azioni: 
• adozione e revisione continua dei criteri di formazione delle classi e per l'inserimento di alunni, spesso stranieri, in 

corso d'anno; 
• intensificazione delle attività dei dipartimenti/ambiti disciplinari con particolare attenzione alle classi ponte fra 

primaria e secondaria; 
• potenziamento delle competenze digitali dei docenti per favorire metodologie didattiche più coinvolgenti e finalizzate 

allo sviluppo del pensiero computazionale. 
 

AREE DI PROCESSO  
del PdM 

 
(Individuano il 
percorso 
programmatico che la 
scuola intende 
seguire per 
raggiungere i 
traguardi individuati 
nel RAV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO  
del PdM 

 
(Sono le azioni concrete che la 
scuola intende attivare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIORITA’ e TRAGUARDI DEL RAV  

a cui sono riferiti gli obiettivi di processo 
 

(Il RAV fa emergere, oltre ai punti di forza della scuola, 
le criticità sulle quali la scuola stessa interverrà 
individuando delle priorità e i relativi traguardi che si 
propone di raggiungere) 
Area di criticità B Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Priorità 1: aumentare la 
positività dell'"Effetto 
scuola" restituito da 
Invalsi 
 
Traguardo: Aumento di 
un livello l’Effetto scuola 

Priorità 2: Ridurre la 
variabilità TRA E 
DENTRO le classi sia per 
italiano che per 
matematica, per 
entrambi gli ordini di 
scuola dell'istituto 
 
Traguardo: Riduzione 
della varianza TRA E 
DENTRO le classi, di 3 
punti rispetto al 
punteggio medio di 
istituto 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 
 

Operare una revisione del curricolo 
verticale stabilendo traguardi 
annuali di competenza  

 X 

Predisporre prove comuni 
d’ingresso sulle abilità e 
competenze disciplinari  

X  

Definire criteri comuni di 
valutazione degli apprendimenti 

X  

 
Ambiente di 

apprendimento 
 

Incrementare l’utilizzo delle nuove 
tecnologie e di piattaforme digitali 

X  

Inclusione e 
differenziazione 

 

Potenziare l'alfabetizzazione di 1° e 

2° livello in tutte classi sia della 

primaria che della secondaria 

dell'Istituto 

 X 

Attivare corsi di recupero 
extracurricolare ad inizio anno e al 
termine del 1°quadrimestre, per gli 
alunni della scuola secondaria con 
insufficienze 

X X 

Attivare corsi extracurricolari di 
potenziamento matematico e 
linguistico per la scuola secondaria 

X X 

 
Orientamento 

strategico e 
organizzazione 

della scuola 

Rivedere i criteri di formazione 
delle classi 

X  



Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 
 

Attivare buone pratiche nella 

didattica e nella valutazione delle 

competenze disciplinari 

X  

Ampliare le competenze digitali dei 
docenti: formazione secondo il 
PNSD (Piano Nazionale Scuola 
Digitale)  

X  

Aumentare le competenze 
didattiche di alfabetizzazione dei 
docenti 

X  

 
1^ ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUDDIVISIONE DEI CURRICOLI DISCIPLINARI IN ANNUALITÀ E 
REVISIONE DELLA MODULISTICA 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività  01/10/2019 
Destinatari Docenti 
Responsabili: AMBITI E DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

• Lavori per ambiti/dipartimenti: suddivisione del curricolo disciplinare verticale in annualità 
• Revisione della modulistica dei piani di lavoro in base alla suddivisione operata 
• Monitoraggio e revisione dei documenti prodotti 

 
Risultati Attesi 
Programmazioni disciplinari redatte secondo traguardi annuali comuni. 
 
2^ ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE DI ALUNNI STRANIERI 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 01/11/2022 
Destinatari Docenti - Studenti 
Responsabile: FUNZIONE STRUMENTALE DELL'INTERCULTURA 

• predisposizione di materiali per gli alunni stranieri da poter utilizzare in classe 
• utilizzo di ore dell’organico potenziato per interventi di alfabetizzazione sugli alunni stranieri 
• coordinamento dei docenti alfabetizzatori 
• formazione dei docenti per interventi di alfabetizzazione nelle ore curricolari 

Risultati Attesi 
Aumento delle competenze linguistiche degli alunni non italofoni neo arrivati verificabili attraverso prove 
di comprensione di Italiano. 
 
3^ ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERI E POTENZIAMENTI DISCIPLINARI 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 01/06/2022 
Destinatari Studenti  
Soggetti Interni/Esterni Coinvolti Docenti 
Responsabili: DIPARTIMENTI DISCIPLINARI che cureranno 
- l'individuazione dei contenuti minimi disciplinari/classe 
- l'autoformazione sulle metodologie didattiche e il loro utilizzo in classe. 
Risultati Attesi 
Miglioramento delle valutazioni in italiano e matematica negli esiti scolastici e nelle prove Invalsi. 
 
 
PERCORSO 2: MIGLIORARE LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE DEGLI STUDENTI 
 
Il percorso è centrato sull'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la predisposizione del curricolo di cittadinanza 
e costituzione per una scuola che: 
• forma, promuovendo l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi 

negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità;  
• garantisce parità e pari opportunità potenziando l’inclusività degli alunni e coinvolgendo tutto l’istituto in un unico 

indirizzo educativo. 
 

AREE DI PROCESSO 
del PdM 

 
(Individuano il 
percorso 
programmatico che la 
scuola intende 
seguire per 
raggiungere i 
traguardi individuati 
nel RAV) 

OBIETTIVI DI PROCESSO  
del PdM 

 
(Sono le azioni concrete che la scuola 
intende attivare) 
 
 
 
 
 

PRIORITA’ e TRAGUARDI DEL RAV a cui 
sono riferiti gli obiettivi di processo 

 
(Il RAV fa emergere, oltre ai punti di forza della 
scuola, le criticità sulle quali la scuola stessa 
interverrà individuando delle priorità e i 
relativi traguardi che si propone di 
raggiungere) 
Area di criticità C Competenze chiave 
europee 
 



Priorità 3: Rinforzare il senso di 
responsabilità, la collaborazione, l'autonomia 
e lo spirito di gruppo degli studenti. 
 
Traguardo: Diminuzione di alunni che 
conseguono un giudizio di comportamento in 
fascia bassa (Buono-Sufficiente), attribuito 
attraverso descrittori predisposti dal Collegio 
dei Docenti. 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione: 
 

Attivare percorsi di educazione alla 
cittadinanza digitale (E-Safety policy di 
istituto) 

X 

Operare la revisione del Regolamento 
di Istituto 

X 

Predisporre il curricolo di 
Cittadinanza e costituzione 

X 

 
Ambiente di 

apprendimento 
 

Educare all’uso consapevole delle 
nuove tecnologie  

X 

Inclusione e 
differenziazione 

 

Attivare buone pratiche inclusive X 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

Favorire la formazione ed il supporto 

ai docenti per l’utilizzo delle Nuove 

Tecnologie 

X 

Formare una comunità di pratiche che 
sia da riferimento per alunni con BES 
(Bisogni Educativi Speciali) 

X 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

Consolidare l’alleanza scuola-famiglia 
attraverso incontri sulle tematiche 
adolescenziali 

X 

 
1^ ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DEL CURRICOLO DI CITTADINANZA 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività  01/12/2019 
Soggetti interni / esterni coinvolti Docenti – Genitori - Associazioni 
Responsabili: COMMISSIONI – DIPARTIMENTI – AMBITI - TEAM E CONSIGLI DI CLASSE 

1. Affidare alla commissione PTOF l’elaborazione del curricolo di Cittadinanza e Costituzione. 
2. Definire per la scuola primaria e la scuola secondaria la scansione annuale delle dimensioni ed evidenze, che il 

Consiglio di classe / l’équipe pedagogica intende privilegiare nella sua programmazione annuale, al fine di 
sviluppare le Competenze sociali e civiche. 

3. Definire per la scuola primaria e la scuola secondaria la scansione annuale di abilità, conoscenze-esperienze, 
metodologie disciplinari e trasversali. 

4. Integrare di conseguenza la programmazione disciplinare e quella del Consiglio di classe / dell’équipe pedagogica 
per lo sviluppo delle Competenze sociali e civiche ed eventualmente adeguare la relativa modulistica. 

5. Implementare la condivisione tra scuola, genitori e alunni del Regolamento di istituto e del Patto di corresponsabilità 
educativa. 

6. Implementare la progettazione di istituto con progetti / attività di promozione del rispetto delle differenze, del 
superamento dei pregiudizi e delle discriminazioni, dei principi di parità e pari opportunità. (Piano Nazionale per 
l’Educazione al rispetto). 

7. Promuovere esperienze di esercizio attivo della democrazia, all’interno della scuola. 
 
2^ ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
DIGITALE 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 01/09/2022 
Destinatari Genitori  
Soggetti interni / esterni coinvolti Docenti – ATA – Consulenti esterni - Associazioni 
Responsabili: COMMISSIONE PREPOSTA - REFERENTE CYBERBULLISMO - ANIMATORE DIGITALE 
1. Istituire una commissione coordinata dal referente di istituto per il bullismo e il cyberbullismo e dall’animatore 

digitale, per l’attuazione della e-safety policy di istituto 
2. Rivedere e completare il curricolo relativo alle competenze digitali: 

- rivedere e integrare le dimensioni e le evidenze in cui si articola la competenza 
- rivedere e integrare la rubrica di valutazione 

3. Promuovere attività di conoscenza e condivisione della e-safety policy di istituto, tra i docenti, gli alunni e le famiglie. 
4. Stendere il Regolamento di istituto per l’utilizzo delle nuove tecnologie a scuola e promuoverne la conoscenza e la 

condivisione tra i docenti, gli alunni e le famiglie. 



5. Promuovere azioni di informazione, formazione, educazione e sensibilizzazione, per la prevenzione e il contrasto del 
bullismo e del cyberbullismo, rivolte a tutti i soggetti presenti all’interno della comunità scolastica. 

6. Promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie per scopi costruttivi e con finalità didattiche, per sviluppare le 
competenze comunicative e anche nell’ottica dell’inclusione degli alunni con BES. 

7. Attuare un monitoraggio periodico (cadenza da stabilire) dei punti di forza e debolezza interni all’istituto e delle 
opportunità e minacce esterne, elaborando un modello di analisi SWOT. 

 
3^ ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVARE BUONE PRATICHE INCLUSIVE 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 01/09/2022 
Destinatari Studenti - Genitori 
Soggetti Interni/Esterni Coinvolti Docenti – ATA – Genitori – Consulenti esterni - Associazioni 
Responsabili: TUTTE LE ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
1. Osservazione sistematica dei comportamenti attinenti alla sfera emozionale e alla sfera sociale, mediante griglie 

strutturate per la rilevazione di situazioni a rischio, o di fenomeni già in atto. 
2. Predisposizione e utilizzo di sociogrammi per l’osservazione delle dinamiche relazionali. 
3. Attivare azioni di sensibilizzazione e di sostegno psico-pedagogico alla vittima, all’interno e con il coinvolgimento del 

gruppo-classe. 
4. Attivare percorsi di recupero, rieducazione e supporto psico-pedagogico nei confronti del bullo, all’interno e con il 

coinvolgimento del gruppo-classe, attraverso: 
- azioni volte a riparare il danno arrecato (incontro, lettera di scuse alla vittima) 
- svolgimento di attività a favore della comunità scolastica 
- svolgimento di attività socialmente utili in collaborazione con enti e associazioni di volontariato. 

 
 
 
 
 
 


