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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro Istituto pone come finalità generale dell’Offerta Formativa, 
l’attenzione alla persona che trova nell’ambiente-scuola un luogo 
d’incontro di diversità, nella promozione di una convivenza umana, 
civile e democratica.

La mission che l’Istituto intende perseguire è predisporre situazioni e 
contesti atti a favorire la crescita armonica e integrale di ogni 
singolo studente, in particolare:

-   si prefigge di formare la personalità dello studente non solo sotto il 
profilo disciplinare ma anche umano, sociale e relazionale. Per questo 
si ritiene di fondamentale importanza la progettazione di un curricolo 
di cittadinanza condiviso e aderente alle finalità dell'intero Istituto che 
tenga conto degli apporti di specialisti e si pregi della collaborazione 
delle agenzie formative del territorio in cui la scuola è inserita.

 - punta al successo formativo rendendo prioritario il raggiungimento di 
buoni risultati scolastici, realizzando interventi di insegnamento e di 
potenziamento che tengano conto delle carenze rilevate anche nelle 
prove standardizzate nazionali INVALSI sia nel campo umanistico che 
in quello matematico - scientifico.

    La caratterizzazione artistico musicale del nostro istituto diventa 
un'ulteriore risorsa sia sotto il profilo prettamente didattico e 
metodologico che per quanto riguarda una formazione ad ampio 
raggio perché coinvolta nelle maglie culturali del territorio.

 
La  vision  dell’Istituto nel prossimo triennio è orientata a:
- sviluppare le competenze di cittadinanza secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione;  
- promuovere il successo formativo innalzando il livello delle competenze 

in uscita;
- rendere ancora più efficaci i processi di apprendimento sviluppando una 

didattica inclusiva.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Nella progettazione didattica e metodologica tenere conto degli esiti nelle prove 
INVALSI, con particolare attenzione al miglioramento dei risultati nelle prove di 
matematica.
Traguardi
Aumentare la performance degli studenti che si collocano nel livello 1.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza attraverso percorsi di 
apprendimento e metodologie di lavoro e di valutazione condivise e unitarie 
all'intero istituto comprensivo.
Traguardi
Formalizzare percorsi di apprendimento trasversali considerando il curricolo 
regionale, il curricolo d'istituto e l'offerta formativa del territorio.

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

ASPETTI GENERALI

 

 
L'Istituto Comprensivo intende definire le finalità generali traendole 
direttamente dalla L.107/15 e adeguandole al contesto sociale e culturale del 
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territorio del sanvitese per offrire agli alunni, attraverso interventi mirati nel 
contesto dello svolgimento delle attività programmate, l’opportunità di 
sviluppare convinzioni e atteggiamenti che determinino le premesse favorenti 
il realizzarsi di una comunità solidale, quali:

 

- benessere: acquisizione e consolidamento della propria identità, corretta 
gestione delle emozioni, dei successi e degli insuccessi;

- responsabilità: comportamento coerente con gli impegni presi, rispetto delle 
regole, delle persone, delle cose e dell’ambiente;

- autonomia: conoscenza e accettazione di sé, acquisizione di fiducia nei propri 
mezzi, consolidamento della fiducia negli altri, sviluppo del pensiero critico, 
potenziamento della capacità di scelta consapevole;

- accoglienza, cooperazione, solidarietà, rispetto di tutte le diversità come 
valore positivo;

- life skills: senso di appartenenza alla propria comunità, pratica consapevole 
della cittadinanza;

- vocazione espressiva: diffusione della cultura musicale, culturale e artistica in 
tutti gli ordini di scuola; realizzazione di iniziative rivolte al territorio che 
coinvolgano l’intero Istituto in un rapporto di partnership con 
l’Amministrazione Comunale e le Associazioni;

 

- innovazione didattica: utilizzo delle tecnologie, mirate al raggiungimento da 
parte di tutti gli alunni dei traguardi di competenza stabiliti nel Profilo dello 
Studente contenuto nelle Indicazioni del 2012 e al miglioramento dei risultati 
di apprendimento.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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2 ) 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

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE GLI ESITI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede la valutazione dei risultati delle prove Invalsi delle classi seconde 
e quinte della scuola Primaria e delle classi terze della scuola Secondaria con 
particolare attenzione alla riduzione del numero di studenti che si collocano nel 
primo livello. Le azioni che si intendono intraprendere si orientano all'attivazione di 
percorsi mirati al recupero e al potenziamento degli apprendimenti e alla 
promozione di attività formative per i docenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Predisporre contesti di lavoro stimolanti che valorizzino le 
risorse dello studente e lo collochino al centro del processo di 
apprendimento, anche con l'utilizzo del digitale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Nella progettazione didattica e metodologica tenere conto degli 
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esiti nelle prove INVALSI, con particolare attenzione al 
miglioramento dei risultati nelle prove di matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare la formazione includendo un maggior numero 
di docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Nella progettazione didattica e metodologica tenere conto degli 
esiti nelle prove INVALSI, con particolare attenzione al 
miglioramento dei risultati nelle prove di matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DELL'OFFERTA FORMATIVA D'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzioni strumentali.

Risultati Attesi

Diminuzione del numero degli alunni che si collocano nel livello 1 delle prove Invalsi. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Partecipazione dei docenti ad attività formative. 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede l'analisi dei bisogni socio-relazionali degli studenti per progettare 
interventi mirati allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, 
promuovendo nel contempo attività formative e/o autoformative dei docenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sulla scorta di un'attenta analisi dei punti di forza e di 
debolezza di ogni alunno che presenta situazioni di disagio, strutturare e 
valutare interventi che siano pertinenti con PDP e/o PEI. Strutturare 
interventi di gestione della classe atti a favorire e a promuovere 
l'inclusione e la valorizzazione di ogni singolo studente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza attraverso 
percorsi di apprendimento e metodologie di lavoro e di 
valutazione condivise e unitarie all'intero istituto comprensivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" Promuovere la continuità tra i vari ordini di scuola 
dell'istituto attraverso momenti di confronto fra insegnanti relativamente 
alla realizzazione di un curricolo di cittadinanza. Promuovere 
l'orientamento degli studenti attraverso l'acquisizione di competenze 
personali, sociali e relazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza attraverso 
percorsi di apprendimento e metodologie di lavoro e di 
valutazione condivise e unitarie all'intero istituto comprensivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare la formazione includendo un maggior numero 
di docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza attraverso 
percorsi di apprendimento e metodologie di lavoro e di 
valutazione condivise e unitarie all'intero istituto comprensivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DEI BISOGNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile
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Funzioni strumentali 

Risultati Attesi

Individuare i bisogni degli studenti per strutturare percorsi di sviluppo delle 
competenze. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE PER DIPARTIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2022 Docenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzioni strumentali 

Risultati Attesi

Incremento della collaborazione e della condivisione fra docenti dei diversi ordini di 
scuola. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nell'Istituto vengono attuati i seguenti percorsi  di innovazione metodologica:

Macro e microprogrammazione con la piattaforma sperimentale del progetto 
europeo DEPIT 
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Sviluppo del pensiero computazionale attraverso il Coding

Didattica del fare - Making

Approccio per l'educazione alle STEM - Tinkering

Didattica inclusiva e collaborativa - Game oriented

Comunicazione persuasiva - Storytelling

Flipped Classroom - didattica supportata da contenuti digitali dove tempi e schema 
di lavoro sono invertiti rispetto alle tradizionali modalità

Costruzione di learning object

Uso della piattaforma didattica G Suite fo Education

Inglese - CLIL

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Il nostro Istituto progetta le attività didattiche in funzione delle competenze e 
dell'azione educativa fondata sulla personalizzazione. L'azione didattica si 
sviluppa integrando la didattica dei contenuti e dei saperi  con modalità 
interattive e costruttive di apprendimento fondando le pratiche di 
insegnamento su esperienze significative che si avvalgono di contenuti e 
procedure dove pensiero e azione si accompagnano per affermare i principi di 
"learning by doing" e "learning by thinking".

L'Istituto, in particolare, intende sperimentare soluzioni innovative più efficaci 
relative all'ambiente di apprendimento:

si candida per l'attuazione del progetto Realizzazione di ambienti 
innovativi (nota 30562 #PNSD-azione #7) presentando una proposta 
progettuale per costituire un FabLab, una sorta di "bottega artigianale" 
per lo sviluppo della manualità, della prototipazione, della creatività e 
delle tecnologie, all’interno dei quali il digitale non sarà il centro delle 

•
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attività, ma una sorta di “tappeto”, una base e un supporto, sul quale gli 
alunni potranno contare per mettere a frutto la propria fantasia, la voglia 
di produrre e sviluppare competenze trasversali multi-disciplinari. In 
questi contesti, per gli alunni, sarà importante l’uso critico dei media e un 
approccio tramite il pensiero computazionale finalizzato ad una capacità 
di problem solving;

opera per sviluppare il pensiero computazionale e introdurre gli alunni al 
coding, grazie alla collaborazione con l'associazione CodeDojo e allo 
svolgimento delle attività previste dal progetto "Cittadini digitali" in 
riferimento al PON Cittadinanza e creatività digitale;

•

promuove lo sviluppo di soluzioni innovative in rete attuando il progetto 
europeo DEPIT con lo scopo di fornire agli insegnanti uno strumento per 
la pianificazione generale e quotidiana del lavoro d'aula e agli studenti 
uno strumento per avere un quadro d'insieme chiaro rispetto al proprio 
percorso di apprendimento.   Il modello didattico e l’APP garantiscono, 
infatti, una progettazione esplicita che supporta la gestione della classe, 
l’uso di materiali digitali inseriti in un cloud che dialoga con l’App, la 
presenza di più percorsi paralleli che garantisce la sostenibilità della 
personalizzazione e dell’inclusione, la condivisione tra docenti e la 
produzione di un archivio di pattern.

•

 

 
 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

DEPIT

AZIONE13

SICUREZZA
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PATTO TERRITORIALE

AUTOVALUTAZIONE

TIROCINI UNIVERSITA'
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