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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Da un’attenta lettura dei bisogni del nostro Istituto, si ritengono strategici i seguenti 

OBIETTIVI, su cui lavorare in un’ottica di continuità con il triennio precedente:

essere “scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale”, dalla scuola 

dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado;

•

formare la persona, affinché raggiunga il successo formativo;•

educare rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e 

incoraggiando la conquista, da parte di ciascuno, di un apprendimento significativo per 

sviluppare la propria personalità;

•

motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità 

individuali;

•

guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come insieme di 

conoscenze, esperienze, abilità, capacità di trasferire le proprie conoscenze in situazioni 

nuove,

•

prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo con progetti di didattica 

inclusiva, prima che essi si trasformino in malesseri, disadattamenti e abbandoni;

•

orientare, mettendo ogni alunno in condizione di operare scelte consapevoli per 

costruire il proprio futuro;

•

favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema 

formativo, promuovendo un clima di benessere;

•

costruire relazioni esterne, tramite accordi di rete con altre scuole ed enti locali, ai fini 

del potenziamento e del miglioramento della qualità dell’offerta formativa;

•

fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti •
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sia interne che esterne;

creare significative alleanze educative, con le famiglie e con il territorio.•

 

In particolare, oltre a quanto sopra riportato, in questo triennio sarà posta particolare 

attenzione a:

promuovere attività relative all’Educazione alla Cittadinanza da porre in correlazione 

con l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica;

•

potenziare le competenze chiave degli alunni, in particolare:•

o    la competenza “imparare ad imparare”,

o    le competenze civiche e sociali,

o    le competenze digitali,

            anche alla luce delle necessità e delle acquisizioni del tempo pandemico;

guidare fin da piccoli all’acquisizione di life skills (competenze di vita), che consentano 

agli allievi di sapersi mettere in relazione con gli altri e rispondere in modo adeguato ai 

problemi della vita quotidiana (OMS, 1992);

•

contrastare ogni forma di discriminazione, di bullismo e cyberbullismo attraverso 

un’educazione consapevole.

•

MISSION E VISION DELL'ISTITUTO

Il nostro Istituto vuole delinearsi come:

scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale,
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dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola secondaria di primo grado.

Identifica come competenze chiave:

la costruzione del sé•

la relazione con gli altri•

il rapporto con la realtà sociale•

innanzitutto, accompagnando gli alunni nella maturazione della propria identità.

Il nostro Istituto garantisce, inoltre, la formazione di tutti gli studenti con uguale 

impegno e dedizione sia verso il recupero delle competenze di base sia verso la 

valorizzazione e il potenziamento delle eccellenze.

 

QUINDI, LA MISSION CHE SI PONE LA NOSTRA SCUOLA È QUELLA DI:

COSTRUIRE INSIEME UN PERCORSO CHE, ATTRAVERSO IL SUCCESSO FORMATIVO, 

AIUTI OGNI INDIVIDUO A DIVENTARE FUTURO CITTADINO DEL MONDO, ATTIVO E 

RESPONSABILE.

 

In particolare, il nostro Istituto, in relazione agli obiettivi strategici indicati nel 

paragrafo precedente, si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

avviare a comunicare ed interagire con gli altri, ad operare le prime scelte, a 

rispettare le regole principali della convivenza civile;

•

organizzare un ambiente educativo stimolante per l’apprendimento e 

l’autonomia;

•

favorire la socializzazione, attraverso la strutturazione funzionale dello spazio 

classe e delle attività, creando un clima sereno ed accogliente;

•
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sviluppare le capacità percettive, motorie e manipolative, favorendo la possibilità di 

raggiungere competenze cognitive e culturali nel rispetto dei ritmi individuali;

•

migliorare la qualità della formazione degli alunni attraverso lo sviluppo di 

attività curricolari, attivando contemporaneamente lezioni teoriche e pratiche 

per raggiungere conoscenze e competenze programmate;

•

informare e sensibilizzare il territorio attraverso attività di scuola aperta;•

ridurre il disagio scolastico;•

diffondere la cultura della qualità.•

 

In questo modo la nostra scuola definisce la propria VISION, impegnandosi nel 

prossimo triennio ad avere un ruolo centrale nella società, con l’obiettivo di innalzare 

la qualità dei livelli di istruzione e potenziare le competenze degli alunni, 

rispettandone i tempi e i diversi stili di apprendimento e cercando di:

realizzare una scuola aperta alle innovazioni tecnologiche e laboratoriali;•

contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;•

recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;•

stimolare ad una partecipazione di cittadinanza attiva,•

garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei bambini e ragazzi, futuri cittadini.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Alla luce del più recente Rapporto di Autovalutazione e del contestuale monitoraggio 
degli Esiti degli alunni, l’Istituto sceglie anche nel prossimo triennio, 2022-2025, di 
incentrarsi sul monitoraggio della progettualità interna.
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Pertanto, priorità e traguardi, idee guida del Piano di miglioramento da attuarsi nel 
nuovo triennio, sono individuati nell’ambito di:

 

Risultati scolastici•

Viene confermata la priorità di migliorare la distribuzione degli alunni per fasce di 
voto conseguito all’Esame di Stato, mirando a una riduzione della percentuale di 
alunni con votazione medio-bassa (6 e 7) a favore di una votazione medio-alta (dall’8 
in su), per allinearsi alle medie di riferimento provinciali, regionali e nazionali. In 
particolare, si punta anche a rendere possibile l’espressione di eccellenze, con 
l’aumento dei voti massimi (10 e 10 e lode). Si tratta, in realtà, di rafforzare e 
stabilizzare un risultato già quasi totalmente raggiunto nel corso del triennio 
precedente, soprattutto nei più recenti anni scolastici. Deve essere, invece, 
abbandonata la priorità riguardante le classi ponte (quinte della Primaria e prime 
della Secondaria di I grado), in quanto gli esiti scolastici non sono più comparabili, a 
causa della sostituzione dei voti numerici con giudizi descrittivi alla scuola Primaria 
(con la legge 41/2020 e la conseguente ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 
2020 e relative linee guida).

In continuità con la pianificazione degli anni precedenti, ci si attende anche la 
conferma dei risultati riguardanti le ammissioni alla classe successiva nella Scuola 
secondaria, che dal 2017-2018 si attestano sul 100% e l’assenza di abbandono 
scolastico.

Un monitoraggio attento sarà comunque sempre rivolto ai Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali,in relazione ai contesti ESCS assimilati, alla varianza tra 
classi, all'effetto scuola complessivo. Dall’analisi delle PROVE INVALSI nelle tre 
discipline interessate (Italiano, Matematica e Inglese) si possono evincere i punti di 
forza e di debolezza nell’utilizzo delle conoscenze e delle abilità degli alunni, al fine di 
perseguire il miglioramento non solo a livello disciplinare, ma anche attraverso il 
potenziamento di strategie e strumentalità trasversali, che fanno riferimento a 
specifiche competenze.

 

Competenze chiave•

Nel corso del nuovo triennio si porterà a compimento il curricolo verticale delle 
competenze chiave di cittadinanza (traguardi, descrittori, definizione livelli) e si 
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intraprenderà il relativo monitoraggio.

È confermata, rispetto al precedente triennio, la decisione di puntare sull’Area delle 
Competenze chiave per il miglioramento degli esiti scolastici, in coerenza con le 
scelte strategiche dell’Istituto, che identifica la chiave del successo formativo nello 
sviluppo di competenze chiave riferite alle dimensioni di costruzione del sé, di 
relazione con gli altri e di rapporto con la realtà sociale.

Si conferma il focus stabilito sul potenziamento della competenza chiave del quadro 
europeo Imparare ad imparare, al fine di potenziare il protagonismo e il 
coinvolgimento dello studente nel percorso di costruzione del sé, favorendo 
l’emergere di stili di apprendimento individuali e costruendo più fiducia nelle proprie 
capacità e motivazione all’apprendimento. In questo ambito, si intendono potenziare 
strategie di pensiero, operative e metodo di studio, in verticale, come direzione per 
migliorare i processi di apprendimento ed autoapprendimento e conseguentemente i 
risultati scolastici e nelle prove nazionali. Perciò l’approccio alla didattica per 
competenze è stato strutturato e reso coerente per quanto concerne la gestione dei 
processi didattici, dalla progettazione alla valutazione, mediante la definizione di un 
curricolo d’istituto relativo a tale competenza, che giunga al Profilo in uscita dal primo 
ciclo d’istruzione, definito dalle Indicazioni nazionali, attraverso profili di competenze 
relativi ai tre ordini di scuola, rilevati e organizzati da specifici descrittori e valutati 
secondo quattro determinati livelli (iniziale, base, intermedio e avanzato).

Un simile lavoro sarà intrapreso anche rispetto ad altre due competenze chiave del 
quadro europeo: le competenze sociali e civiche e le competenze digitali, per cui si 
è lavorato alla costruzione di un curricolo verticale e continuo tra i tre ordini di scuola, 
al fine di rendere coerenti i processi di progettazione didattica e di valutazione.

La scelta della competenza chiave denominata competenze sociali e civiche è 
coerente con la Mission che l’istituto si è posto e con le più recenti decisioni 
ministeriali in materia di educazione alla cittadinanza, con l’introduzione 
dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica (legge n. 92 del 2019 e successivi 
provvedimenti). In tale prospettiva, assume un particolare valore la guida fin dalla 
scuola dell’Infanzia all’acquisizione di life skills, competenze di vita, che consentano 
agli alunni di mettersi in relazione con gli altri e di rispondere in modo adeguato ai 
problemi della vita quotidiana (OMS, 1992).

Anche la scelta della competenza chiave definita competenze digitali è in sintonia con 
la mission dell’Istituto, in particolar modo in relazione alla sfide formative ed educative 
degli ultimi anni caratterizzati dalla crisi pandemica. Sono emersi, infatti, con 
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maggiore intensità sia le opportunità sia i rischi connessi al mondo digitale, cosicché 
da rendere non rinviabile un’assunzione di responsabilità da parte della scuola nello 
sviluppo di competenze digitali, non tanto in termini meramente tecnici ma in senso 
educativo, quale stimolo e guida all’uso responsabile dei dispositivi e al senso critico. 
La condizione di vita onLife, cioè ormai contraddistinta da un intreccio inevitabile tra 
momenti on line e momenti off line, va assunta ormai come base di partenza per 
l’attività didattica ed educativa.

La trasformazione dei processi didattici conseguenti all’emergenza sanitaria 
COVID19, con l’introduzione di DAD /DDI, consiglia di rivolgere specifiche azioni a:

- sviluppo delle competenze in materia di educazione civica digitale;

- potenziamento dell’inclusione, con particolare riferimento ai processi a distanza;

- diffusione delle metodologie laboratoriali e cooperative, attraverso l’uso 
dell’ambiente di apprendimento virtuale;

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo.

Lo strumento di comparazione tra i livelli raggiunti dagli alunni in queste competenze 
chiave sono i modelli nazionali di Certificazione al termine della scuola Primaria e al 
termine del Primo ciclo istruzione.

In questa prospettiva si mira ad intensificare le azioni volte a garantire coerenza e 
continuità dei processi didattici interni, a cominciare dalla necessità di uno scenario 
comune per la definizione dei contesti didattici (progettazione) e degli strumenti 
rivolti alla valutazione.

Si è scelto di non considerare i  Risultati a distanza quale indicatore di monitoraggio 
del miglioramento, non disponendo di dati sufficienti per seguire l’evoluzione degli 
alunni nei i percorsi di studio successivi al primo grado di istruzione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
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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 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

•

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

•

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

•

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 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

•

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti

•
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Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito 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

•

Definizione di un sistema di orientamento•

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Completare e adottare un Curricolo verticale di Istituto per le Competenze 
chiave di cittadinanza. Analogamente a quanto fatto lo scorso anno con la 
competenza “Imparare a imparare”, definire criteri di valutazione comuni dei 
livelli di competenza certificati

•

Progettare azioni strutturate per il recupero delle difficoltà incontrate e per il 
consolidamento degli alunni nel percorso scolastico, anche attraverso forme di 
DDI

•

Per quanto riguarda la scuola Primaria, definire criteri e descrivere 
contestualmente i livelli attribuibili nelle varie discipline e anni scolastici

•

Progettare percorsi di potenziamento in Italiano e in Matematica, anche a classi 
aperte 

•

Adottare strumenti comuni (format UDA) per la progettazione dei percorsi 
trasversali e verticali del PTOF e nell’ambito dell’Ed. civica

•

Adottare strumenti coerenti per l’osservazione e il monitoraggio delle 
competenze chiave di cittadinanza

•

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Potenziare la formazione e l’aggiornamento costante dei docenti su didattica per 
competenze, metodologie didattiche e tecnologie digitali (DAD/DDI), strategie 
inclusive per i BES, insegnamento trasversale dell’Ed. Civica

•

Incrementare l’efficacia dell’integrazione della DDI, potenziando i contesti di 
interazione degli alunni (didattica mista) e mediante metodologie attive

•
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Valorizzare maggiormente gli spazi laboratoriali, le aule attrezzate e le 
tecnologie presenti (aule d’informatica, biblioteche, atelier, giardini, ecc.) anche 
nell’ambito della progettualità d’Istituto

•

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Proseguire i percorsi di alfabetizzazione degli alunni NAI e di potenziamento 
delle competenze in lingua italiana degli alunni stranieri, anche attraverso forme 
di DAD

•

Introdurre gradualmente nella pianificazione ed attuazione dei percorsi 
educativo-didattici rivolti ad alunni con BES, con approcci e strumenti innovativi, 
e prassi inclusive più diffuse 

•

Sperimentare prassi e strumenti per la prevenzione/individuazione precoce dei 
disturbi specifici dell'apprendimento nell'ambito di ricerca azione

•

Diffondere l’uso di strumenti compensativi specifici digitali per supportare gli 
alunni con BES/DSA anche in ambiente digitale (DAD/DDI- INVALSI ) 

•

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Proseguire la realizzazione di progetti tra alunni delle classi ponte, che insistano 
sull’attivazione delle competenze assunte come prioritarie in contesto 
cooperativo

•

Monitoraggio degli Esiti degli studenti in riferimento alle coppie 
Priorità/Traguardi individuate nelle aree Risultati scolastici e Competenze chiave

•

Proseguire le azioni di Raccordo tra docenti delle classi estendendo il confronto 
e il monitoraggio allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e 
trasversali

•

Individuare prassi di confronto più significative nel passaggio tra ordini, per 
superare l’incoerenza introdotta con la valutazione disciplinare alla Primaria

•

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Valorizzare le competenze promuovendo l’acquisizione di certificazioni 
internazionali specifiche (Cambridge per la lingua Inglese, Ecdl, ecc.) alla scuola 
Primaria e Secondaria di I grado

•

Perseguire maggiori coinvolgimento e corresponsabilità degli studenti nel 
proprio percorso formativo

•

Promuovere processi metacognitivi e pratiche di autovalutazione sia del 
percorso didattico sia di quello educativo

•

Intensificare la condivisione e il confronto metodologico in verticale, attraverso 
gruppi di lavoro dei docenti dei vari ordini, sui contesti trasversali dell’OF e i 

•
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processi di dati

Promuovere la progettazione di percorsi integrati e condivisi in verticale tra 
classi e ordini scolastici incentrati sullo sviluppo di competenze chiave 
nell’ambito della progettualità di Istituto e degli obiettivi trasversali di Ed. Civica.

•

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Valorizzare figure di referenti interni per gestire e coordinare aspetti 
organizzativi (referenti COVID) e didattici (Ed, Civica, Progetti di istituto 
nell’ambito del Ptof)

•

Favorire la condivisione di buone pratiche tra docenti anche attraverso la 
valorizzazione delle competenze professionali interne per la formazione docenti 
e la realizzazione dell’OF

•

Valorizzazione delle risorse professionali interne o volontarie per attività di 
formazione, ricerca-azione, supporto e assistenza a docenti e utenza, nonché 
per l’attuazione di specifici progetti dell’OF

•

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Potenziare comunicazione, condivisione e confronto con le famiglie sul percorso 
educativo e didattico degli alunni, formazione/informazione attraverso i canali e 
gli strumenti digitali disponibili

•

Proseguire la cooperazione con la componente genitori attraverso gli organi 
istituzionali e l’associazione GEDEA per le finalità convergenti.

•

Rinforzare la corresponsabilità educativa attraverso opportune integrazioni di 
Regolamento di istituto e Patti di corresponsabilità educativa alla luce dei 
protocolli sanitari in adozione, dell’introduzione di piani per la DAD/DDI ed in 
coerenza con lo sviluppo di competenze civiche e sociali

•

Mantenere attivo un servizio di comodato d’uso per supportare con 
l’assegnazione di device (dotazione interna), gli studenti con situazioni di 
svantaggio in DAD/DDI, sulla base di criteri e condizioni definiti.

 

 

Attività previste per il percorso: Diventare cittadini competenti e responsabili 

Commissione Curricolo verticale:

monitoraggio del Curricolo verticale per le Competenze chiave di 
cittadinanza, tra i vari ordini di scuola(imparare a imparare, competenze 
digitali, competenze civiche e sociali)

•
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monitoraggio del Curricolo verticale d’Istituto di Ed. Civica, in particolare 
riguardo all’efficacia deglistrumenti per la progettazione e valutazione di 
percorsi trasversali

diffusione di strumenti comuni per la progettazione formativa (UA), il 
monitoraggio in itinere (griglie d’osservazione dei processi di 
apprendimento), la valutazione di livelli di competenza specifica e 
trasversale (compiti autentici/di realtà)

          Commissione Didattica verticale:

progettazione e sperimentazione di contesti di apprendimento interattivi 
tra classi ponte, che attivino relazioni positive e il trasferimento di strategie 
efficaci tra studenti

          Commissione Raccordo

focalizzare l’attenzione sullo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza e trasversali di Ed. civica, nel passaggio e monitoraggio di 
informazioni sugli studenti, tra docenti delle classi ponte

attuazione di laboratori tra alunni delle classi ponte per attività di 
accoglienza

percorsi di tutoraggio, nell'ambito delle attività di Continuità

          Commissione Autovalutazione/Valutazione:

monitoraggio priorità/traguardi relativamente all’area Competenze chiave 
con focus sulla competenzeImparare ad imparare, competenze digitali, 
competenze sociali e civiche

monitoraggio Risultati scolastici

Commissione Regolamento

integrazione e valorizzazione del Regolamento d’Istituto e dei Patti di 
corresponsabilità, in relazione aicambiamenti indotti dalla situazione 
sanitaria e dalla riorganizzazione della didattica digitale integrata

         Commissione Digitale e Commissione Bullismo/Cyberbullismo

elaborazione di percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza 
digitale e la prevenzione di fenomeni di discriminazione

         Commissioni progetti PTOF
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progettazione condivisa di percorsi formativi nell'ambito dei progetti 
verticali del PTOF e delle priorità/traguardi individuati

sperimentazione di un modello organizzativo e didattico comune ed 
integrato nell'OF, per l'insegnamento/valutazione dell'Ed civica

          Docenti dei vari ordini scolastici

progettazione e attuazione di percorsi trasversali nell’ambito 
dell’insegnamento dell’Ed Civica e della progettualità verticale dell’offerta 
formativa

attivazione di classi virtuali in tutte le classi (terza primaria/secondaria) e i
ntegrazione della didattica digitale nelle prassi didattiche curricolari

progettazione di percorsi di potenziamento/recupero, anche attraverso 
forme di DDI

progettazione di percorsi differenziati (classi aperte, gruppi di 
lavoro/livello) attraverso l'organizzazione flessibile dell'ambiente di 
apprendimento virtuale

I risultati attesi sono i seguenti:

adozione di un sistema di riferimento comune e organico per la 
progettazione dei percorsi rivolti allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza e trasversali di Ed. Civica all'interno dell'Istituto

continuità della valutazione dei processi formativi nel passaggio tra i vari 
ordini scolastici e allineamento progressivo delle valutazioni

monitoraggio attraverso dati omogenei dell'efficacia dei processi ed 
interventi educativi e didattici, per eventuale riprogettazione in base a 
criticità/opportunità, a livello di sistema

miglioramento delle performance nello studio e delle strategie di 
apprendimento degli studenti (monitoraggio risultati scolastici e livelli 
competenza: imparare a imparare, competenze sociali e civiche, 
competenze digitali)

maggior coinvolgimento e corresponsabilità di studenti e famiglie, nel 
percorso formativo scolastico

potenziamento delle metodologie didattiche attive ed interattive, 
attraverso l'uso e l'organizzazione dell'ambiente di apprendimento virtuale 
e delle tecnologie didattiche (coding, robotica, making, e thinkering) e la 
valorizzazione degli ambienti e delle tecnologie presenti nell'Istituto
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maggiore attivazione degli studenti nei processi di apprendimento, 
autoapprendimento, coinvolgimento e partecipazione

integrazione e continuità dei processi di progettazione e valutazione 
formativa all'interno dell'istituto e tendenziale allineamento delle 
performance nel passaggio tra ordini scolastici

prassi inclusive diffuse.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Dal punto di vista didattico-educativo, si ritiene necessario proseguire con le scelte 
avviate negli anni scolastici precedenti, accostando nuove scelte mutuate dai nuovi 
bisogni, al fine di poter realizzare un’offerta formativa completa:

 
adottare nella pratica quotidiana modalità di lavoro innovative, basate sulle 
tecnologie e sulla didattica laboratoriale, superando la dimensione trasmissiva 
dell’insegnamento e modificando l’impianto metodologico tradizionale, in modo 
da promuovere il consolidamento e l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza, sia disciplinari che trasversali;

•

utilizzare nella didattica ordinaria le tecnologie, integrandole nella pratica di 
classe;

•

operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto 
agli alunni in difficolta ̀ sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle 
attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;

•

consolidare i progetti relativi agli allievi con BES (difficoltà di apprendimento, 
percorsi di insegnamento dell’italiano L2 per allievi stranieri, sportello psico-
pedagogico, ecc.);

•

porre particolare attenzione ai nuovi bisogni degli allievi, sia didattici che 
formativi, venutisi a creare anche a seguito della situazione pandemica, sia 
attraverso la predisposizione di piani di recupero individualizzati, sia attraverso 
interventi pedagogici e psicologici di supporto rivolti alla classe, ai singoli alunni, 
ai docenti, alle famiglie;

•

promuovere e realizzare l’educazione interculturale, offrendo possibilità di 
conoscenza, confronto e scambio di esperienze che permettano a ciascuno di 

•
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determinare la propria identità e di cogliere la differenza e la ricchezza della 
pluralità;

potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonche ́alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL e la 
possibilità di conseguire certificazioni linguistiche;

•

favorire lo sviluppo delle competenze logico-matematiche e scientifiche e in 
ambito STEM, anche tramite l’utilizzo del problem solving;

•

educare al pensiero computazionale, e all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media, costruendo percorsi di cittadinanza digitale;

•

adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive (Cooperative l
earning, classi aperte, attuazione dei PDP e dei PEI, ecc.), con il concorso di tutti 
gli insegnanti;

•

garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, potenziando i progetti 
continuità e orientamento;

•

implementare le azioni volte all’acquisizione/consolidamento delle regole di 
convivenza da parte degli allievi e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, alla 
discriminazione di genere, all’omofobia, alla xenofobia, anche attraverso 
metodologie che attivino le risorse degli alunni;

•

proseguire e potenziare, estendendoli anche agli alunni più piccoli, i progetti 
relativi ai corretti stili di vita e ai comportamenti di cittadinanza responsabile;

•

implementare le azioni dell’Istituto volte ad ottenere processi di confronto tra 
docenti di classi parallele, mediante la preparazione e la somministrazione di 
prove comuni in tutte le discipline, e la progettazione di attività condivise, al fine 
di garantire a tutti gli alunni dell’Istituto pari opportunità;

•

rendere sempre più i Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione, luoghi di 
condivisione delle proposte didattiche innovative per la classe, del raccordo 
educativo e dell’analisi dei problemi/soluzioni del gruppo classe e del singolo 
allievo, nonche ́ della valutazione degli esiti di apprendimento in itinere per 
apportare le modifiche necessarie alla progettazione;

•

porre attenzione alla valutazione formativa degli alunni, dalla scuola primaria 
alla scuola secondaria, nell’ottica della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti rispetto alla situazione di partenza, considerando l’autonomia 
dell’alunno, la tipologia della situazione entro la quale ha operato, le risorse da 
lui mobilitate per portare a termine il compito, la continuità nella manifestazione 
dell'apprendimento;

•
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prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle 
buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei 
prodotti/risultati degli alunni;

•

far interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli 
ambienti e alla salute dei lavoratori e degli studenti, in un’ottica educativa di 
diritti/doveri;

•

proseguire nei progetti di educazione teatrale, musicale, sportiva, artistica in 
verticale, proponendo laboratori anche con la collaborazione di esperti esterni;

•

garantire l’apertura dell’Istituto a proposte provenienti dal territorio o a 
carattere regionale/nazionale, anche tramite l’adesione a bandi nazionali e PON ;

•

porre particolare attenzione alla formazione e all’aggiornamento dei docenti;•

consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della 
scuola, favorendo azioni di cittadinanza attiva e incontri di dialogo e confronto.

•
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