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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Da un’attenta lettura dei bisogni del nostro Istituto, si ritengono strategiche le seguenti scelte, 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 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:

sviluppare le competenze di base, nella lingua di istruzione, Italiano, in Matematica e in Inglese, al fine di 
prevenire fenomeni di dispersione scolastica;

•

garantire la continuità del rendimento scolastico tra scuola Primaria e scuola Secondaria;•

promuovere attività relative all’Educazione alla Cittadinanza, da porre in correlazione con l’insegnamento •
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trasversale dell’Educazione Civica;

potenziare le competenze chiave europee degli alunni, in particolare quelle trasversali: la competenza 
“imparare ad imparare”, le competenze civiche e sociali, le competenze digitali;

•

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,

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 •
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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;

•

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. 

•
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Sviluppare le competenze di base nella lingua di istruzione, Italiano, e le nella 
Matematica
 

Traguardo  

Raggiungere o mantenere il punteggio della scuola, sia in quinta Primaria sia in terza 
Secondaria, attorno alle medie nazionali o delle scuole con Escs (status sociale, 
economico e culturale delle famiglie) simile

Priorità  

Sviluppare le competenze di comunicazione nella lingua straniera Inglese
 

Traguardo  

Portare la percentuale di alunni che conseguono il livello A1, al termine delle classi 
quinte della Primaria, attorno alla media nazionale e mantenere la percentuale di alunni 
che raggiungono il livello A2, al termine del primo ciclo, sopra tutte le medie di 
riferimento

Competenze chiave europee

Priorità  

Sviluppare le competenze chiave europee trasversali (Imparare a imparare, digitali, 
sociali e civiche)
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Traguardo  

Mantenere la percentuale di alunni che si collocano a livello intermedio e avanzato 
attorno al 70%, sia al termine della Primaria sia al termine della Secondaria

Risultati a distanza

Priorità  

Garantire la continuità di rendimento scolastico tra scuola Primaria e scuola Secondaria
 

Traguardo  

Mantenere il punteggio medio nelle prove standardizzate (Italiano, Matematica e 
Inglese) di III secondaria di I grado dalle classi quinte di scuola primaria di tre anni prima 
sulla media nazionale
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
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

•

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

•
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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Rinforzare le competenze di base

Tale percorso mira a rinforzare le competenze di base di tutti gli alunni, in particolare dei più fragili, per ridurre il 
rischio di dispersione scolastica. Innanzitutto, bisogna intervenire nell’ambito della lingua d’istruzione, l’Italiano, 
che per una buona parte degli alunni dell’Istituto non è la lingua madre o quella più o meglio parlata in ambiente 
familiare. Il contesto scolastico, dunque, rende molto significativo tale percorso. In secondo luogo, si devono 
sviluppare le competenze in campo matematico e logico in senso ampio, utili in qualsiasi ambito della vita 
quotidiana e a comprendere il mondo attuale, caratterizzato dallo dallo sviluppo scientifico e tecnologico. In 
terzo luogo, il consolidamento della prima lingua straniera, l’Inglese, fondamentale per la sua universalità di 
utilizzo. 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Sviluppare le competenze di base nella lingua di istruzione, Italiano, e le nella 
Matematica
 

Traguardo
Raggiungere o mantenere il punteggio della scuola, sia in quinta Primaria sia in terza 
Secondaria, attorno alle medie nazionali o delle scuole con Escs (status sociale, 
economico e culturale delle famiglie) simile

Priorità
Sviluppare le competenze di comunicazione nella lingua straniera Inglese
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Traguardo
Portare la percentuale di alunni che conseguono il livello A1, al termine delle classi 
quinte della Primaria, attorno alla media nazionale e mantenere la percentuale di 
alunni che raggiungono il livello A2, al termine del primo ciclo, sopra tutte le medie 
di riferimento

Risultati a distanza

Priorità
Garantire la continuità di rendimento scolastico tra scuola Primaria e scuola 
Secondaria
 

Traguardo
Mantenere il punteggio medio nelle prove standardizzate (Italiano, Matematica e 
Inglese) di III secondaria di I grado dalle classi quinte di scuola primaria di tre anni 
prima sulla media nazionale

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Revisionare il curricolo e i criteri di valutazione relativi alle discipline di Italiano e 
Matematica, per verificarne la coerenza complessiva e proporre eventuali 
miglioramenti (Commissione curricolo e didattica verticale)

Promuovere la progettazione di percorsi integrati e condivisi in verticale tra classi e 
ordini scolastici diversi, incentrati sullo sviluppo delle competenze oggetto delle 
prove standardizzate, in Italiano e Matematica (Commissione curricolo e didattica 
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verticale)

Progettare azioni strutturate per il recupero delle difficoltà incontrate e per il 
potenziamento degli alunni nel percorso scolastico

Promuovere la progettazione di percorsi integrati e condivisi in verticale tra classi e 
ordini scolastici diversi, incentrati sullo sviluppo delle competenze oggetto delle 
prove standardizzate (reading e listening), in Inglese (Commissione curricolo e 
didattica verticale)

 Ambiente di apprendimento
Promuovere un utilizzo più diffuso degli ambienti digitali e delle tecnologie nella 
didattica (Lim e monitor touch Smart board, dotazione tecnologica mobile, Gsuite)

Potenziare l’efficacia degli spazi laboratoriali (aule informatica, biblioteche)

 Inclusione e differenziazione
Progettare e attuare percorsi didattici dedicati all’alfabetizzazione degli alunni Nai e 
al potenziamento delle competenze in lingua italiana degli alunni stranieri

Introdurre approcci e strumenti innovativi nella progettazione ed attuazione dei 
percorsi educativo-didattici rivolti ad alunni con BES
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Promuovere prassi e strumenti per la prevenzione/individuazione precoce dei 
disturbi specifici dell'apprendimento (progetto IndiPote(dn)S

 Continuita' e orientamento
Proseguire la realizzazione di progetti tra alunni delle classi ponte, che insistano 
sullo sviluppo delle competenze di base e il metodo di studio, in un contesto di peer 
tutoring

Revisionare le procedure di accoglienza e di raccordo tra ordini di scuola, al fine di 
renderle più efficienti

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Riorganizzare le commissioni e i gruppi di lavoro, al fine di semplificare, incentivare 
e rendere più efficace la partecipazione dei docenti

Promuovere la digitalizzazione del lavoro dei docenti nelle commissioni e nei gruppi 
di lavoro

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere corsi di formazione sulla didattica per competenze e l’innovazione 
metodologica, anche mediante le nuove tecnologie
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Favorire anche con strumenti digitali la condivisione di buone prassi tra i docenti

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Promuovere e creare le condizioni per una maggior condivisione e confronto con le 
famiglie sul percorso educativo-didattico degli alunni

Proseguire la cooperazione con la componente genitori attraverso gli organi 
istituzionali e l’associazione Gedea

Attività prevista nel percorso: Italiano, lingua d’istruzione

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Per il coordinamento, commissione curricolo e didattica 
verticale; per la parte operativa, rappresentanza dei docenti dei 
vari ordini di scuola (due per plessi Infanzia, due dell’area per 
plessi Primaria, uno del dipartimento di Lettere per la 
Secondaria).

Al termine dell’anno scolastico 2023/2024, si attende il Risultati attesi
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raggiungimento di forme stabili di concreto confronto sui nuclei 
fondanti della disciplina e soprattutto sull’attuazione della 
verticalizzazione del curricolo. Ad esempio, bisogna avere un 
confronto sulle modalità, nei vari ordini di scuola, di 
costruzione/sviluppo della competenza di “comprensione del 
testo” (che è fondamentale per le prove Invalsi ma in genere 
anche per lo studio), per individuare un percorso coerente o 
comunque integrato in fatto di metodologie e strumenti.

Attività prevista nel percorso: Problematicamente

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Commissione curricolo e didattica verticale per il 
coordinamento e rappresentanza dei docenti dei vari ordini di 
scuola (due per plessi Infanzia, due dell’area per plessi Primaria, 
uno del dipartimento di Matematica-Scienze per la Secondaria).

Risultati attesi

Al termine dell’anno scolastico 2023/2024 bisogna prima di 
tutto aver trovato forme stabili di effettivo confronto sui nuclei 
fondanti della disciplina e soprattutto sull’attuazione della 
verticalizzazione del curricolo. Ad esempio, bisogna avere un 
confronto sulle modalità, nei vari ordini di scuola, di costruzione 
della competenza di risoluzione dei problemi (che è necessaria 
in tutti i campi, dalla aritmetica alla geometria e oltre), per 
individuare un percorso coerente o comunque integrato in 
fatto di metodologie e strumenti.
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Attività prevista nel percorso: English for Everyone

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Commissione curricolo e didattica verticale per il 
coordinamento e rappresentanza dei docenti dei vari ordini di 
scuola (due per plessi Infanzia, due dell’area per plessi Primaria, 
uno del dipartimento di Lingue straniere per la Secondaria).

Risultati attesi

Al termine dell’anno scolastico 2023/2024 bisogna prima di 
tutto aver trovato forme stabili di effettivo confronto sui nuclei 
fondanti della disciplina e soprattutto sull’attuazione della 
verticalizzazione del curricolo. Ad esempio, bisogna avere un 
confronto sulle modalità, nei vari ordini di scuola, di costruire la 
competenza di listening/ascolto (che è fondamentale ma su cui 
i nostri alunni sono più deboli che nel reading), per individuare 
un percorso coerente o comunque integrato in fatto di 
metodologie e strumenti.

 Percorso n° 2: Molte culture, vari linguaggi, una 
cittadinanza

Tale percorso mira a rafforzare le competenze chiave definite a livello europeo di carattere trasversale. Le 
culture vanno intese in un senso ampio, quindi non solo in senso etnico, ma anche la cultura digitale, la cultura 
espressiva e la cultura ambientalista, con i loro relativi specifici linguaggi. Si tratta di far crescere la 
consapevolezza culturale degli alunni per renderli cittadini più attivi e responsabili. La finalità civica e sociale di 
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questo percorso di miglioramento consente di coinvolgere trasversalmente tutte le discipline, ma in particolare 
quelle che possono approfondire gli aspetti identitari e stimolare l’iniziativa e la creatività. 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze chiave europee trasversali (Imparare a imparare, digitali, 
sociali e civiche)
 

Traguardo
Mantenere la percentuale di alunni che si collocano a livello intermedio e avanzato 
attorno al 70%, sia al termine della Primaria sia al termine della Secondaria

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare azioni strutturate per il recupero delle difficoltà incontrate e per il 
potenziamento degli alunni nel percorso scolastico

Adottare un curricolo verticale di istituto per le competenze trasversali di Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità e Consapevolezza ed espressione culturale
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Ambiente di apprendimento
Promuovere un utilizzo più diffuso degli ambienti digitali e delle tecnologie nella 
didattica (Lim e monitor touch Smart board, dotazione tecnologica mobile, Gsuite)

Potenziare l’efficacia degli spazi laboratoriali (aule informatica, biblioteche)

 Inclusione e differenziazione
Progettare e attuare percorsi didattici dedicati all’alfabetizzazione degli alunni Nai e 
al potenziamento delle competenze in lingua italiana degli alunni stranieri

Introdurre approcci e strumenti innovativi nella progettazione ed attuazione dei 
percorsi educativo-didattici rivolti ad alunni con BES

Promuovere prassi e strumenti per la prevenzione/individuazione precoce dei 
disturbi specifici dell'apprendimento (progetto IndiPote(dn)S

 Continuita' e orientamento
Proseguire la realizzazione di progetti tra alunni delle classi ponte, che insistano 
sullo sviluppo delle competenze di base e il metodo di studio, in un contesto di peer 
tutoring
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Revisionare le procedure di accoglienza e di raccordo tra ordini di scuola, al fine di 
renderle più efficienti

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Riorganizzare le commissioni e i gruppi di lavoro, al fine di semplificare, incentivare 
e rendere più efficace la partecipazione dei docenti

Promuovere la digitalizzazione del lavoro dei docenti nelle commissioni e nei gruppi 
di lavoro

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere corsi di formazione sulla didattica per competenze e l’innovazione 
metodologica, anche mediante le nuove tecnologie

Favorire anche con strumenti digitali la condivisione di buone prassi tra i docenti

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Promuovere e creare le condizioni per una maggior condivisione e confronto con le 
famiglie sul percorso educativo-didattico degli alunni

17I.C. GALLARATE "DE AMICIS" - VAIC87600E



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Proseguire la cooperazione con la componente genitori attraverso gli organi 
istituzionali e l’associazione Gedea

Attività prevista nel percorso: Educazione civica digitale

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Commissione cyberbullismo e commissione tecnologie

Risultati attesi

Entro il termine dell’anno scolastico 2023/2024 si auspica di 
aver creato delle occasioni di formazione a 360 gradi per tutta 
la comunità educante, al fine di aumentare la consapevolezza di 
quanto sia importante la vita onlife (connubio tra online e life) 
nei comportamenti di ciascuno. Tematiche : uso responsabile 
delle nuove tecnologie, bullismo e cyberbullismo, fake news, 
opportunità didattiche e di apprendimento permanente 
(nell’ottica dell’imparare a imparare) offerte dalle nuove 
tecnologie.
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Attività prevista nel percorso: Esprimersi con il corpo e con la 
mente

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Commissione Ptof per il coordinamento e rappresentanza dei 
docenti dei vari ordini di scuola (due per plessi Infanzia, due 
dell’area per plessi Primaria, docenti delle “educazioni” 
Secondaria).

Risultati attesi

Entro il termine dell’anno scolastico 2023/2024 si intende 
realizzare una progettualità multiforme e condivisa (dai 
laboratori artistici a quello sportivo, dalla psicomotricità alla 
scrittura creativa, ecc.) che consenta a tutti gli alunni di 
esprimersi con il corpo e con la mente. Gli esiti individuali e di 
gruppo di questi momenti espressivi potrebbero essere raccolti 
con foto e video e – dietro autorizzazione – pubblicati sul sito.

Attività prevista nel percorso: Responsabili verso gli altri e il 
Pianeta

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024
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Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Commissione Ptof per il coordinamento e rappresentanza dei 
docenti dei vari ordini di scuola (due per plessi Infanzia, due 
dell’area per plessi Primaria, docenti delle “educazioni” 
Secondaria).

Risultati attesi

Entro il termine dell’anno scolastico 2023/2024 si intende 
sviluppare le competenze trasversali di carattere civico e sociale 
degli alunni, attraverso la realizzazione dei progetti che 
riguardano il rispetto verso gli altri esseri umani e le altre forme 
di vita del Pianeta. Si pensa di realizzare una manifestazione 
(mostra, ecc.) sul tema ambiente o su quello dell’intercultura, 
della parità di genere, ecc.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Innanzitutto, si intende rendere più strutturate le modalità di realizzazione della verticalizzazione del 
curricolo e, quindi, della conseguente progettazione curricolare, al fine di rendere più continuo e 
organico il percorso di apprendimento degli alunni. Nel prossimo triennio si intende trasferire su un 
piano di prassi quotidiane e diffuse il lavoro già svolto in precedenza di definizione formale dei curricoli 
verticali per ciascuna disciplina e competenza trasversale e di formazione del personale docente. 
Processi didattici innovativi possono essere favoriti da un confronto strutturato tra docenti di ordini di 
scuola diversi e una riflessione comune su metodologie e strumenti adoperati per sviluppare le 
competenze poste come traguardi del curricolo. Partendo, ovviamente, dalle esigenze formative degli 
alunni, che si presentano diversificate e non sempre coincidenti con l’ordine di scuola frequentato, sia in 
termini di recupero da effettuare sia in termini di potenziamento delle eccellenze. Tramite un simile 
confronto, ciascun docente può acquisire maggiore consapevolezza del percorso curricolare nel suo 
complesso e ampliare il set di strumenti e metodologie. Tale processo può condurre, inoltre, a forme di 
documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi 
di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni. Ciò riguarda tutte le discipline, compresi i progetti di 
educazione teatrale, musicale, sportiva, artistica in verticale, che già vengono proposti spesso in forma 
laboratoriale anche con la collaborazione di esperti esterni. La prospettiva comune è quella di una 
didattica attiva e in cui le nuove tecnologie siano pienamente integrate.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L’attività innovativa riguarderà la capacità sempre maggiore di promuovere e di partecipare a reti di 
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scopo con altre scuole. A partire dalla rete di scopo di cui l’Istituto è capofila, “Una scuola aperta al 
mondo”, che potrà trovare sempre nuove e più ampie forme di coinvolgimento di tutti gli attori della 
comunità educante e del territorio: studenti, docenti, personale Ata, genitori, associazioni culturali e 
istituzioni locali. Bisognerà consolidare i rapporti di rete su tematiche già trattate come ambiente, 

salute, cyberbullismo, discriminazioni di genere e cercare altre opportunità. L ’Istituto intende porsi in 

modo sempre più aperto e più integrato rispetto alle proposte provenienti dal territorio o a carattere 
regionale/nazionale, anche tramite l’adesione a bandi nazionali e PON.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Grazie anche ai fondi del Piano e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0”, finanziata dall’Unione 
europea – Next generation EU – azione 1 Next Generation Classroom, e al PON "Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell'infanzia", si rinnoveranno le infrastrutture e e gli ambienti di apprendimento 
di tutti i plessi dell’Istituto, a partire dalle scuole dell'infanzia, per arrivare in particolare alle scuole 
Primarie e alla Secondaria di I grado . Tali finanziamenti seguiranno a quelli già intercettati negli anni 
scorsi e saranno tutti rivolti a migliorare a innovare la didattica non solo in termini di nuove tecnologie 
ma anche dal punto di vista della funzionalità degli spazi e degli arredi per una didattica laboratoriale. Si 
intende favorire inoltre:

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

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

- la formazione alla sicurezza degli ambienti e alla salute dei lavoratori e degli studenti, in un’ottica 
educativa di diritti/doveri.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La Scuola ha ottenuto finanziamenti nell'ambito del PNRR per le STEM (Science, Technology, Engineering, 
Math), con i quali sta provvedendo ad attrezzare i laboratori scientifici e tecnologici della scuola secondaria di 

1° grado. Inoltre, nell'ambito delle azioni del PNRR, ha ottenuto fondi per il passaggio dei servizi digitali al 

Cloud, al fine di favorire la transizione digitale delle Pubbliche Amministrazioni. 
La Scuola è inoltre inserita nell'elenco delle Scuole destinatarie dei finanziamenti nell'ambito 
dell'Investimento 1.4 del PNRR, finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di 1° 
grado e alla lotta alla dispersione scolastica, nonchè nell'elenco delle scuole destinatarie dei fondi nell'ambito 
del PNRR "Piano Scuola 4.0", finalizzati a trasformare le classi delle scuole primarie e secondaria di 1° grado 

in ambienti innovativi di apprendimento (Next Generation Classroom). Le azioni collegate ai due 

finanziamenti sopra riportati saranno declinate e inserite nella sezione "Offerta formativa", in base a quanto 
previsto dalle Linee Guida di recente emanate, non appena perverrà comunicazione dell'assegnazione dei 
fondi all'Istituzione scolastica.

A titolo indicativo, a proposito delle azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, si pensa di 
intraprendere iniziative e attività per: 
- migliorare i risultati scolastici e quelli delle prove standardizzate nazionali (gruppi di recupero competenze 
di base e adozione nuove metodologie e nuovi strumenti); 
- rispondere ai bisogni linguistici e di alfabetizzazione (più laboratori di Italiano L2; maggior numero di 
mediatori linguistici; piccoli gruppi di lavoro); 
- intervenire in casi di assenze frequenti e di ritiro sociale (sportelli con psicologo e pedagogista; educatori e 
collaborazione coi Servizi); 
- affrontare casi di disagio sociale e familiare (sportelli con psicologo e pedagogista; educatori e 
collaborazione coi Servizi; percorsi per piccoli gruppi di genitori e coinvolgimento famiglie; scuola delle 
mamme); 
- stimolare la motivazione (piccoli gruppi di lavoro, educatori per recupero motivazionale, percorsi 
interdisciplinari che facciano leva sugli interessi degli alunni anche in orario extrascolastico (cinema, teatro, 
arte, musica, sport,ecc.); 
- diffondere in modo condiviso l’utilizzo di nuove metodologie e nuovi strumenti (formazione docenti, 
momenti di co-progettazione e/o condivisione buone prassi); 
fornire strumenti di orientamento (incontro delle realtà formative e del mondo del lavoro del territorio; 
attività laboratoriali presso le scuole superiori; sportelli ascolto e psicologico; formazione dei docenti; 
coinvolgimento famiglie).
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