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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Risultati delle prove standardizzate nazionali: l'istituzione scolastica dedica 
attenzione a preparazione e modalità di svolgimento delle prove in un'ottica di auto-
valutazione formativa.

Competenze chiave europee: l'istituzione scolastica dedica, nella realizzazione del 
proprio curricolo verticale, adeguata attenzione all'attuazione delle competenze 
chiave così come espresse e rinnovate nel documento Indicazioni Nazionali nuovi 
scenari 2018.

Risultati a distanza: l'Istituzione scolastica sviluppa gli strumenti per la rilevazione 
sui tempi lunghi dei curricula personali degli studenti, in un'ottica di migliore 
efficace di programmazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
1. Comprendere l'utilita' della valutazione delle competenze
Traguardi
1.Formazione del collegio docenti sugli obiettivi del SNV e sulla definizione nel PTOF 
di un significato comune di valutazione

Priorità
2.Uniformare i livelli di competenze tra le classi
Traguardi
2. Definizione di criteri per una composizione equi-eterogenea delle classi e 
programmazione di attivita' di recupero e potenziamento a classi aperte
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Priorità
3. Riduzione dei comportamenti scorretti nella compilazione dei test: sotto-obiettivo 
generale della priorita' 2
Traguardi
3. Formazione del collegio docenti sugli obiettivi del SNV e programmazione di 
attivita' per promozione di autostima e potenzialita' degli alunni.

Priorità
4. Utilizzare i dati ottenuti dalla valutazione per la rimodulazione degli obiettivi di 
apprendimento
Traguardi
4. Programmazioni di istituto comuni degli insegnanti di materia su obiettivi e 
materiali usati

Competenze Chiave Europee

Priorità
1. Attivare percorsi inter-discplinari condivisi per l'acquisizione (consolidamento e 
potenziamento) delle competenze chiave e di cittadinanza
Traguardi
1. Definizione di un protocollo di Istituto per la programmazione disciplinare 
coerente col curricolo verticale di istituto

Priorità
2. Potenziare le competenze sociali e civiche, promuovendo la collaborazione tra 
pari, autonomia, responsabilita' rispetto delle regole
Traguardi
2. Definizione nel PTOF dei criteri di programmazione per condivisione dei traguardi 
delle competenze tra ordini di scuola e tra aree disciplinari

Priorità
3. Stabilire strumenti comuni per la valutazione del raggiungimento delle 
competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
3. Definizione nel PTOF dei criteri per la valutazione non per quantita' di contenuti 
ma per qualita' di competenze
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Risultati A Distanza

Priorità
1. Necessita' di un sistema di monitoraggio dei risultati scolastici degli alunni nei 
passaggio tra le classi e tra gli ordini di scuola
Traguardi
1. Progettazione formalizzata e definizione di figure che rilevino i risultati scolastici 
degli alunni negli anni: funzione strumentale

Priorità
2. Circolarita' dei dati sui percorsi di apprendimento nelle fasi iniziali, in itinere e 
finali dei singoli alunni
Traguardi
2. Definizione e formalizzazione di un protocollo di Istituto che indichi i modi dello 
scambio di informazioni sugli alunni tra i docenti, da un anno

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

ASPETTI GENERALI

L'Istituzione scolastica persegue nel proprio progetto formativo una serie di linee 
operative funzionali alla propria visione educativa, con un'attenzione alle esigenze del 
territorio e alla coerenza di queste con gli standard nazionali ed europei, al fine di 
fornire ai propri studenti adeguati strumenti per le loro scelte e il loro personale 
progetto di vita.

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, 
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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 ) 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

7 ) 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

8 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LA CONTINUITÀ COME RISORSA  
Descrizione Percorso

Il progetto continuità nasce dall’esigenza di garantire al bambino un percorso 
formativo organico e completo. La condivisione del progetto tra le scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado, consente di facilitare la transizione da 
un ciclo all’altro. Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla 
scuola primaria alla secondaria rappresenta una serie di momenti importanti, pieni 
di incertezze, di novità e di impegni, sia scolastici sia extrascolastici. Il progetto mira 
così a supportare l’alunno nell’approccio con la nuova scuola, mettendolo a contatto 
con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di 
lavoro sempre più originale e nuovo per le sue stesse abitudini. Valorizzando le 
competenze acquisite e nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche proprie 
dell’età evolutiva che il bambino (o il ragazzo) sta attraversando, verranno promosse 
attività laboratoriali improntate sul gioco-lavoro, sfruttando il suo entusiasmo e il 
suo desiderio di apprendere. L’aspetto ludico gli consentirà di inserirsi nel nuovo 
ambiente senza traumi e di vivere le nuove esperienze scolastico-culturali nel modo 
più sereno possibile. Il progetto si articolerà all’interno delle sezioni in continuità 
verticale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Costituzione di una commissione di lavoro mista che 
definisca un protocollo interno per lo scambio di informazioni sui 
processi di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Comprendere l'utilita' della valutazione delle competenze
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2.Uniformare i livelli di competenze tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

3. Stabilire strumenti comuni per la valutazione del 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

1. Necessita' di un sistema di monitoraggio dei risultati scolastici 
degli alunni nei passaggio tra le classi e tra gli ordini di scuola

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRESCOLARIZZAZIONE INFANZIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Ins. Giovanna ARCURI (infanzia)

Ins. Anna POLLINO (infanzia)

Risultati Attesi

Condivisione di linee educative e tecnologiche tra docenti dei vari ordini di scuola (infanzia-
primaria)

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ PRIMARIA/SECONDARIA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

prof.ssa Anna Grazia TRAVIA (F.S. area 1 secondaria)

Ins. Domenica IANNELLO (Piano di Miglioramento infanzia)

Risultati Attesi

Pianificazione di una programmazione ponte e interventi progettuali che pongano attenzione 
ad esigenze individualizzate.

Condivisione di criteri e azioni di valutazione.

Migliore comunicazione di informazioni degli alunni nei tempi delle varie fasi di passaggio tra 

ordini diversi di scuola.    
    
    

 MATEMATICA E QUOTIDIANITÀ  
Descrizione Percorso

I risultati delle prove INVALSI di matematica soprattutto, evidenziano una 
preparazione non adeguata di un’importante percentuale di studenti del nostro I.C. 
In quest’ottica (preparazione non adeguata) il gruppo di progetto interpreta anche i 
fenomeni di cheating. Quando si parla di preparazione non adeguata, si intende una 
didattica della matematica che non preveda la puntuale applicazione dei concetti 
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appresi alla quotidianità degli alunni.

Alla luce di ciò è stato predisposto un piano di lavoro consistente in una prima fase 
di autoformazione dei docenti di matematica dell’I.C con successiva produzione di 
materiali condivisi. A questa fase ne seguirà un’altra di lavoro specifico con gli alunni.  
 

Il gruppo di progetto è convinto che un lavoro sulla didattica della matematica possa 
portare ad un miglioramento dei risultati degli alunni nelle prove nazionali e dei loro 
risultati a distanza, più di una preparazione limitata alle prove INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate 
nazionali e dei risultati a distanza, attraverso un approccio meno ansioso 
alla matematica in generale e alle prove INVALSI in particolare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2.Uniformare i livelli di competenze tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

3. Riduzione dei comportamenti scorretti nella compilazione dei 
test: sotto-obiettivo generale della priorita' 2

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

2. Potenziare le competenze sociali e civiche, promuovendo la 
collaborazione tra pari, autonomia, responsabilita' rispetto delle 
regole

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

2. Circolarita' dei dati sui percorsi di apprendimento nelle fasi 
iniziali, in itinere e finali dei singoli alunni
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOFORMAZIONE DEI DOCENTI DI 
MATEMATICA DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (STUDIO DELLA TIPOLOGIA DEGLI 
ITEM DELLE PROVE INVALSI E CONFRONTO DI QUESTA CON I TRAGUARDI E GLI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PREVISTI DAL CURRICOLO VERTICALE )
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

ins. Graziella RESTUCCIA (primaria)

prof.ssa Alessandra LA CAMERA (secondaria di 1°)

Risultati Attesi

Il progetto prevede due fasi: il primo step vedrà coinvolti i docenti di matematica 
dell’I.C, il secondo gli alunni delle classi III e V della scuola primaria e III della scuola 
secondaria.

Durante la prima fase si prevedono degli incontri in ore pomeridiane fra i docenti di 
matematica di scuola primaria e secondaria, incontri finalizzati all’autoformazione. Non 
si prevede l’intervento di esperti esterni.  L’auto-formazione si realizzerà attraverso lo 
studio della tipologia degli item delle prove INVALSI e il confronto di tale tipologia con i 
traguardi e gli obiettivi di apprendimento previsti dal Curricolo verticale. Conclusa la 
fase di studio, i docenti coinvolti predisporranno percorsi e materiali e 
contemporaneamente adotteranno una nuova didattica della matematica nelle classi 
interessate alle prove standardizzate.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI PERCORSI E MATERIALI E 
CONTEMPORANEA ADOZIONE DI UNA NUOVA DIDATTICA DELLA MATEMATICA 
NELLE CLASSI INTERESSATE ALLE PROVE STANDARDIZZATE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Prof.ssa Alessandra LA CAMERA

Risultati Attesi

Per una buona riuscita del progetto viene previsto di adottare in tutte le classi dell’I.C. i 
materiali e i percorsi  predisposti al fine di modificare il modo degli alunni di 
approcciarsi alla matematica. Necessario sarà il monitoraggio a lungo termine per 
valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e approntare eventuali modifiche.  

 CITTADINI NEL MONDO  
Descrizione Percorso

Attivare uno spazio di riflessione e di ricerca attorno a percorsi interdisciplinari 
condivisi per l’acquisizione, consolidamento e potenziamento della consapevolezza
 di sé attraverso l'esercizio delle competenze chiave e di cittadinanza. Potenziare le 
competenze sociali e civiche promuovendo la collaborazione tra pari, l’autonomia, la 
responsabilità e il rispetto delle regole nel contesto generale di processi inclusivi. 
Stabilire strumenti comuni per la valutazione del raggiungimento delle competenze 
chiave e di cittadinanza. Coinvolgere in modo sistematico attori sociali vicini alla 
scuola (genitori, associazioni ecc..).Un coinvolgimento più ampio possibile di più 
destinatari (studenti, docenti, famiglie e operatori culturali) rende il fattore 
‘cittadinanza’, in stretta relazione con la necessità di un ambiente di apprendimento 
 inclusivo, non solo un contenuto progettuale di programma ma una modalità di 
pensiero-relazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" costruzione di un protocollo di istituto per la creazione e la 
messa a regime di percorsi inclusivi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2.Uniformare i livelli di competenze tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1. Attivare percorsi inter-discplinari condivisi per l'acquisizione 
(consolidamento e potenziamento) delle competenze chiave e di 
cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

3. Stabilire strumenti comuni per la valutazione del 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

2. Circolarita' dei dati sui percorsi di apprendimento nelle fasi 
iniziali, in itinere e finali dei singoli alunni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Creazione di percorsi guidati di consapevolezza sulle 
attitudini degli alunni per incrementare la loro motivazione allo studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
2.Uniformare i livelli di competenze tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1. Attivare percorsi inter-discplinari condivisi per l'acquisizione 
(consolidamento e potenziamento) delle competenze chiave e di 
cittadinanza
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2. Potenziare le competenze sociali e civiche, promuovendo la 
collaborazione tra pari, autonomia, responsabilita' rispetto delle 
regole

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

2. Circolarita' dei dati sui percorsi di apprendimento nelle fasi 
iniziali, in itinere e finali dei singoli alunni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROTOCOLLO PER UN EFFICACE PROCESSO 
INCLUSIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

prof.ssa Cettina ANTONUCCIO

prof. Rocco Ramuzzo CERTO

Risultati Attesi

Consolidare i processi di rilevazione e accompagnamento  delle situazioni di alunni BES 
2 (DSA) e BES 3 (oltre le ordinarie difficoltà di apprendimento);

Promuovere iniziative di sensibilizzazione e di costruzione di condizioni utili alla 
progettazione di percorsi e piani individualizzati;
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Attivare e consolidare azioni periodiche di screening anche attraverso la collaborazione 
con associazioni e figure di consulenza, e la costituzione di mini reti di scopo e/o di 
convenzioni esterne.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'area dell'innovazione nel contesto di questa Istituzione scolastica, deriva 
dall'esame e dalle rilevazioni legate allo specifico della collocazione territoriale di 
questa stessa scuola.

Si è ritenuto di dare corpo e voce principalmente a tre aree di intervento che 
garantiscano agli studenti di essere collocati in un percorso formativo coerente 
con gli standard nazionali ed europei, nella prospettiva di una reale spendibilità 
futura del loro percorso scolastico.

Le aree individuate di intervento sono pertanto:

1. Leadership e gestione della scuola;

2. Pratiche di valutazione;

3. Contenuti e curricoli.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L'azione innovativa che si prevede consiste, in realtà in una continuazione e 
consolidamento di una linea operativa di condivisione di un "paradigma scuola" 
all'interno del quale siano chiaramente definiti e condotti ruoli, mansioni e 
responsabilità delle figure che partecipano attivamente alla vita dell'istituzione 
scolastica stessa.
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Gli aspetti che riguardano la valutazione richiedono una sistematica 
condivisione di modelli, livelli, griglie e, più in generale, principi di riferimento 
affinché nel contesto dell'Istituzione scolastica trovino piena e corretta 
attuazione le azioni di valutazione sommativa e formativa a tutti i gradi di 
operatività della scuola stessa.

Per l'anno scolastico 2020/21 viene posta particolare attenzione alle novità 
previste per la valutazione nella scuola primaria (O.M. 172/04.12.2020). Dopo 
una attività formativa interna rivolta ai docenti di scuola primaria e coordinata 
dal Dirigente scolastico, i docenti, per gruppi di lavoro composti per classi 
parallele, provvedono alla definizione 1.) delle batterie di obiettivi in valutazione 
per i periodi previsti, in funzione delle programmazioni annuali e settimanali, e 
2.) delle tabelle di conversione dal sistema numerico al sistema per i 4 livelli di 
giudizio.

ALLEGATI:
formazione valutazione primaria gen 2021.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Nell'ambito della didattica è necessario che questa Istituzione scolastica 
consolidi, anche in forma di protocolli operativi, di banca dati di buone pratiche 
o anche solamente di esperienze didattiche forti, pluri-disciplinari e con 
riferimenti all'apprendimento per competenze, l'attività didattica condotta negli 
spazi e nei tempi curricoli ed extracurricolare.

A questa intenzione si accompagna la formazione ai docenti e il consolidamento 
di tempi di scambio e di relazione tra loro. Il carattere di questa priorità deriva 
(anche) dalle necessità derivanti dal turn-over del personale che implicherebbe 
riferimenti importanti per la progettazione e la programmazione e tempi utili 
alla conclusione delle azioni progettate.
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