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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

L’Istituto, nel fare del proprio territorio una “comunità educante”, per garantire la formazione 
integrale della personalità degli alunni e far sì che possano essere cittadini consapevoli 
protagonisti del cambiamento, individua le seguenti priorità strategiche per il triennio di 
riferimento, coerentemente all'autovalutazione: 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese, spagnolo e 
francese;

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (STEM, CODING);

potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
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all’ utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

potenziamento delle competenze musicali e artistiche, anche attraverso attività progettuali, 
come valore culturale e transdisciplinare;

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano e sportivo;

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale, alla legalità, alla solidarietà e alla pace;

educazione alle pari opportunità, alla prevenzione della violenza di genere;

potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell’istituto;

formazione dei docenti per l’innovazione tecnologica.

Le priorità strategiche sono coerenti con:

la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo con l’indicazione delle otto 
competenze chiave per la cittadinanza e la Raccomandazione per l’apprendimento permanente 
del 22 maggio 2018;

i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (D.P.R.254/12) e il successivo documento 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari” elaborato dal comitato scientifico nazionale per 
l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell’insegnamento di cui al. 
D.M. 1/8/2017, n.1/8/2017, n. 537, integrato con. . D.M. 16/11/2017, n. 910;

le esigenze del contesto territoriale e dell’utenza della scuola.

PRIORITA' E AZIONI

Le priorità trovano attuazione in un’ampia progettualità che  prevede le seguenti azioni :
l’integrazione dell’offerta formativa territoriale con quella dell’istituto;
l' apertura della scuola oltre gli orari tradizionali, al servizio della comunità.
la costruzione di percorsi formativi volti al potenziamento delle competenze di base, allo 
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, alla promozione della cultura umanistica 
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(secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 60/2017;
la costruzione  di  percorsi inclusivi, atti a favorire il diritto allo studio, in particolar modo, 
degli allievi caratterizzati da molteplici vulnerabilità e differenze;
l’interconnessione tra l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, in particolare l’area 
della cittadinanza digitale,  con il curricolo  di Educazione ai media, disciplina che caratterizza 
l’identità della nostra scuola secondaria di primo grado;
la valorizzazione e capitalizzazione dell’esperienza di didattica digitale integrata;
la promozione di percorsi di cittadinanza attiva e di inclusione sociale  per offrire 
opportunità di crescita, attraverso la partecipazione attiva degli studenti, delle famiglie, 
dell’associazionismo,del volontariato, degli attori territoriali  istituzionali, privati e non profit;

la redazione di un piano organico per la promozione dell’orientamento formativo, con 
l’indicazione degli standard minimi di orientamento. 

PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

L'analisi della "Restituzione dei dati INVALSI" ha consentito di individuare come prioritari i 
seguenti obiettivi riguardanti gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali:

riduzione della variabilità tra classi parallele di Scuola primaria e secondaria di I grado nei 
risultati delle Prove standardizzate nazionali;

riduzione del gap formativo delle prove Invalsi di italiano, matematica  e inglese rispetto ad 
istituti con background socioculturale simile.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Ridurre la variabilita' tra classi parallele di Scuola Primaria e Secondaria di I grado in 
matematica, italiano e lingua inglese nelle prove standardizzate nazionali .
 

Traguardo  

Ridurre la variabilita' tra classi parallele di Scuola Primaria e Secondaria di I grado in 
Matematica, Italiano e lingua inglese di 2 punti percentuale nelle prove standardizzate 
nazionali .

Priorità  

Colmare il gap formativo in Italiano , Matematica e Inglese rispetto ad istituti con 
background socioculturale simile.
 

Traguardo  

Ottenere risultati quanto piu' possibile in linea con la media nazionale.
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Obiettivi formativi prioritari  
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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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
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 
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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

•
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

•

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Sintesi delle principali caratteristiche innovative

In una dimensione prospettica e nell’ottica del futuro, ma all’interno delle coordinate assunte a 
valori di riferimento, l’Istituto tende a garantire un’educazione adeguata al contesto in continuo 
divenire, ispirandosi nella sua funzione ai principi della democrazia e della sostenibilità. Ciò richiede 
la revisione di prassi didattiche, la modificazione del setting di apprendimento, l’utilizzo di 
metodologie facilitatrici e spazi che possano garantire una didattica basata su metodologie 
innovative, in grado di stimolare la creatività ponendo le studentesse e gli studenti e la loro crescita 
al centro di una prospettiva educativa orientata al futuro. Le attività che l'Istituto vuole promuovere 
includono: pratiche di insegnamento e di apprendimento, attività laboratoriali afferenti alle 
discipline STEM (Scienze, Technology, Engineering and Mathematics ) e alla robotica educativa. 
L’obiettivo è far crescere la cultura scientifica per un diverso approccio allo sviluppo del pensiero 
computazionale, prima ancora che vengano insegnate le discipline specifiche. L’allungamento 
dell’orario scolastico, con il ripensamento dell’offerta formativa durante l’intera giornata e 
l’introduzione di attività volte a rafforzare le competenze trasversali di studentesse e studenti, 
permette di rafforzare la funzione della scuola rispetto ai territori, promuovendo equità, inclusione, 
coesione sociale, creatività e innovazione. Dall'anno scolastico 2022/23, nell’ambito dell’autonomia 
scolastica,saranno attivate due sezioni a tempo prolungato, di cui una con curvatura scientifica e 
l’altra con curvatura umanistica, al fine di ampliare l’offerta formativa e di sistematizzare le attività 
che già da tempo caratterizzano per quantità e qualità l’Istituto . 

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

I
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

L’Istituto intende realizzare processi didattici innovativi che utilizzino metodologie attive, quali 
Cooperative learning, Flipped classroom,learning by doing, Debate.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L’Istituto registra una sempre maggior presenza di alunni di cittadinanza non italiana e BES, i cui 
risultati scolastici, i tassi di ritardo e gli esiti delle prove Invalsi mostrano con chiarezza le difficoltà. 
L’insuccesso scolastico crea cittadini che non hanno risorse e competenze adeguate per affrontare 
la complessità della società attuale. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’azione 
inclusiva della scuola, tesa a garantire a tutti pari opportunità, si concretizzerà in interventi di 
miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica con: 

- attività di potenziamento attraverso percorsi individualizzati e personalizzati agli alunni con bisogni 
educativi speciali e con background migratorio e socio-economico basso; 

- apertura pomeridiana della scuola con estensione del tempo scolastico. 

Poiché l'orientamento assume una funzione centrale e strategica all'interno della lotta alla 
dispersione e all'insuccesso formativo, l’Istituto metterà altresì in atto percorsi di didattica 
orientativa che possano facilitare la realizzazione personale degli studenti. 
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