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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Con il mutare continuo dell’organizzazione sociale, degli strumenti di comunicazione e della 
circolazione delle informazioni, l’educazione delle nuove generazioni è chiamata a muoversi 
lungo due direttrici principali: da un lato essa deve favorire l’acquisizione di una sempre 
crescente quantità di conoscenze e cognizioni tecniche in continua evoluzione, dall’altro essa 
deve trovare e indicare saldi punti di riferimento affinché gli individui non siano sommersi 
dal flusso delle informazioni, ma siano in grado di dare ordine alle conoscenze acquisite e 
sappiano integrarsi nella comunità di cui fanno parte, migliorandola. L’educazione deve 
offrire, cioè, simultaneamente le mappe di un mondo complesso in continua trasformazione 
e la bussola che consenta alle persone di trovarvi la propria rotta. In questa prospettiva le 
tradizionali risposte all’educazione di tipo quantitativo e basate sulle conoscenze non sono 
più adeguate. Non è sufficiente, cioè, fornire a un discente un bagaglio di conoscenze al 
quale possa attingere per il resto della vita, ma occorre che ciascun individuo divenga 
capace di cogliere ogni occasione per imparare nel corso della propria vita, ampliando le 
proprie conoscenze, abilità e attitudini, e orientarsi in un mondo complesso, mutevole e 
interdipendente.
Il nostro Istituto, nello specifico, deve avere coscienza dell’articolazione e delle problematiche 
del territorio al fine di superare le disparità relative alle opportunità degli alunni. La Scuola 
vuole proporsi come luogo di aggregazione e come soggetto attivo all’interno del territorio, 
interagendo con le altre realtà sociali ed economiche, promuovendo iniziative che 
coinvolgano anche le famiglie e consentano agli alunni di essere in grado di inserirsi con 
maggiore sicurezza e consapevolezza nel tessuto sociale e lavorativo. L’Istituto intende 
affrontare le problematiche connesse al disagio giovanile e familiare che possono 
condizionare negativamente l’apprendimento e la corretta socializzazione delle bambine, dei 
bambini, delle alunne e degli alunni. Si cercherà, con l’indispensabile partecipazione dei vari 
servizi e associazioni territoriali, di realizzare interventi finalizzati all’analisi delle diverse 
situazioni e alla realizzazione di interventi congiunti.
L’Istituto comprensivo Chioggia 1 vuole essere scuola accogliente e inclusiva, che valorizza le 
diversità come risorsa fondamentale per crescere consapevolmente con sé e gli altri, si fa 
promotore dell’integrazione degli alunni disabili, proponendosi come elemento di 
mediazione e collaborazione fra famiglia, territorio e Unità Sanitaria Locale. Tutti i docenti si 
fanno carico della progettazione, dell’attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi 
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previsti dal piano individualizzato per gli alunni in situazione di disabilità. In presenza di 
difficoltà di apprendimento, l’Istituto si impegna ad adottare tutte le strategie e le formule 
organizzative volte a ridurre i problemi a esse connesse, mediante l’attuazione di progetti di 
integrazione e recupero, e la programmazione di interventi individualizzati. La scuola, infatti, 
intende essere ambiente educativo che accoglie gli alunni, valorizzando culture diverse e 
muovendosi nell’ottica di una completa inclusione e partecipazione.
La prevenzione dell’abbandono scolastico e la promozione della frequenza della Scuola 
Secondaria di secondo grado, rendono necessaria particolare cura e attenzione in tutte le 
fasi dedicate all'orientamento in uscita.
Proseguendo nell’impegno assunto ormai da diversi anni nell’affrontare i problemi relativi 
alla salute della persona ed al suo benessere più in generale, l'Istituto intende impegnarsi 
nella sua azione di "educazione alla salute", attraverso interventi mirati, svolti in 
collaborazione con i servizi socio-sanitari.
Nell’ambito della prevenzione dei rischi, l'Istituto si impegna a sensibilizzare tutti gli utenti 
sulle norme di sicurezza, per essere in grado di valutare i rischi e rispondere adeguatamente 
ad eventuali situazioni di emergenza.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero degli alunni con frequenza irregolare e con grande numero di 
assenze ingiustificate.
Traguardi
Riduzione del 10% gli studenti con frequenza irregolare.

Priorità
Diminuire il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto basse.
Traguardi
Riduzione del 2% gli studenti collocate nelle fasce di voto basse.

Priorità
Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi.
Traguardi
Formazione di classi con criteri che garantiscano una più omogenea distribuzione 
dei livelli e rotazione degli insegnanti fra classi e plessi
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Miglioramento del punteggio del 2% nelle prove standardizzate nazionali .

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza (competenze personali, 
interpersonali, interculturali) e tutte len forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa).
Traguardi
Acquisizione di comportamenti responsabili attraverso una didattica improntata 
sulla inclusione e alla differenziazione degli interventi, volta a prevenire e 
contrastare l'insuccesso scolastico, il bullismo, il cyberbullismo, le diverse forme di 
discriminazione e la dispersione scolastica.

Risultati A Distanza

Priorità
si monitoreranno i risultati degli alunni all'interno dell'istituto, negli anni di 
passaggio e quelli in uscita nella scuola secondaria di secondo grado o IeFP
Traguardi
attivare gruppi di lavoro per creare grafici e disseminare le osservazioni, in modalità 
metacognitiva nell'ottica di un miglioramento continuo del successo formativo di 
ciascuno

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

ASPETTI GENERALI
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Vista la peculiarità dell'ambiente socioculturale della nostra popolazione scolastica, 
gli obiettivi prioritari individuati sono i seguenti: 

Sviluppo e consolidamento delle competenze di base attraverso percorsi formativi 
motivanti e individualizzati al fine di coinvolgere e favorire l'inclusione .

1. 

Potenziamento delle competenze attraverso l'individuazione di percorsi formativi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione degli alunni.

2. 

Riduzione della variabilità delle classi mediante l'adozione di criteri equi di 
formazione di gruppo-classi eterogenei.

3. 

Percezione della cittadinanza attiva e democratica al fine di prevenire e contrastare 
la dispersione scolastica, forme di discriminazione e di bullismo .

4. 

Sviluppo delle competenze sociali favorendo l'acquisizione di comportamenti 
responsabili, ispirati al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale dei beni 
paesaggistici e culturali.

5. 

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

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTARE PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

La progettazione dell’attività didattica  delinea il percorso formativo degli 

alunni: tiene conto della realtà in cui opera, predispone itinerari   in grado di 

sollecitare la partecipazione attiva, stimolare la curiosità, l’interesse, la 

motivazione ad apprendere; utilizza il contributo delle  varie aree disciplinari 

per il raggiungimento dei traguardi, lo sviluppo delle competenze e delle 

finalità educative; è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di 

valutazione dei risultati al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze che 

emergono in itinere.  Il gruppo docente individua le esperienze di 

apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative e le strategie 

più idonee sempre in un’ottica di integrazione e stretta connessione tra le 

discipline, onde evitare il rischio di una possibile frammentazione o rigida 

separazione delle stesse. Per garantire armonia   e continuità tra le classi e gli 

ordini di scuola all'interno dell'Istituto il Collegio Docenti opera a livello di 

classi parallele, dipartimenti e commissioni per elaborare un curricolo 

verticale comune e condiviso.

L’elaborazione del Curricolo Verticale d’Istituto perciò richiede tempo e  tende 

al Profilo dello studente in uscita, avendo come riferimento i seguenti 

documenti: Indicazioni nazionali per il curricolo, Competenze chiave per 

l’Apprendimento permanente e la Cittadinanza attiva, Assi culturali. Pertanto 

la scelta del Collegio Docenti è quella di coinvolgere tutti i docenti nella 

elaborazione di questo documento  chiamandoli ad operare insieme 

all’interno dei Dipartimenti, in una dimensione di continuità tra i tre ordini 
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scolastici e attraverso un percorso graduale. Nel triennio 2019 - 2022 il 

percorso svilupperà: l’elaborazione del curricolo verticale relativo alle 

 rimanenti quattro Competenze chiave europee: Competenze sociali e civiche, 

Competenze digitali, Imparare ad Imparare, Spirito di intraprendenza e 

imprenditorialità . L'elaborazione delle prove comuni in ingresso, intermedie 

e finali la progettazione e l'utilizzo sistematico di Unità Didattiche di 

apprendimento per competenze attraverso modelli condivisi.

Il Dirigente Scolastico è il responsabile della gestione del processo di 

miglioramento, e verrà coadiuvato da un nucleo interno di valutazione, che 

dovrà essere istituito, nel prossimo anno scolastico,  da un dirigente(titolare) 

per la fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV. Centrale 

comunque in questo percorso di miglioramento resta il coinvolgimento 

dell’intera comunità scolastica.  Il DS e il nucleo di valutazione dovranno 

infatti favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità 

scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli 

obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di miglioramento.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" progettare un curricolo per lo sviluppo delle competenze di 
natura trasversale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli alunni con frequenza irregolare e con 
grande numero di assenze ingiustificate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza 
(competenze personali, interpersonali, interculturali) e tutte len 
forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa).

 
"Obiettivo:" Realizzazione di un curricolo verticale interdisciplinare 
condiviso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli alunni con frequenza irregolare e con 
grande numero di assenze ingiustificate.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto 
basse.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza 
(competenze personali, interpersonali, interculturali) e tutte len 
forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" creare nuove organizzazioni spaziali degli ambienti di 
apprendimento e dotare le aule di strumentazioni digitali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli alunni con frequenza irregolare e con 
grande numero di assenze ingiustificate.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto 
basse.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza 
(competenze personali, interpersonali, interculturali) e tutte len 
forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Differenziare in modo mirato l'attivita' didattica per 
promuovere il successo formativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli alunni con frequenza irregolare e con 
grande numero di assenze ingiustificate.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto 
basse.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza 
(competenze personali, interpersonali, interculturali) e tutte len 
forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa).

 
"Obiettivo:" Coinvolgimento delle famiglie nell' azione educativa. 
Cosolidare le abilità di base.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli alunni con frequenza irregolare e con 
grande numero di assenze ingiustificate.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto 
basse.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza 
(competenze personali, interpersonali, interculturali) e tutte len 
forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa).
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE UDA DI ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

I gruppi di lavoro trasversali e verticali stanno realizzando un UDA di istituto che 
coinvolge varie discipline, legata al territorio, dal titolo "Sorella Acqua". è un progetto 
che sta attivando risorse e energie didattiche con momenti di lavoro collaborativo, per 
implementare lo scambio di buone pratiche e la condivisione di conoscenze e materiali. 
Si prevedono prove parallele in modalità di compiti autentici per osservare il 
raggiungimento delle competenze attese, attivazione di laboratori e monitoraggi e 
questionari finali di gradimento. 

Risultati Attesi

miglioramento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE PER INNOVAZIONE ESUCCESSO 
SCOLASTICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Genitori

Responsabile

Ds, docenti, FS,  commissioni:

 

attivazione di corsi di formazione , in linea con le esigenze del PNF e i bisogni formativi 
dei docenti, per agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PDM, in 
particolare il recupero delle frequenze irregolari, l' innalzamento della motivazione 
degli studenti, il miglioramento continuo dei risultati delle prove standardizzate e dei 
risultati a distanza.

Risultati Attesi

potenziamento di competenze professionali nel personale docente, per 
migliorare il clima relazionale, condivisione e disseminazione di buone pratiche 
finalizzate al recupero delle frequenze irregolari, all' innalzamento della 
motivazione degli studenti, al miglioramento continuo dei risultati delle prove 
standardizzate e dei risultati a distanza.  

 FORMAZIONE PER L'INNOVAZIONE E IL SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso

l'istituto si propone di programmare, promuovere e far frequentare corsi di 
formazione al personale, L'esigenza risponde alla normativa sul PNF e sugli obiettivi 
prefissati dal RAV a seguito di rilevazione di bisogni educativi di ogni plesso. 

Si proporranno corsi di formazione sulla didattica digitale, l'internazionalizzazione, la 
didattica della lingua italiana, sull'inclusione, sul bullismo, sui documenti di 
progettazione didattica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" progettare un curricolo per lo sviluppo delle competenze di 
natura trasversale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli alunni con frequenza irregolare e con 
grande numero di assenze ingiustificate.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto 
basse.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali

 
"Obiettivo:" MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO SCOLASTICO

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli alunni con frequenza irregolare e con 
grande numero di assenze ingiustificate.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto 
basse.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza 
(competenze personali, interpersonali, interculturali) e tutte len 
forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" implementare gli strumenti digitali nell'istituto e utilizzare i 
laboratori per la didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli alunni con frequenza irregolare e con 
grande numero di assenze ingiustificate.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto 
basse.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" questionario bisogni formativi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli alunni con frequenza irregolare e con 
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grande numero di assenze ingiustificate.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto 
basse.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza 
(competenze personali, interpersonali, interculturali) e tutte len 
forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa).

 
"Obiettivo:" aumentare la percentuale dei docenti che frequentano corsi 
di formazione. almeno il 10%

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli alunni con frequenza irregolare e con 
grande numero di assenze ingiustificate.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto 
basse.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza 
(competenze personali, interpersonali, interculturali) e tutte len 
forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Nel triennio 2019 - 2022 il percorso svilupperà:l’elaborazione del 
curricolo verticale relativo alle rimanenti quattro Competenze chiave 
europee:Competenze sociali e civiche, Competenze digitali, Imparare 
ad Imparare, Spirito di intraprendenza. •L'elaborazione delle prove 
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comuni in ingresso, intermedie e finali• La progettazione e l'utilizzo 
sistematico di Unità Didattiche di apprendimento per competenze 
attraverso modelli condivisi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nell’anno scolastico 2015/16 l’Istituto Comprensivo ha partecipato e vinto il 

bando PON per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento, per 

implementare e arricchire i laboratori, promuovere la didattica laboratoriale 

e favorire l’inclusione anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 

L’istituto è attento alle nuove tecnologie; nell’ottica di una impostazione 

didattica più moderna, i vari plessi sono stati dotati di un’aula informatica 

con numerose postazioni e lavagne interattive (LIM) che permettono un 

arricchimento nella metodologia delle varie attività. Nell’estate 2018 è stata 

rinnovata e ampliata l’aula informatica della scuola dell’infanzia, con la 

presenza di sei postazioni e una LIM collegate alla rete. Nell’Istituto sono 

presenti un animatore digitale e un team digitale. Negli ultimi due anni 

sono state svolte attività relative al PNSD. Come suggerito dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo del Primo Ciclo di Istruzione , nel nostro istituto si 

sta implementando la didattica laboratoriale come risposta efficacie per 

sollecitare e risvegliare la motivazione, per indurre a trasformare 

conoscenze e abilità in competenze spendibili autonomamente nel tempo e 

in contesti differenti. Si tratta di una organizzazione didattica 

corrispondente alle più moderne indicazioni pedagogiche, mirata a creare 
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nuovi e più motivanti spazi per l'apprendimento quali le aule laboratorio. E' 

attiva nei vari plessi la organizzazione per classi aperte con l'intento di 

proporre attività "non frontali", con un approccio più pratico volto ad offrire 

maggiori stimoli all'apprendimento. La didattica innovativa si realizza anche 

mediante l'attivazione di percorsi di CODING (European Code Week) volti a 

sviluppare il pensiero computazionale. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
 

Nell'ambito dell'innovazione delle pratiche didattico-educative, 
l'Istituto promuoverà l'introduzione di maggiore flessibilità nella 
didattica (didattica laboratoriale, cooperative learning,...). A tal 
fine, amplierà le scelte metodologiche e strumentali, favorendo 
la condivisione delle esperienze didattiche e dei materiali 
prodotti da insegnanti e studenti. A partire dalla scuola 
dell'Infanzia sino alla scuola secondaria, anche nella 
progettazione didattica, si condivideranno modelli e processi 
comprese le Unità Didattiche di Apprendimento per 
Competenze. I modelli e i processi condivisi saranno gli 
strumenti di raccordo che garantiranno la continuità educativa, 
metodologica e didattica fra i tre ordini di scuola.

per la scuola secondaria di primo grado si privilegeranno le 
innovazioni legate ai nuovo ambienti di apprendimento DADA 
 

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE
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si implementeranno i percorsi di formazione dei docenti nell'ottica 
dell'innovazione digitale, dell'internazionalizzazione e dell'inclusione. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Per offrire agli alunni occasioni utili a costruire la propria 

formazione, attraverso il Curricolo Verticale d'Istituto, verranno 

predisposti strumenti, tecniche e strategie centrati sulla 

competenza. Lezioni, esercitazioni, consolidamento di 

procedure saranno affiancati da discussioni, lavori in gruppo, 

studio di casi, soluzioni di problemi di esperienza, presa di 

decisioni. La competenza è costituita da conoscenze e abilità, 

quindi esse vanno assolutamente mantenute e fornite ai livelli 

più alti. La didattica per competenze, delineata dal Curricolo 

Verticale, sarà improntata sui compiti significativi, sulla 

valorizzazione dell’esperienza autonoma e responsabile. Si agirà 

sin dalla scuola dell’infanzia sulle abilità di acquisizione, 

selezione, organizzazione delle informazioni, in funzione dello 

sviluppo delle abilità di studio, attraverso proposte di strategie 

diverse e di compiti che possano metterle in atto, valorizzando 

al massimo l’apprendimento cooperativo e il supporto 

reciproco tra pari. L’ambiente d’apprendimento sarà 

considerato come “spazio d’azione” creato per stimolare e 

sostenere la costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni, 
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atteggiamenti e competenze.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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