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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro Istituto ha voluto caratterizzarsi negli anni come Scuola attenta al processo 

di apprendimento-insegnamento centrato sui bisogni dello studente e improntato al 

rispetto di regole, persone e cose; Scuola impegnata nella trasmissione dei valori 

umani e sociali di democrazia, legalità, tolleranza, rispetto; Scuola inclusiva e 

capace di arricchirsi attraverso la diversità e l’intercultura; Scuola integrata, attiva e 

presente nel territorio; Scuola tesa al miglioramento continuo. 

In relazione a quest’ultimo punto, le piste di miglioramento sono state tracciate sulla 

base dell’autovalutazione d’Istituto, che ha individuato le priorità strategiche 

d’intervento per quel che riguarda gli esiti degli studenti.

Il Rapporto di autovalutazione ha evidenziato risultati scolastici complessivamente 

positivi sia relativamente agli scrutini che alle prove standardizzate; resta comunque 

fondamentale per l’Istituto da un lato ottimizzare strategie e obiettivi mirati al 

miglioramento degli apprendimenti e dall’altro promuovere percorsi di 

orientamento/autorientamento, per garantire a tutti gli studenti il successo 

formativo e la migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 

secondo principi di equità e di pari opportunità. Pertanto le priorità ed i traguardi 

individuati sono i seguenti:

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Recupero della fascia bassa / Potenziamento della fascia media
Traguardi
Ridurre la percentuale degli alunni ammessi con livelli parzialmente raggiunti / 
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Aumentare la percentuale degli alunni con livelli alti (9-10) all’esame conclusivo del 
primo ciclo

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi
Traguardi
Avvicinare al punteggio medio della scuola il punteggio delle classi che se ne 
discostano in negativo

Risultati A Distanza

Priorità
Offrire agli alunni momenti e strumenti per una riflessione sulle loro potenzialità ed 
attitudini finalizzata a scelte consapevoli, anche relativamente al corso di studi 
successivo.
Traguardi
Aumentare la media degli alunni che seguono il consiglio orientativo

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

ASPETTI GENERALI

La nostra scuola ha sempre diretto la propria azione educativa al fine di 

promuovere la crescita dell'alunno come persona e cittadino responsabile 

garantendo apprendimenti partecipati e consapevoli e cercando di favorire 

l'innovazione didattica in un'ottica di continuità tra i diversi ordini di scuola.

Quindi, tenendo conto dell’identità che l’Istituto ha assunto nel tempo, delle linee 

educative dei precedenti anni scolastici, delle risultanze emerse dal Rapporto di 

Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee essenziali del Piano di 

Miglioramento, l’Istituto ha individuato i seguenti obiettivi formativi prioritari ai 

sensi dell'art.1 c.7 L.107/15, selezionati ed ordinati dal Collegio Docenti sulla base 
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dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico:  

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI  
Descrizione Percorso

Percorso per il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche (L1 e L2), 

matematiche, di cittadinanza, personali, sociali e di imparare a imparare che, 

attraverso l’intervento sinergico di attività diverse, permette il riorientamento 

tempestivo della programmazione ed il perfezionamento di attività di 

recupero/potenziamento disciplinare in orario curricolare ed extracurricolare per 

gruppi di livello . 

L'analisi progettuale dipartimentale indica e monitora le linee di intervento. La 
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flessibilità didattico-organizzativa unita ad attività laboratoriale con pratiche 

cooperative e di tutoraggio, consente di creare maggiori opportunità per rimodulare 

e ri-motivare gli apprendimenti attraverso attività di studio assistito e di 

recupero/potenziamento in orario sia scolastico (“settimana a classi aperte”) che 

extrascolastico (laboratori recupero/potenziamento pomeridiani). L’attività di 

formazione dei docenti sulle didattiche innovative e sull’utilizzo diffuso della 

strumentazione multimediale risulta strategicamente efficace per il miglioramento 

degli apprendimenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Diffondere modalita' laboratoriali e pratiche cooperative e di 
peer- education

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero della fascia bassa / Potenziamento della fascia media

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare gli interventi di recupero e potenziamento in 
orario curricolare/extracurricolare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero della fascia bassa / Potenziamento della fascia media

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Promuovere corsi e percorsi di formazione su didattiche 
innovative ed utilizzo di strumenti informatici e multimediali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero della fascia bassa / Potenziamento della fascia media

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE PARALLELE D’INGRESSO, INTERMEDIE E 
FINALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti degli ambiti/dipartimenti di italiano, matematica, lingue
Risultati Attesi
Miglioramento delle azioni didattiche comuni per classi parallele. Riduzione della 
variabilità dei risultati fra le classi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
POMERIDIANI DISCIPLINARI (COMPETENZE LINGUISTICHE L1 E L2, MATEMATICHE E 
DI IMPARARE A IMPARARE)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020
Studenti della scuola 
secondaria di primo 

grado
Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Responsabile

Docente referente 

Risultati Attesi
Miglioramento degli apprendimenti. Recupero delle insufficienze del primo 
quadrimestre.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO E RECUPERO NELLA 
SETTIMANA A CLASSI APERTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Docenti referentI 

Risultati Attesi
Miglioramento dei livelli di apprendimento. Miglioramento delle competenze 
trasversali. Riduzione della variabilità fra le classi.

 PERCORSO DI ORIENTAMENTO E SCELTE CONSAPEVOLI: DIVENTARE GRANDI E 
COMPETENTI PER LA VITA  

Descrizione Percorso

Il punto centrale del percorso è la conoscenza di sé ed il fine è la consapevolezza. 

L'educazione che mira ad essere integrale non è solo quella delle programmazioni e 

dei contenuti, è quella che cerca e sperimenta nuove pratiche, progetta e crea nuovi 

percorsi educativi per elevare la qualità dell'insegnamento, e in cui gli aspetti 
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cognitivi e quelli educativi non sono vissuti separatamente, ma si intrecciano 

continuamente. L'intelligenza emotiva è al centro di questo processo educativo. 

Il percorso proposto favorisce al contempo lo sviluppo della professionalità docente 

e l'efficacia dell'azione didattica; comprende attività interdisciplinari (Laboratori 

trasversali e ambienti di apprendimento per stimolare l'intelligenza emotiva, la 

padronanza di sé, la motivazione, l’empatia, il lavoro di squadra), relazionali 

(Sportello di ascolto individuale e di gruppo) e di orientamento (progetti in continuità 

tra ordini e cicli, incontri con la Scuola superiore)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Diffondere modalita' laboratoriali e pratiche cooperative e di 
peer- education

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Offrire agli alunni momenti e strumenti per una riflessione sulle 
loro potenzialità ed attitudini finalizzata a scelte consapevoli, 
anche relativamente al corso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la continuità tra ordini e cicli soprattutto sulla 
definizione di profili in ingresso e in uscita e progettare percorsi di 
orientamento/ autorientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Offrire agli alunni momenti e strumenti per una riflessione sulle 
loro potenzialità ed attitudini finalizzata a scelte consapevoli, 
anche relativamente al corso di studi successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: A SCUOLA DI INTELLIGENZA EMOTIVA - 
LABORATORI INTERDISCIPLINARI - ISOLA VISIONARIA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docente referente 

Risultati Attesi

Sviluppo di una crescita armonica attraverso la consapevolezza del valore della propria 
persona ed il riconoscimento e rispetto dell'altro. Miglioramento della conoscenza di 
sé, dell'autocontrollo, dell'empatia, della motivazione, delle abilità sociali. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO D’ASCOLTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Consulente esterno 

Risultati Attesi
Lo sportello d'ascolto psicologico aperto ai genitori, agli insegnanti, agli alunni della 
secondaria è finalizzato al miglioramento del benessere e alla riduzione del disagio che 
ostacola il successo formativo
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO E DIDATTICA ORIENTATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Scuole del territorio

Responsabile

Docenti referenti; consulenti esterni 

Risultati Attesi
Sviluppo della capacità di “saper scegliere” nelle situazioni del quotidiano come nelle 
situazioni di maggiore complessità

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Ogni alunno ha esigenze e potenzialità che vanno rispettate, valorizzate, 

promosse, per la sua crescita individuale e sociale. L’insegnante è chiamato a 

rendere consapevole l'alunno nell'acquisizione dei metodi di apprendimento. 

"Imparare ad imparare", una delle otto competenze trasversali indicate 

dall'Unione Europea, significa per l'alunno acquisire la fondamentale 

consapevolezza metodologica valida lungo tutto il corso della vita. Nel perseguire 

questa finalità educativa propria della scuola del primo ciclo, l’Istituto propone 

modelli culturali e comportamentali inclusivi improntati alla cooperazione più che 

alla competizione, allo scopo di promuovere competenze relazionali, 

metodologiche e cognitive che, attraverso comportamenti collaborativi, sostenga e 

sviluppi percorsi di motivazione all’apprendimento. La didattica viene orientata 
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verso l’acquisizione di strategie meta-cognitive per consentire, insieme alla 

consapevolezza dei diversi stili di apprendimento-insegnamento, la possibilità di 

attuare in modo flessibile ed efficace correttivi e azioni di autoregolazione.  Come 

illustrato precedentemente, nei percorsi di miglioramento proposti, la nostra 

scuola insiste sulle seguenti pratiche di innovazione della didattica:

- didattica laboratoriale

- pratiche cooperative (cooperative learning)

- tutoraggio tra pari (peer tutoring)

- studio assistito

- classi aperte

 

11


