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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

ASPETTI GENERALI

I docenti hanno individuato chiaramente le esigenze degli alunni, che orienteranno le azioni 
del PTOF nel prossimo triennio; la mission condivisa è:

Far acquisire agli alunni autonomia e responsabilità tramite ambienti di apprendimento e 
proposte didattiche stimolanti. Su questi fronti, oltre che sulla finalità istituzionale della 
scuola - garantire il successo formativo - si concentreranno gli sforzi dell'istituto per il 
miglioramento dell'offerta formativa.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità: Migliorare gli esiti dell'esame conclusivo del I^ ciclo aumentando il numero di 
studenti diplomati con votazione superiore a sei.

Traguardi: Ridurre il numero di studenti che si diplomano con votazione pari al sei di 1 punti 
%.

Priorità: Diminuire la varianza tra gli esiti degli studenti nei diversi ordini di scuola, tra plessi e 
tra classi parallele Traguardi: Diminuire la varianza degli esiti scolastici degli alunni tra plessi 
e classi parallele ( primaria sezioni uniche).

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità: Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi della scuola primaria portandola ai 
livelli nazionali.

Traguardi: Ridurre di 1 punti % la varianza dei punteggi tra le classi quinte in matematica e in 
italiano avvicinandosi ai livelli nazionali.

Priorità: Diminuire la varianza dei punteggi tra le classi dell'Istituto.

Traguardi: Ridurre in modo significativo almeno di 1 punti % la varianza dei punteggi tra le 
classi dei diversi plessi.

 

Competenze Chiave Europee

Priorità: Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza con particolare riferimento ad 
'imparare ad imparare'.

 Traguardi: Potenziare la capacità di orientarsi e di agire efficacemente nella gestione dei 
compiti scolastici e nello studio.

Priorità: Potenziamento delle competenze sociali e civiche con conseguente riduzione dei 
comportamenti problematici e delle sanzioni disciplinari.

Traguardi: Ridurre del 1% la percentuale di studenti con voto nel comportamento pari o 
inferiore a Parzialmente Adeguato.

Priorità: Potenziamento delle competenze sociali e civiche con conseguente riduzione dei 
comportamenti problematici e delle sanzioni disciplinari.

Traguardi: Costruzione di ambienti di apprendimento motivanti per diminuire gli interventi 
sanzionatori.

 

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

ASPETTI GENERALI

Ø Ridurre la percentuale di alunni che ottengono il voto 6 all’Esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione
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-  Azioni di potenziamento, anche in orario extracurricolare,  rivolte agli alunni con livelli medi 
di apprendimento, caratterizzate da percorsi motivanti che consentano ai ragazzi di lavorare 
sulla propria zona di sviluppo prossimale, sia in italiano (scrittura creativa, taccuino dello 
scrittore, strategie per la produzione scritta, esercizi di grammatica con autovalutazione,...), 
sia in matematica (problemsolving, giochi matematici, esercizi con autovalutazione, ecc.).

Ø  Ridurre la varianza tra le classi nelle prove INVALSI di classe 5^ primaria e 3^ secondaria 
di 1° grado.

- Migliorare la qualità dell’insegnamento proponendo corsi di formazione interni all’Istituto 
che contribuiscano a far crescere il bagaglio professionale dei docenti, sia nelle tecniche di 
insegnamento della propria disciplina, sia nelle strategie di gestione della classe.

- Formalizzare i criteri di formazione delle classi.

- Utilizzare  le metodologie didattiche per coinvolgere e stimolare gli alunni.

Ø   Ulteriori processi organizzativi, gestionali, amministrativi da presidiare:

- Vagliare i progetti e le attività di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, alla luce 
delle priorità espresse (introdurre metodologie innovative; sviluppare autonomia e 
responsabilità negli alunni).     

- In seguito a una riflessione nel collegio docenti sui bisogni educativi e formativi espressi 
dagli alunni dell’Istituto, potenziare le competenze digitali.

- Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da 
attivare e con quanto previsto dai punti precedenti.

- Avviare una interlocuzione con gli Enti Locali del territorio per condividere le priorità emerse 
dalle analisi della scuola e del suo Consiglio di Istituto. 

 

PRIORITA' STRATEGICHE E PRIORITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

Si individuano come elementi identitari e strategici per l'Istituto:

1) la multi-identità
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2) l'interazione con il territorio

3) l'innovazione didattica e digitale

4) l'inclusione

Si indicano pertanto come azioni prioritarie:

personalizzare e individualizzare i percorsi didattici per valorizzare le potenzialità 
individuali;

•

prediligere una progettazione per competenze, lavorare per UDA sia ai fini della 
certificazione delle competenze sia in prospettiva della costruzione di un curricolo per 
competenze che punti a valorizzare abilità, conoscenze e competenze di ugni alunno;

•

individuare e attuare percorsi didattici aperti al territorio;•
promuovere processi di innovazione didattica e digitale;•
ripensare gli ambienti di apprendimento in chiave innovativa;•
finalizzare le scelte didattiche e formative al raggiungimento degli obiettivi del Piano di 
Miglioramento, in particolare quelli relativi al miglioramento degli esiti degli studenti.

•

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende proseguire nel nuovo triennio la graduale introduzione di pratiche didattiche 
innovative, che integrino la lezione frontale per consentire una partecipazione attiva degli 
alunni alla costruzione dei propri saperi. In particolare risulta importante acquisire 
metodologie per la differenziazione dei percorsi, così che ogni alunno possa esprimere al 
meglio le proprie potenzialità.  
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