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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 Riferimenti Legislativi 

Le fonti di carattere pedagogico e giuridico che stanno alla base della 
proposta sono:

Il documento conclusivo della Commissione dei Saggi sui nuovi 
saperi;

•

La normativa sull'autonomia scolastica D.P.R. n. 275/99;•

La legge 53/2003 di riforma del sistema educativo;•

La legge 30/03 (Legge Biagi) in materia di occupazione e mercato 
del lavoro;

•

La C.M, del 15.06.2009 ed il Regolamento del 22.06.2009 
concernente la valutazione degli apprendimenti e degli alunni;

•

Il nuovo contesto istituzionale determinato dalla legge 59/97 e 
dalla legge costituzionale n.3 del 2001 che sposta l'asse culturale 
del sistema di istruzione e formazione dalla “verticalità” delle 
procedure di gestione alla “orizzontalità” del servizio;

•

Le linee di indirizzo della Comunità Europea definita nel Consiglio di 

Lisbona del 2002 in merito al Programma di lavoro dettagliato sugli 

obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione;

•

 I documenti della sperimentazione nella Scuola Primaria – 

Indicazioni e Raccomandazioni per i Piani di Studio Personalizzati;
•

Indicazioni del 2007 che individuano i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine della Scuola Primaria e Secondaria di 
I grado e gli obiettivi di apprendimento al termine della terza e 

•
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della quinta classe della Scuola Primaria e della terza classe della 
Scuola Secondaria di I grado;
Il Report di un anno scolastico di prima informazione e riflessione 
sulle matrici pedagogiche curricolari delle Indicazioni (D.M. luglio 
2007 e Direttiva 68/2007);

•

Gli approfondimenti epistemologici sui contenuti disciplinari e sulle 
"nuove " aggregazioni delle materie di studio (le tre aree disciplinari) per 

tutto il primo ciclo di istruzione;

•

L'atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione (8 settembre 2009);•
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e 

del Primo ciclo di Istruzione 2012;
•

Le risultanze emerse da tutto il lavoro di ricerca svolto nell'ottica 

della ricerca-azione negli anni precedenti dai Docenti dell’Istituto;
•

Legge 107/2015; •

Le finalità della L. n. 107/2015 puntano ad affermare il ruolo 
centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i 
livelli d’istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare 
le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire 
l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 
educativo e culturale dei tre gradi d’istruzione per realizzare una 
scuola aperta,un laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
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educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo 
studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini.

RITENUTO essenziale ricercare e sperimentare modalità e strategie 
efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti gli 
studenti, al fine di orientare la predisposizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, per il triennio 2019/20 - 2020/21 – 2021/22, 
è stato necessario modificare e ridefinire alcuni aspetti del PTOF 
per ottemperare alle nuove disposizioni del MIUR e dell’Unione 
Europea.
L’aggiornamento del PTOF 2019/20122 per le novità introdotte, è 
avvenuta in relazione a: 
· valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed
esami di Stato (D.Lgs. n. 62/2017);
·  promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
(D.Lgs. n. 66/2017);
· norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul
sostegno della creatività (D.Lgs. n. 60/2017);
· promozione di azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del
cyberbullismo anche mediante supporto della piattaforma
www.generazioniconnesse.it (Legge n.71/2017);
· norme sull'esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione
(D. M. n. 741/2017) e norme sulle finalità della Certificazione
delle Competenze (D. M. n.742/2017);
· norme sull'autonomia scolastica quale fondamento per il
successo formativo di ognuno(NOTA MIUR n. 1143 del 17 Maggio
2018, Decreto Dipartimentale n. 479 del 24 maggio 2017 e
Documento di lavoro MIUR del 14 agosto 2018);
· norme sulle rilevazioni nazionali degli apprendimenti (INVALSI,
lettera Presidente del 31/08/2018);
· la Raccomandazione dell’Unione Europea del 22 Maggio 2018,
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;
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· Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari (Documento MIUR
22/02/2018).

La prospettiva è quella di una continua crescita delle competenze 
di cittadinanza, in una scuola, quale comunità educativa, motore di 
crescita e cambiamento per lo sviluppo di una società fondata sulla 
sostenibilità economica, ambientale e sociale,  (Goal 4:“Istruzione 
di qualità per tutti”- Agenda 2030 delle Nazioni Unite e Piano per 
l’Educazione alla Sostenibilità 2017; Raccomandazione dell’Unione 
Europea del 22 Maggio 2018).

MISSION E VISION DELLA SCUOLA

Dal quadro normativo di riferimento emerge che nell'attuale 
società le conoscenze, le competenze e le capacità degli individui 
rappresentano “un capitale umano” che, in un momento in cui 
nell'economia mondiale ogni cosa è mobile, costituisce la prima 
fonte di ricchezza e di sviluppo.

Pertanto, migliorare “il capitale umano”, garantire una istruzione di 
qualità per tutti i cittadini è divenuto un obiettivo prioritario di tutti 
gli Stati Uniti Europei, se si vuole raggiungere l’obiettivo strategico 
fissato dal Consiglio di Lisbona agli stati membri “di fare 
dell’Unione Europea l’economia e la società più competitiva e 
dinamica basata sulle conoscenze”. È anche evidente che le nuove 
esigenze della società della conoscenza, i processi di 
globalizzazione, in un contesto tecnologico ed economico che 
cambia rapidamente, hanno portato ad una nuova definizione 
delle abilità di base per le quali si rende necessaria una modifica 
radicale non solo dei contenuti ma soprattutto della metodologia 
(Nuova Raccomandazione Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 22 Maggio 2018 e Indicazioni Nazionali e Nuovi 
Scenari 2018).
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La VISION della scuola, pertanto, nel nuovo scenario culturale, è il luogo 
in cui:

si tiene conto della singolarità e della complessità di ogni persona;•

si mettono in atto azioni educative di cui l’alunno è il centro in tutti 
i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, 
spirituali, religiosi;

•

si promuovono azioni educative in cui l’alunno è capace di dare 
senso alla varietà alle proprie esperienze, curando e consolidando 
i saperi di base che sono irrinunciabili nonché l’autonomia di 
pensiero;

•

si educa alla valorizzazione delle diverse identità e radici culturali 
di ogni studente per il riconoscimento reciproco e dell’identità di 
ciascuno;

•

si trasmettono tradizioni e memorie territoriali e nazionali che 
mirino allo sviluppo del senso di appartenenza;

•

il presente è elaborato nell'intreccio tra passato e futuro;•

si formano cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini 
dell’Europa e del mondo.

•

Sulla base di questa, la MISSION della Scuola, è:

Realizzare processi educativi e didattici per persone che vivono qui 
e ora, che sollevano precise domande esistenziali e che vanno alla 
ricerca di orizzonti di significato;

•

Perseguire una doppia linea formativa, verticale e orizzontale, 
impostando una formazione che possa continuare lungo l’intero 
arco della vita mediante un’attenta collaborazione tra la scuola e 
gli altri attori extrascolastici con funzioni educative, a vario titolo: 
la famiglia in primo luogo;

•

Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei 
linguaggi culturali di base;

•
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Far si che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero 
necessari per apprendere a selezionare le informazioni;

•

Promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e 
categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari 
personali;

•

Favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la 
propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti 
bisogni formativi;

•

Generare una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi 
affettivi ed emotivi;

•

Promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i 
membri della società come parte di una comunità vera e propria;

•

Proporre un’educazione che spinga lo studente a fare scelte 
autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della 
sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive;

•

Promuovere il successo formativo di tutti gli studenti, con 
particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di 
disabilità o di svantaggio;

•

Affiancare al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 
“dell’insegnare ad essere” e “il saper stare al mondo”.

•

Tenuto conto di ciò, delle priorità nazionali, dei traguardi e degli 
obiettivi di miglioramento scaturiti da una attenta analisi degli 
esiti dell’INVALSI e di quanto emerso a seguito della lettura 
comparata del RAV (Rapporto di Autovalutazione), la scuola si 
pone l’obiettivo di innalzare i risultati delle prove standardizzate 
nazionali e di garantire il conseguimento delle competenze di 
cittadinanza e le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente negli alunni, con particolare riguardo ai BES. 
L’implementazione di pratiche didattiche innovative (ad esempio 
aula-laboratorio, ricerca-azione, learning by doing), l’adozione di 
un curricolo verticale per competenze che preveda azioni di 
continuità tra i vari ordini di scuola e le prove e i criteri di 
valutazione comuni a tutte le discipline, per classi parallele, sono i 
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 processi attivati al fine di promuovere la qualità in un’azione 
formativa, improntata all’inclusività e alla differenziazione 
didattica, che strutturi un percorso in grado di valorizzare e 
potenziare la capacità orientativa dell’alunno.

La scuola, dunque, è il luogo in cui si EDUCANO e si FORMANO 
cittadini attivi, persone con una mente aperta al dialogo, alla 
comprensione di problemi complessi, alla discussione 
argomentata, capaci di operare relazioni, confronti, deduzioni, 
scoperte, costruzione di significati, cittadini capaci di riconoscere il 
valore delle identità sociali particolari e il significato di etica della 
vita per il bene proprio ed altrui.
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La condivisione del Regolamento d’Istituto e, soprattutto, la 
sottoscrizione da parte di tutte le componenti interessate al Patto 
Educativo di Corresponsabilità rappresentano il modo in cui la 
scuola cerca di creare una rete sinergica con l’alunno e la famiglia 
per aiutare i ragazzi nel loro percorso di vita.

La promozione della cultura dell’integrazione, sia riguardo agli 
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alunni diversamente abili sia riguardo agli alunni di diversa 
nazionalità, richiede impegno e condivisione di intenti fra scuola e 
territorio. Infatti a tutte le agenzie formative compete il compito di 
ridurre le condizioni sfavorevoli, promuovendo il coinvolgimento di 
alunni e famiglie nel percorso educativo.

Il nostro Istituto ha sempre mostrato particolare attenzione a 
questa problematica e propone, ormai da tempo, attività di 
accoglienza, di prima alfabetizzazione per alunni stranieri e 
percorsi educativo- didattici che tengano conto delle diverse 
esigenze degli alunni.

La stessa attenzione viene rivolta alla personalizzazione 
dell’insegnamento per quanto riguarda il recupero, il 
consolidamento e la valorizzazione delle eccellenze con la creazione 
di gruppi di lavoro per livello e per compito in modo da garantire 
ad ogni alunno la possibilità di esprimere tutte le sue potenzialità.

Alla luce delle finalità generali dell’Istituto e delle competenze che 
l’alunno deve possedere al termine del primo ciclo d’istruzione, il 
Collegio dei docenti ha elaborato i curricoli disciplinari e ha 
evidenziato i traguardi di ogni segmento scolastico, il 
raggiungimento dei quali costituisce il prerequisito per il passaggio 
alla classe prima del segmento successivo. Questo nella convinzione 
che la scuola di tutti, la scuola inclusiva, antepone alla pura 
competenza disciplinare la formazione di un cittadino capace di 
utilizzare i contenuti acquisiti per risolvere i problemi del quotidiano 
e per poter riconoscere il contesto che lo circonda e interagire con 
esso.

Il PTOF sintetizza, pertanto, la proposta formativa dell’Istituto 
Comprensivo del triennio 2019/2022 nel suo complesso, in quanto 
istituzione che unisce sotto un’unica figura dirigente la Scuola 
dell’infanzia, la Scuola primaria, la Scuola secondaria di primo 
grado, e segue così l’alunno dai tre ai quattordici anni, pur 
mantenendo le peculiarità di ogni ordine scolastico.
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Il documento vuole essere uno “strumento utile” per tutte le 
componenti scolastiche, i genitori, il territorio, in quanto sintesi 
dell’attività della scuola.

Priorità, traguardi ed obiettivi desunti 
dal RAV

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione 
d’istituto, così come contenute nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e sul portale 
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruz
ione.it/cercalatuascuola/istituti/BNIC826006/ic-smarco-dei- 
c/valutazione ;
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
avvale l’Istituto, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi 
in atto.

Prima di riportare in forma esplicita gli elementi conclusivi del RAV 
che vanno ad esplicitarsi nelle  Priorità e nei Traguardi di lungo 
periodo, e negli Obiettivi di breve periodo, punto di partenza per la 
redazione del Piano - si sottolinea che PRIORITA’ INELUDIBILE per 
la scuola è la promozione e la valorizzazione delle eccellenze.

LE PRIORITÀ CHE L’ISTITUTO SI È ASSEGNATO PER IL PROSSIMO TRIENNIO, DESUNTE 
DAL RAV, SONO: 

1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali.
2) Garantire il conseguimento delle competenze di
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cittadinanza e delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente.

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità 
sono: 

1)  Potenziare le competenze linguistiche relative alla
comprensione e alla ricostruzione di un testo in lingua italiana
e alla comprensione della lettura e dell'ascolto in contesti
comunicativi in lingua inglese, con particolare riguardo ai BES.

2)  Potenziare la capacità di utilizzare ed interpretare dati, utili ai
fini scientifico-matematico-tecnologici, con particolare
riguardo ai BES

3)  Elaborazione di un curricolo verticale per lo sviluppo verticale
delle competenze trasversali per la scuola primaria e
secondaria di primo grado

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

La priorità relativa al garantire il conseguimento delle competenze 
di cittadinanza e delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente sottolinea l’impegno della scuola verso un serio 
rinnovamento della didattica finalizzato allo sviluppo di 
competenze che si concretizzino nella piena autonomia di pensiero, 
in linea con la Nuova Raccomandazione del Consiglio Europeo 
2018. Le competenze chiave di cittadinanza sono state individuate 
perché rispondono alle esigenze di istruzione e formazione della 
scuola italiana ma nell'ottica europea e inoltre, offrono la 
possibilità di individuare percorsi e strategie utili, non solo ai 
percorsi di studi normali, ma anche alla formazione di 
competenze di educazione permanente (lifelong learning). Tutto ciò 
al fine di fornire agli alunni gli strumenti culturali che potranno 
servire per praticare la cittadinanza attiva.
 Di assoluta importanza, per la scuola è altresì l’attenzione 
riservata al principio di “consapevolezza culturale” che presuppone 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S.MARCO DEI C.

un atteggiamento di familiarità col proprio patrimonio culturale, 
locale, nazionale ed europeo e una solida comprensione del senso 
d’identità che rappresenta la base di un atteggiamento aperto al 
rispetto di nazioni e culture diverse dalla propria.
La priorità relativa ai risultati delle prove standardizzate nazionali 
è conseguente ad una attenta e dettagliata lettura degli esiti 
dell'INVALSI, in termini di valutazione generale della scuola che, 
risulta essere più che positiva, ma si ritiene di dover migliorare i 
risultati, con particolare attenzione riguardo ai BES, ed innalzare le 
competenze in riferimento agli standard nazionali.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista 
del raggiungimento dei traguardi sono:

Area di processo Obiettivi di Processo

Progettazione di corsi formazione in 
servizio per i docenti

Predisposizione di un curricolo verticale 
anche per competenze chiave e di 
cittadinanza

Curricolo, progettazione e 
valutazione

Predisposizione di griglie di valutazione, 
questionari, rilevazioni, tabulazioni 
riguardanti la progettazione al fine di 
raccogliere dati da valutare, modificare, 
valorizzare in coerenza con quanto 
progettato. 

Ambiente apprendimento
Creare un ambiente d’aula che possa 
rispondere alle single esigenze 
attraverso la realizzazione di attività di 
didattica laboratoriale.

Inclusione e differenziazione Attivazione di progetti improntantati 
all’inclusività prediligendo attività di 
didattica laboratoriale.
Formazione ed auto-formazione 
attraverso reti di scuole sulle tipologie e 
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sulle normative relative agli alunni con 
BES, sulla didattica per competenze e 
innovazione metodologica.
Organizzare azioni di continuità tra 
classi ponte,

Continuità e Orientamento

Organizzare percorsi sistematici di 
orientamento utilizzando strumenti 
unici e condivisi di valutazione.
Attivazione di iniziative di formazione 
organizzate internamente all’Istituzione 
e partecipazione ad iniziative di 
formazione esterna. A.T.A.

Sviluppo e valorizzazione 
risorse

Partecipare e realizzare le iniziative 
finanziate con fondi d'Istituto, PON, 
nazionali, regionali e comunali.

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie

Favorire i rapporti con il territorio, con 
gli enti e le diverse realtà associative, 
economiche e culturali organizzando 
attività previste dal Piano dell’Offerta 
Formativa.

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

La cultura organizzativa della scuola ha fondato la propria attività 
sulla ricerca delle strategie didattiche culturali e organizzative utili 
al perseguimento di obiettivi che siano quantificabili e verificabili in 
termini oggettivi. Già la scuola lavora su un curricolo verticale di 
conoscenze ed abilità, nonché su un curricolo verticale declinato in 
microcompetenze per ogni annualità e su rubriche di valutazione 
verticali e condivise. Si lavora, oltretutto, valorizzando e 
potenziando la capacità orientativa che deve essere fornita 
all'alunno attraverso una costruzione dei saperi che parte già dalla 
scuola dell'infanzia. L'istituzione scolastica, infatti, attua progetti di 
educazione alla lettura in verticale per formare nell'alunno un 
continuum culturale unico e condiviso. La didattica per 
competenze deve, però, trovare la modalità di realizzazione 
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attraverso "compiti di realtà" da attuare attraverso scelte 
metodologiche-didattiche condivise che privilegino la realizzazione 
di curriculum per competenze, l’apprendimento attivo e 
cooperativo, il problem solving, la didattica laboratoriale, l’utilizzo 
delle tecnologie digitali (in coerenza con il PNSD), affinché il sapere 
possa tradursi in saper essere e saper fare e saper stare al mondo.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali
Traguardi
1) Potenziare le competenze linguistiche relative alla comprensione e alla
ricostruzione di un testo in lingua italiana e alla comprensione della lettura e
all'ascolto in contesti comunicativi in lingua inglese, con particolare riguardo ai BES.

Traguardi
2) Potenziare la capacità di utilizzare ed interpretare dati, utili ai fini scientifico-
matematico-tecnologici, con particolare riguardo ai BES
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Competenze Chiave Europee

Priorità
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e delle competenze
chiave per l’apprendimento permanente.
Traguardi
2) Predisposizione di un curricolo verticale anche per competenze chiave di
cittadinanza.

Risultati A Distanza

Priorità
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali
Traguardi
Innalzamento dei risultati delle prove standardizzate nazionali

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

ASPETTI GENERALI

Assumendo quale finalità generale lo sviluppo armonico ed integrale della 
persona mediante la promozione della conoscenza e il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità individuali, la scuola del primo ciclo di istruzione 
deve favorire l’acquisizione degli strumenti culturali di base, la costruzione dei 
saperi essenziali e lo sviluppo delle competenze indispensabili per continuare 
ad apprendere sia nel successivo percorso scolastico, sia lungo tutto l’arco della 
vita.

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche le 
“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione” e le "Nuove Indicazioni 2018" costituiscono il quadro di 
riferimento per la progettazione curricolare. Sono un testo aperto, che la 
comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, 
elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e 
valutazione. Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del 
percorso educativo dai 3 ai 14 anni e viene predisposto nel rispetto delle 
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finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di 
apprendimento posti dalle Indicazioni.

Il Curricolo si articola attraverso i “campi di esperienza” nella Scuola dell’Infanzia e 
attraverso “le discipline” nella Scuola del Primo Ciclo.

Nel rispetto della L. 107/2015 comma 7, la scuola considera quale obiettivi 
formativi prioritari quelli di seguito elencati. 

La possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna 
disciplina;

•

Il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i 
quadri orari;

•

La programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario 
complessivo;

•

L’apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di 
alunni e di studenti per classe ove possibile;

•

L’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del 
tempo scuola o rimodulazione del monte orario rispetto a 
quanto indicato al decreto del presidente della Repubblica 89 
del 2009;

•

La possibilità di apertura nei periodi estivi;•
Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, attività 
educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi 
negli edifici scolastici anche in sinergia con gli Enti locali;

•

Orario flessibile del curricolo e delle singole discipline;•
Orario potenziato del curricolo delle singole discipline e delle 
attività con pausa didattica per recupero e/o approfondimento;

•

Unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di 
lezione;

•

Percorsi didattici personalizzati e individualizzati (PDP – PEI);•

Tempo flessibile;•
Adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti 
pubblici e privati di cui all’art. 7 del DPR 275/99;

•

Adeguamenti del calendario scolastico, che non comportino riduzioni 
delle attività didattiche né dell’orario di lavoro del personale e 
comunque, coincidenti con tutte le attività che comportano l’utilizzo 
di personale docente e ATA fuori dall’istituzione scolastica, come le gite 

•
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di istruzione e le vacanze studio.

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

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 
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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 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO PER COMPETENZE: FORMAZIONE, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S.MARCO DEI C.

Descrizione Percorso
La Nostra  Scuola punta alla creazione di un curricolo verticale, che 
assuma la responsabilità dell’educazione delle persone da 3 a 14 
anni in modo unitario e organico, organizzato per competenze 
chiave, articolate in abilità e conoscenze e riferito ai Traguardi delle 
Indicazioni in cui la “ Cittadinanza” è vero sfondo integratore e 
punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire 
il curricolo. Non si tratta di ‘aggiungere’ nuovi insegnamenti, 
semmai di ricalibrare quelli esistenti.
La finalità generale della scuola, nel nuovo scenario, è lo sviluppo 
armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella 
promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione 
delle diversità individuali.
L’obiettivo della scuola, pertanto, non può essere quello di inseguire 
lo sviluppo di singole tecniche e competenze; piuttosto, è quello di 
formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, 
affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la 
mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. 
L’attenzione sul nuovo costrutto della competenza, impone alla 
scuola di ripensare il proprio modo di procedere, suggerendo di 
utilizzare gli apprendimenti acquisiti nell’ambito delle singole 
discipline all’interno di un più globale processo di crescita 
individuale.
Progettare l’attività didattica in funzione delle competenze e della 
loro certificazione richiede una professionalità docente rinnovata e 
attenta alle domande, anche e soprattutto implicite, che possono 
venire dagli alunni e  presuppone una progettazione curricolare e 
una pianificazione dell’offerta didattica e degli ambienti di 
apprendimento tali da mettere l’allievo in situazione e in azione per 
acquisire conoscenze e abilità attraverso l’esperienza, ma anche per 
riflettere metacognitivamente e sviluppare metodi per acquisire 
informazioni, trasformare la realtà, generalizzare quanto appreso. 
È inoltre indispensabile che gli allievi possano collaborare e 
interagire tra di loro per sviluppare atteggiamenti partecipativi, 
collaborativi ed empatici.
Alla luce del nuovo scenario e del nuovo quadro normativo il 
Curricolo Verticale per competenze dovrà essere rivisto e 
aggiornato per allineare tra loro gli atti fondamentali dell’azione 
formativa: il testo delle Indicazioni Nazionali 2012, le Nuove 
Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018 e la Nuova 
raccomandazione per l’apprendimento permanente 2018.
Le azioni previste per il miglioramento, inserite nel Piano di 
Miglioramento, sono connesse alle priorità della scuola.
La nostra scuola mira al successo personale attraverso un'impresa 
collettiva, attraverso la valorizzazione delle potenzialità e degli stili 
di apprendimento degli alunni, della comunità professionale 
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scolastica nel rispetto della libertà d'insegnamento, della 
collaborazione e della progettazione con le famiglie e il territorio.
La scuola propone il potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e un maggiore sviluppo delle competenze digitali, con particolare 
riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media; mira, inoltre a prevenire ogni forma di discriminazione e a 
garantire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio agli alunni con 
bisogni educativi speciali.

Le azioni previste per il miglioramento: Formazione-Progettazione-
Valutazione

§  Formazione per docenti in servizio sulla didattica per
competenze e didattica laboratoriale finalizzata
all'acquisizione di strategie metodologiche innovative, 
atte a migliorare le competenze relative alla 
comprensione di un testo, in lingua italiana e in 
inglese, nonché le capacità di utilizzare ed interpretare 
dati. Formazione sull'inclusione, sulla normativa 
specifica riguardanti gli alunni con BES e sulla didattica 
inclusiva.

§  Migliorare la condivisione del curricolo verticale;
Promozione della personalizzazione e delle pratiche
della personalizzazione; Docenti del potenziamento
per supportare alunni in difficoltà nell'area linguistica e
matematico-scientifica nella scuola primaria e
secondaria. Predisposizione di prove strutturate per
classi parallele e relativi parametri di valutazione
condivisi; Gruppi di lavoro che predispongono e
strutturano le prove da effettuare in continuità tra le
classi ponte e relativi parametri di valutazione;
Implementazione della didattica laboratoriale e
implementazione dei compiti di realtà; Didattica
laboratoriale inclusiva e/o per classi aperte, con
l'utilizzo delle nuove tecnologie e software dedicati;
programmazione di attività e progetti finalizzati
all’acquisizione di competenze trasversali per integrare
i percorsi con le esigenze del territorio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Progettazione di corsi di formazione in servizio per i docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" Predisposizione di curricolo verticale anche per competenze 
chiave di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" Predisposizione di griglie di valutazione, questionari, 
rilevazioni, tabulazioni riguardanti la progettazione al fine di raccogliere 
dati da valutare, modificare, valorizzare in coerenza con quanto 
progettato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare un ambiente d'aula che possa rispondere alle singole 
esigenze attraverso la realizzazione di attività di didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Attivazione di progetti improntati all'inclusività prediligendo 
attività di didattica laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
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1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" Formazione e auto-formazione attraverso le reti di scuola 
sulle tipologie e sulle normative relative agli alunni con BES, sulla 
didattica per competenze e innovazione metodologica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Organizzare azioni di continuità tra le classi ponte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" Organizzare percorsi sistematici di orientamento utilizzando 
strumenti unici e condivisi di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivazione di iniziative di formazione organizzate 
internamente all’Istituzione e partecipazione ad iniziative di formazione 
esterna. A.T.A.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" Partecipare e realizzare le iniziative finanziate con fondi 
d'Istituto, PON, nazionali, regionali e comunali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
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delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Favorire i rapporti con il territorio, con gli enti e le diverse 
realtà associative, economiche e culturali organizzando attività previste 
dal piano dell’offerta formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO VERTICALE: FORMAZIONE, 
PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Altre Istituzioni

Responsabile

FFSS, Commissione PdM e Valutazione

Risultati Attesi

Costruzione di un curricolo per competenze chiave e di cittadinanza: raccordo tra i tre 
ordini di scuola per guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente 
orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i saperi. Sviluppo armonico 
della persona nella promozione della conoscenza e nel rispetto della valorizzazione 
delle diversità individuali; miglioramento della preparazione e dell'acquisizione di 
abilità cognitive negli studenti e acquisizione di competenze chiave per 
l'apprendimento permanente. 

 CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 
Descrizione Percorso

Una Scuola che sa orientare, accogliere e promuovere continuità 
favorisce il successo formativo ed abbatte la dispersione e l’insolvenza 
scolastica.

Per garantire un percorso formativo sereno, improntato sulla 
coerenza/continuità educativa e didattica, l’Istituto Comprensivo 
propone un itinerario scolastico che:  crei “continuità” nello sviluppo 
delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso nella scuola 
fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale); eviti che ci 
siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la scuola 
si ponga come perno di un sistema allargato ed integrato in continuità 
con l’ambiente familiare e sociale (continuità orizzontale).
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In particolare sono stati progettati i seguenti strumenti di 
lavoro.

Per la continuità verticale:

progetti e attività di continuità;•
individuazione di prove di verifica e test comuni a classi 
parallele finalizzati a costruire un linguaggio comune e a 
favorire la comunicazione e il rapporto tra le diverse 
scuole,

•

colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo 
scambio di informazioni e riflessioni specifiche sugli 
alunni.

•

Per la continuità orizzontale:

progetti di comunicazione/informazione alle famiglie;•
progetti di raccordo con il territorio.•

Il progetto Continuità e Orientamento del nostro Istituto è 
suddiviso in tre fasi:

Orientamento in entrata: accompagnare ed accogliere il 
bambino nel passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
Primaria.

Continuità: accompagnare ed accogliere il bambino nel 
passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 
primo grado.

Orientamento in uscita: guidare il ragazzo ad una scelta 
consapevole della Scuola Secondaria di secondo grado.
Il nostro Istituto da anni ha attivato percorsi e attività 
didattiche di raccordo tra i diversi ordini di scuola attraverso 
incontri periodici tra docenti con le seguenti finalità:

PERCORSI DI ORIENTAMENTO/CONTINUITA’

Scuole dell’ Infanzia - Scuole Primarie:

La Scuola predispone incontri di orientamento in continuità fra i due 
gradi di scuola attivando laboratori didattici per lo sviluppo delle 
competenze trasversali. Più volte nel corso della seconda parte 
dell’anno scolastico i bambini dell’ultima sezione della scuola 
dell’Infanzia si uniscono agli alunni della classe prima della Scuola 
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Primaria dove vengono accolti e coinvolti nelle attività.

Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado: 
La Scuola predispone incontri di orientamento in continuità fra i due gradi 
di scuola su tematiche condivise relative all’area linguistica e logico-
matematica volte a permettere la familiarizzazione dei futuri iscritti con i 
nuovi ambienti e i docenti del segmento di scuola successivo.

Scuola Secondaria di I grado – Scuola Secondaria di II grado:

La Scuola dedica  giornate all’accoglienza delle scuole secondarie di II grado 
che manifestano l’interesse a far conoscere la propria proposta formativa.

 I genitori sono coinvolti attraverso incontri con i Docenti ed il Dirigente 
Scolastico al momento dell'iscrizione, con assemblee e giornate di 
Accoglienza, dove possono visitare le strutture scolastiche ed avere 
informazioni e delucidazioni.

A.S. 2019/2020- INCONTRI programmati per il mese di dicembre 
2019:

Date Orari  Classi

12 dicembre 2019
dalle ore 9:00 alle ore 13:00

dalle ore 14:15 alle ore 16:15

Classi III-
Scuola 
Secondaria 
di I grado

Tutti i 
Plessi

Classi III-
Scuola 
Secondaria 

17 dicembre 2019
dalle ore 9:00 alle ore 13:00

dalle ore 14:15 alle ore 16:15
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di I grado

Tutti i 
Plessi

Le ulteriori date verranno fornite al termine della predisposizione dei 
percorsi di raccordo tra le Scuole e/o tra  i soggetti coinvolti. 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Predisposizione di curricolo verticale anche per competenze 
chiave di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali
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"Obiettivo:" Predisposizione di griglie di valutazione, questionari, 
rilevazioni, tabulazioni riguardanti la progettazione al fine di raccogliere 
dati da valutare, modificare, valorizzare in coerenza con quanto 
progettato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare un ambiente d'aula che possa rispondere alle 
esigenze di realizzazione di attivita' di didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Formazione ed auto-formazione attraverso le reti di scuole 
sulle tipologie e sulle normative relative ad alunni con BES, sulla didattica 
per competenze e innovazioni metodologiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

"Obiettivo:" Attivazione di progetti improntati all'inclusivita' prediligendo 
attivita' di didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Organizzare azioni di continuità tra le classi ponte,

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

"Obiettivo:" Organizzare percorsi sistematici di orientamento utilizzando 
strumenti unici e condivisi di valutazione.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Partecipare e realizzare le iniziative con fondi d'Istituto PON, 
nazionali, regionali e comunali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Favorire i rapporti con il territorio, con gli enti e le diverse 
realtà associative, economiche e culturali organizzando attività previste 
dal Piano Dell'Offerta Formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1) Innalzare i risultati delle prove standardizzate nazionali
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
2) Garantire il conseguimento delle competenze di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Altre Istituzioni

Responsabile

FFSS Commissione PdM e Valutazione

Risultati Attesi

Promuovere l’acquisizione di competenze trasversali, all’interno 
dell’obbligo formativo che permettano una scelta consapevole del proprio 

futuro.    Favorire il passaggio da un grado all’altro dell’istruzione.

•

Arricchire le competenze maturate nel rispetto del percorso formativo 
dell’alunno.

•

Affrontare positivamente una nuova realtà scolastica in un’ottica di 
crescita e di continuità.

•

Condividere momenti di progettazione relativi all’accoglienza degli alunni •
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nel passaggio alla Scuola Primaria e alla scuola Secondaria attraverso 
percorsi caratterizzati da uniformità di offerte oltre che di obiettivi.
Intraprendere un percorso che porti alla realizzazione e/o all’utilizzazione 
di strumenti di lavoro finalizzati alla valutazione degli alunni di passaggio 
nei vari ordini di scuola.

•

Creare una maggiore collaborazione con le famiglie, condividendo e 
lavorando insieme su modalità educative comuni.

•

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 Progettazione per competenze

La strategia Europa 2020 pone lo sviluppo di conoscenze, di capacità e di 
competenze quale premessa per la crescita economica e dell'occupazione al 
fine di migliorare l'ingresso e la progressione nel mercato del lavoro, 
facilitare le transizioni tra le fasi lavorative e di apprendimento, promuovere 
la mobilità geografica e professionale. In tale prospettiva si è affermata 
l’esigenza di costruire un sistema di riconoscimento, validazione e 
certificazione delle competenze che permetta all’individuo di poter 
valorizzare e spendere le proprie competenze acquisite in un determinato 
contesto geografico, nel mercato europeo del lavoro e nei sistemi di 
istruzione e formazione.

La Nuova Raccomandazione del 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadisce l’importanza di una istruzione di alta 
qualità, che corredata di attività extracurricolari e di un approccio ad ampio 
spettro allo sviluppo delle competenze, “migliora il conseguimento delle 
competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) e sostiene lo sviluppo 
della capacità di imparare ad imparare quale presupposto costantemente 
migliore per apprendere e partecipare alla società in una prospettiva di 
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apprendimento permanente” .  Il documento pone l’accento sulla necessità di 
implementare le competenze degli alunni negli ambiti delle STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica) e sui valori della curiosità e della 
capacità di relazione con l’altro, inteso come persona, cultura, diversità 
(principio di consapevolezza culturale e capacità alla resilienza)  

La nostra scuola, dunque, finalizza il curricolo alla maturazione delle 
competenze chiave per l’apprendimento, fondamentali per la crescita 
personale e per la partecipazione sociale della persona, così come previsto 
nel profilo dello studente al termine del primo Ciclo di Istruzione. Pone, 
pertanto, specifica attenzione agli obiettivi formativi, essenziali e 
fondamentali, al fine di permettere, non solo, l’acquisizione di conoscenze 
ma, anche, di atteggiamenti, di abilità, di emozioni e di attitudini personali 
che gli alunni debbono maturare relativamente alle singole discipline e 
trasversalmente ad esse.
La scuola progetta, così, in dipartimenti e per classi parallele, il curricolo 
verticale per competenze e le proposte didattiche individuando con 
chiarezza i fini del percorso di apprendimento cercando di raggiungerli 
mediante l’utilizzo dei contenuti delle discipline, dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze e degli obiettivi di apprendimento indicati dalle 
“Indicazioni Nazionali 2012”, dando pregnanza alla dimensione della 
cittadinanza nella realizzazione dell’azione didattica in tutti gli ambiti di 

apprendimenti ed esperienza didattica,  alla luce delle innovazioni 
intervenute con il D.lgs n. 62/2017, con il D.M. n. 741/2017 e D.M. n. 
742/2017 in materia di valutazione degli apprendimenti, di esami di 
Stato conclusivi del primo ciclo e di certificazione delle competenze.
Credute, dal corpo docente, come “costrutto sintetico nel quale confluiscono 
diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale – 
insieme ad una varietà di fattori individuali”1 che gli attribuiscono un 
carattere personale, le competenze:
-  sono stimolate mediante l’azione didattica che deve, necessariamente,
essere chiara, incisiva, ad ampio spettro - non limitata alla logica disciplinare
– trasversale e con modalità di approccio di tipo cooperativo e laboratoriale;

- sono monitorate nel loro grado di maturazione;

sono valutate mediante appositi “strumenti”. 
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Una scuola, dunque, non più percepita come luogo della pena di imparare, 
quanto come occasione per soddisfare i loro bisogni di conoscere, di 
formarsi, di crescere, di auto realizzarsi.
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Didattica laboratoriale

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” conscia dell’attualità di 
questo pensiero millenario, la scuola reputa la didattica laboratoriale come 
l’opportunità di accostare ciò che gli allievi imparano alla vita reale. La 
qualità degli apprendimenti mediante approcci didattici di tipo laboratoriale 
è ritenuta migliorata, permettendo la costruzione di esperienze in grado di 
favorire una connessione tra il sapere ed il fare. Si tratta di un fare riflessivo 
grazie al quale l’apprendimento diventa un processo attivo che rende 
l’alunno consapevole della situazione didattica che sta vivendo. Diventa, 
pertanto, importante non la quantità dei contenuti da far acquisire ma la 
qualità dei saperi e il come sapere cioè determinare i saperi in modo chiaro 
mediante l’utilizzo di strategie di scoperta e dispositivi inventivi. Favorire 
l’attitudine ad imparare a pensare e ad inventare.
Una didattica che parte dalla meta, dall’obiettivo da raggiungere, ma di cui 
l’alunno non conosce il percorso da seguire per arrivarci. L’insegnate stimola 
atteggiamenti di ricerca e metodi indagativi che si basano sicuramente sulla 
capacità di risolvere problemi, di trovare soluzioni ma anche sull’abilità di 
porsi domande, stimolando la capacità di riflettere su ciò che si fa e su come 
si fa.
Non perdendo di vista lo sviluppo armonico della persona la didattica 
laboratoriale favorisce le relazioni di gruppo e l’interazione tra pari 
all’interno del gruppo stesso. Nell’ambito dei gruppi eterogenei risulta 
proficuo il supporto dell’alunno più esperto incrementando anche la 
cooperazione e la collaborazione.
Il laboratorio, quindi, non solo come spazio fisico ma come “spazio- 
situazione” – il contesto educativo dove gli alunni si possono misurare con 
eventi a loro esterni ed in cui vengono coinvolti in operazioni mentali-
manuali attivando processi di apprendimento che li porti a trasformare il 
loro atteggiamento da “imparare a ricercare” ad “imparare ad imparare”.

L’insegnante impegnato in tale didattica, ha con l’alunno un comune 
percorso di ricerca e svolge il ruolo di mediatore cognitivo sollecitando 
l’impegno del singolo e del gruppo. Il suo compito è, anche, quello di 
individuare le caratteristiche intellettive, emotive, affettive e di interazione 
degli allievi, nonché i cambiamenti del contesto in cui opera per ridefinirli 
durante il processo operando in modo flessibile.
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