
LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"L.SETTEMBRINI" MADDALONI

INDICE SEZIONI PTOF

LE SCELTE 
STRATEGICHE

1.  Priorità desunte dal RAV1. 
1.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

1.  Piano di miglioramento3. 
1.  Principali elementi di innovazione4. 

1



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"L.SETTEMBRINI" MADDALONI

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il PTOF, nella sua dimensione triennale, si alimenta dei contributi 
espressi dal RAV (Rapporto di Autovalutazione di Istituto) 
elaborato dalla scuola ed esplica i suoi effetti tenendo conto delle 
condizioni operative messe in campo nell’ambito del previsto PDM 
(Piano di Miglioramento, a sua volta triennale). Muove dall’atto di 
indirizzo del D.S.; è frutto della riflessione dei docenti nella sua 
curvatura collegiale e porta con sé gli esiti del confronto con altri 
attori; la sua approvazione chiama in causa il Collegio dei Docenti 
e il Consiglio d’Istituto.

I percorsi di miglioramento che l'istituto intende attivare , in 
relazione alle priorità, sono:

- Utilizzare strategie didattiche diversificate a seconda dei bisogni 
e delle necessità degli allievi privilegiando stili di apprendimento 
innovativi:

-  Migliorare i percorsi di apprendimento della lingua straniera , a 
partire dalla scuola primaria;
 
- Monitorare i percorsi degli alunni/e nel passaggio dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di primo grado impegnandosi a 
ridurre la varianza dei punteggi tra le classi della primaria e della 
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secondaria di primo grado;

- Progettare e attivare pratiche di cittadinanza attiva e di 
educazione alla legalità;

- Procedere alla valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza all’interno di percorsi integrati nel Curricolo Verticale.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il successo scolastico degli alunni dell'I.C. valorizzando i loro diversi stili di 
apprendimento
Traguardi
Innalzamento del 5% del tasso di alunni della scuola secondaria di primo grado che 
conseguono all'esame di stato una votazione superiore a 7- 8

Priorità
Potenziamento dei percorsi di apprendimento della lingua straniera, a partire dalla 
scuola primaria
Traguardi
Innalzamento del 5% del tasso di alunni delle scuole dell'IC che conseguono una 
valutazione finale superiore a 7-8 nella disciplina Lingua Straniera

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la varianza dei punteggi tra le classi della primaria e della secondaria di 
primo grado
Traguardi
Riduzione della variabilita' nelle classi campionate INVALSI -2^ e 5^ primaria - 3^ 
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secondaria

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare le pratiche di cittadinanza attiva
Traguardi
Riduzione del 2% del tasso di alunni della scuola secondaria di primo grado 
destinatari di provvedimenti disciplinari; riduzione del disagio a scuola.

Priorità
Implementare la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza all'interno dei 
percorsi integrati nel Curricolo Verticale.
Traguardi
Utilizzazione di un sistema comune, standardizzato e condiviso, della valutazione 
delle competenze di cittadinanza all'interno del Curricolo Verticale.

Risultati A Distanza

Priorità
Favorire il successo formativo degli alunni/e, monitorando, attraverso una rete di 
comunicazione tra segmento scolastico primaria-secondaria e con gli istituti 
superiori del territorio, il percorso scolastico successivo.
Traguardi
Innalzamento del 5% dei risultati scolastici degli alunni delle classi quinte primaria e 
delle classi terze scuola secondaria di primo grado nel successivo segmento/grado 
d'istruzione.

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

ASPETTI GENERALI

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola l'Istituto individua come 
prioritari gli OBIETTIVI FORMATIVI indicati di seguito (legge 107/2015, art. 1, comma 
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7). Tali obiettivi sono stati selezionati e ordinati dal Collegio Docenti, sulla base 
dell'atto di indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico. Essi tengono conto dell'identità 
che l'Istituto è venuto assumendo nel tempo, delle linee educative poste in essere nei 
precedenti anni, delle criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione e delle 
prospettive delineate nelle linee essenziali del Piano di Miglioramento.

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 ) 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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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 
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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

8 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA SCUOLA PER TUTTI E...DI CIASCUNO  
Descrizione Percorso

“UNA SCUOLA PER TUTTI”

PREMESSA

 Il progetto si propone di offrire una serie di opportunità di successo negli 
apprendimenti degli alunni, incentivando lo sviluppo logico ed emotivo. Gli alunni 
hanno bisogno di un tempo di apprendimento, di condizioni favorevoli alla 
concentrazione e di essere infine portati a considerare il loro impegno determinante 
per il successo scolastico. Attraverso il progetto si vuole offrire agli alunni una serie 
di input e proposte didattiche per lo sviluppo e il recupero delle capacità logiche alla 
base di tutti gli apprendimenti di base. Gli insegnanti, all’interno della propria 
attività, potranno elaborare micro- progetti ed interventi calibrati, in modo da 
rispondere alle effettive esigenze di ciascun allievo e i gruppi classe in modo da 
metterli nelle migliori condizioni per affrontare attività coinvolgenti capaci di 
stimolare la logica in modo da, superare le difficoltà e/o potenziare le capacità. Il 
Progetto di recupero/consolidamento/potenziamento “Una scuola per tutti” nasce 
dalla necessità di ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi 
individuali, sperimentando un periodo di attività a classi aperte: l'organizzazione di 
gruppi per livelli di competenze faciliterà la risposta alle richieste dei diversi stili 
cognitivi. L’incontro dei bambini provenienti da classi diverse offrirà occasioni di 
confronto, socializzazione, integrazione e la possibilità di interagire. Le classi aperte 
permetteranno di liberare molte energie creative, sia negli insegnanti sia negli 
alunni, per esempio attraverso l’emulazione e una sana competizione tra alunni di 
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classi diverse. Gli stessi docenti avranno la possibilità di monitorare in maniera 
organica e sistematica la loro attività grazie al confronto costruttivo tra colleghi, 
uscendo dai confini di una didattica autoreferenziale e migliorando lo stile di 
insegnamento. Il progetto di recupero si propone di offrire un’opportunità di 
successo negli apprendimenti scolastici agli alunni con particolari carenze di tipo 
linguistico,  logico-matematico e scientifico , che hanno bisogno di tempi diversi di 
apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione così da considerare il 
loro impegno determinante per il successo scolastico.

PRIORITA’ ( RAV)  Rendere più omogenei i risultati scolastici tra classi e segmenti 
scolastici diversiØ 

TRAGUARDI ( PDM- PTOF)  Ridurre gradualmente la varianza tra classi nelle 
discipline: Italiano- Inglese –Matematica -  Scienze. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  Migliorare le competenze di base relativamente alle 
discipline oggetto di monitoraggio da parte dell’INVALSI.

OBIETTIVI FORMATIVI

Migliorare le capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area linguistica: 
Italiano e inglese, logico-matematica e scienze. Utilizzare le discipline di base come 
strumento di gioco individuale e collettivo. Creare situazioni alternative per 
l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Comunicazione nella madre lingua

Comunicazione nella lingua straniera: Inglese

Competenza matematica e scienza

Competenza digitale Imparare ad imparare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Recupero 

Potenziare i punti di forza individuali, per riequilibrare la sfera emotiva e la 
personalità 

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"L.SETTEMBRINI" MADDALONI

Usare strategie compensative di apprendimento 

Acquisire un metodo di studio più appropriato 

Stimolare la motivazione ad apprendere 

Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari.

Consolidamento/potenziamento 

Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali.  
Apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il lavoro di gruppo, instaurando 
rapporti anche con gli altri compagni, per una valida e produttiva collaborazione.  
Acquisire un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di 
studio. Educare gli alunni ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei 
riguardi delle discipline, potenziando le capacità di comprensione, di ascolto, 
d’osservazione, d’analisi e di sintesi.  Rendere gli alunni capaci di comprendere, 
applicare, confrontare, analizzare, classificare, tutti i contenuti proposti, sia nell’area 
linguistica che in quella matematica.

DISCIPLINE COINVOLTE  Italiano-   Matematica- Inglese - Scienze (Ogni insegnante, 
in base alle esigenze della classe, dei gruppi di alunni e/o dei singoli alunni, stabilirà i 
contenuti, le strategie e le attività da mettere in atto)

STRUMENTI 

Materiale strutturato  Schede didattiche  Materiale non strutturato  LIM  Computer 
multimediali con collegamento Internet  Pacchetto Microsoft Office (videoscrittura 
Word)  Materiale di facile consumo(fotocopie, carta)

TEMPI : tutto l’anno scolastico

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI:  Progetto PON  FSE “Competenze di Base” – Avviso 
prot. n.1953 del 21/02/2017- POR CAMPANIA “SCUOLA VIVA” TERZA ANNUALITA’ – 
PROGETTI FIS

CLASSI COINVOLTE: tutti gli alunni dell’I.C. “L. Settembrini”

DOCENTI COINVOLTI: docenti di italiano – docenti di inglese – docenti di matematica 
e scienze
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SPAZI: Aule e laboratori delle Scuole Primarie e scuola Secondaria di primo grado 
dell’Istituto

METODOLOGIA DIDATTICA

Il progetto consente l’utilizzo di metodologie innovative, tra cui il circle time, il 
cooperative learning , il brainstorming, la rielaborazione creativa delle proprie 
emozioni e del proprio vissuto, il tutoring. Le tecniche utilizzate all’interno del 
progetto avranno lo scopo di mobilitare le capacità creative di ciascun allievo. Gli 
alunni si sentiranno particolarmente motivati poiché si troveranno coinvolti in 
performance tipo attivo- esperenziale che implicheranno la modificazione del 
rapporto insegnante-allievo.

VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica dell’intervento didattico sarà regolare e continua per una costante 
valutazione dei ritmi e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e 
dell’acquisizione dei contenuti. Sarà finalizzata anche a valutare l’efficacia del 
metodo adottato, ad operare eventuali modifiche e ad individuare tempestivamente 
gli eventuali correttivi da introdurre. Le insegnanti prevedono di organizzare prove 
di verifica “in itinere” in modo da constatare gradualmente l’interiorizzazione degli 
obiettivi programmati. La valutazione diventerà strumento flessibile da adeguare 
alle reali potenzialità dell’alunno. Le valutazioni sommative avranno sempre 
carattere non classificatorio, ma formativo.

“Verso il futuro…Digit@lmente”

 

PREMESSA

Il progetto nasce dall'esigenza di ampliare l'offerta formativa soprattutto ai fini dello 
sviluppo delle competenze in italiano e matematica. L'allestimento di aule digitali 
speciali e la diffusione di laboratori mobili assicurerà a tutti gli alunni l'opportunità di 
essere protagonisti attivi dei propri processi di insegnamento e di vivere l'esperienza 
scolastica all'insegna dell'innovazione metodologica e della pluralità degli approcci. 
L'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici consentirà anche una riorganizzazione del 
tempo-scuola attraverso le attività scolastiche pomeridiane.
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Descrizione

Il progetto si propone di affinare le competenze di base degli studenti della scuola 
primaria e secondaria di primo grado attraverso l'allestimento di laboratori 
multidisciplinari che, arricchiti con dotazioni multimediali, siano aperti a tutti gli 
utilizzi e siano in grado di supportare un ampio spettro di attività: informatiche, 
scientifiche, umanistiche, artistiche e di robotica. Queste aule speciali consentiranno, 
grazie agli strumenti digitali e a un nuovo arredamento modulare, di riorganizzare gli 
interventi formativi in funzione di una didattica costruttivista aperta all'inclusione e 
all'innovazione.

PRIORITA’ ( RAV)  Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale per tutte le 
discipline in cooperative learning, peer tutoring, uso di piattaforme.

 

TRAGUARDI ( PDM- PTOF)  Usare la tecnologia come mediatore privilegiato nel 
dialogo educativo-didattico

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  Migliorare le competenze di base relativamente alle 
discipline oggetto di monitoraggio da parte dell’INVALSI.

Obiettivi specifici e risultati attesi 

Capacità di ricerca-azione on line: uso del semantic web e del webquest

Impiego di strategie diversificate quali il problem solving e learning by doing, 
learning by  playing, learning by creating 

Uso responsabile e consapevole della rete per la comunicazione sincrona e 
asincrona;

Produzione di ipertesti, ipermedia e presentazioni multimediali 

Incremento dell'autostima, della fiducia nelle proprie capacità e della motivazione ad 
apprendere  Riduzione di qualunque forma di disagio 

Innalzamento dei livelli di apprendimento per l'acquisizione delle competenze chiave
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Acquisizione delle competenze comunicative

Promozione dell'apprendimento attivo e di forme di lavoro cooperativo e 
collaborativo

Valorizzazione delle attitudini, delle capacità espressive e della creatività dei singoli 

Sviluppo del senso critico e della capacità di giudizio

Utilizzo delle applicazioni e servizi online del Web 2.0 nella didattica

 

Modelli di ambienti realizzati

Kit robotica lego completi.

Microscopio e fotocamera digitale

Stampante 3D

 

Modelli di ambienti che si intendono realizzare

Laboratori mobili da utilizzare negli spazi comuni della scuola dotati di display 
interattivo e tablet con stazione di ricarica, arredamenti modulari, software di 
gestione della classe per l’interazione di tutti verso tutti. 

Corsi/moduli specifici a favore degli studenti  

Con l'acquisto dei kit di robotica si avviano gli studenti al pensiero computazionale e 
alla robotica educativa. Le attività di coding e di robotica sono  svolte  in 
collaborazione con tutor esperti in orario extracurricolare e/o curricolare con 
cadenza settimanale.

TEMPI : tutto l’anno scolastico

ATTIVITA’: Progettualità curricolare con partecipazione ad eventi nell’ambito delle 
iniziative “Programma il futuro” “PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale” “EU 
CodeWeek”; Progettualità extracurricolare nell’ambito dei Progetti PON FSE e POR 
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Campania “Scuola Viva”

AZIONI:  Piano  FESR “Ambienti Innovativi” PNSD #7 

CLASSI COINVOLTE: tutti gli alunni dell’I.C. “L: Settembrini”

DOCENTI COINVOLTI: tutti i docenti e personale amministrativo dedicato

SPAZI: Aule e laboratori delle Scuole Primarie e scuola Secondaria di primo grado 
dell’Istituto.

 

VERIFICA/VALUTAZIONE

Osservazione sistematica

Somministrazione di prove e produzione di materiali specifici per tematica 
affrontata

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementazione del curricolo verticale con strutturazione di 
UDA con compiti di realta' relativi ai profili di competenza in uscita di 
ciascuna classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli alunni dell'I.C. valorizzando i 
loro diversi stili di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza dei punteggi tra le classi della primaria e della 
secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza all'interno dei percorsi integrati nel Curricolo 
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Verticale.

 
"Obiettivo:" Implementazione del lavoro dei Dipartimenti disciplinari per 
l' individuazione e la condivisione dei criteri delle rubriche di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare la valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza all'interno dei percorsi integrati nel Curricolo 
Verticale.

 
"Obiettivo:" Implementare i percorsi di recupero e potenziamento degli 
alunni e raccordare le attivita' curricolari ed extracurricolari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli alunni dell'I.C. valorizzando i 
loro diversi stili di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza dei punteggi tra le classi della primaria e della 
secondaria di primo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale per tutte 
le discipline in cooperative learning, peer tutoring, uso di piattaforme.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli alunni dell'I.C. valorizzando i 
loro diversi stili di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza dei punteggi tra le classi della primaria e della 
secondaria di primo grado
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le pratiche di cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza all'interno dei percorsi integrati nel Curricolo 
Verticale.

 
"Obiettivo:" Promozione dell'uso delle tecnologie come strumenti 
compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA e BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli alunni dell'I.C. valorizzando i 
loro diversi stili di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza dei punteggi tra le classi della primaria e della 
secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le pratiche di cittadinanza attiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Elaborazione di percorsi didattici inclusivi per DSA e BES 
privilegiando l'uso delle tecnologia quale strumento 
compensativo/dispensativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli alunni dell'I.C. valorizzando i 
loro diversi stili di apprendimento
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le pratiche di cittadinanza attiva

 
"Obiettivo:" Progettare percorsi educativo-didattici che valorizzino le 
"eccellenze"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli alunni dell'I.C. valorizzando i 
loro diversi stili di apprendimento

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le pratiche di cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Favorire il successo formativo degli alunni/e, monitorando, 
attraverso una rete di comunicazione tra segmento scolastico 
primaria-secondaria e con gli istituti superiori del territorio, il 
percorso scolastico successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare l'organizzazione del personale ata attraverso una 
maggior chiarezza su ruoli, compiti, competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le pratiche di cittadinanza attiva

 
"Obiettivo:" Migliorare l'organizzazione della scuola attribuendo compiti 
ed incarichi specifici al personale docente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli alunni dell'I.C. valorizzando i 
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loro diversi stili di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza dei punteggi tra le classi della primaria e della 
secondaria di primo grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione a corsi di formazione 
interni/esterni per innalzare i livelli di competenza dei docenti per una 
piu' efficace ricaduta

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli alunni dell'I.C. valorizzando i 
loro diversi stili di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento dei percorsi di apprendimento della lingua 
straniera, a partire dalla scuola primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza dei punteggi tra le classi della primaria e della 
secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare le pratiche di cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza all'interno dei percorsi integrati nel Curricolo 
Verticale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
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CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Migliorare ulteriormente e consolidare i rapporti gia' proficui 
stabiliti con le realta' associative del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le pratiche di cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Favorire il successo formativo degli alunni/e, monitorando, 
attraverso una rete di comunicazione tra segmento scolastico 
primaria-secondaria e con gli istituti superiori del territorio, il 
percorso scolastico successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA SCUOLA PER TUTTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STAFF DEL DIRIGENTE

DOCENTI  DELLE DISCIPLINE COINVOLTE NEL PROGETTO

 

Risultati Attesi

Migliorare le competenze di base relativamente alle discipline oggetto di monitoraggio 
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da parte dell’INVALSI. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO IL FUTURO...DIGIT@LMENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOCENTI DELLE DISCIPLINE COINVOLTE NEL PROGETTO

Risultati Attesi

Usare la tecnologia come mediatore privilegiato nel dialogo educativo-didattico 

 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO - MANO NELLA MANO  
Descrizione Percorso

PREMESSA

L’obiettivo primario del Progetto di “Continuiamo orientandoci”  è quello di 
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attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di 
scuola; l'idea centrale è quella di individuare e condividere un quadro comune di 
obiettivi, sia di carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei quali 
costruire gli itinerari del percorso educativo e di apprendimento e di realizzare  un 
clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed 
essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del "nuovo", per evitare un 
brusco passaggio dalla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria fino alla scuola 
secondaria di primo grado e al successivo grado d’istruzione. La continuità - oltre ad 
essere un momento di socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di conoscenza 
degli insegnanti  va intesa come momento di reale e proficua collaborazione tra gli 
insegnanti dei vari ordini di scuola che intendono dare importanza alla centralità 
dell’alunno nel processo di insegnamento -apprendimento.

FINALITA’

1-      Favorire un rapporto di continuità metodologico- didattico tra gli ordini scolastici;

2-      favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale;

3-      favorire la crescita e la maturazione complessiva dell’alunno;

4-      Sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola;

5-      promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà.

OBIETTIVI GENERALI

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

            2- Vivere attivamente situazioni di collaborazione.

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

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

             5-Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri.
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    OBIETTIVI SPECIFICI

1-      Condividere momenti di progettazione relativi all’accoglienza degli alunni nel 
passaggio alla Scuola Primaria - Scuola Secondaria - Istituto Secondario di 
2°grado attraverso percorsi caratterizzati da uniformità di offerte oltre che di 
obiettivi.

2-       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.

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

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

5-      Coinvolgere i genitori attraverso incontri con i Docenti ed il Dirigente Scolastico 
al momento dell'iscrizione, con assemblee e giornate OPEN_ DAY dove possono 
visitare le strutture scolastiche ed avere informazioni e delucidazioni.

TEMPI:  da ottobre  a giugno

DESTINATARI:  alunni classi ponte

 

Il progetto Continuità e Orientamento è suddiviso in tre Fasi:
   
     1-Orientamento in entrata: accompagnare ed accogliere il bambino nel 
passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria
     2- Continuità: accompagnare ed accogliere l’alunno nel passaggio dalla 
Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado
    3- Orientamento in uscita: guidare il ragazzo ad una scelta consapevole della 
Scuola Secondaria di secondo grado attraverso incontri con i docenti degli Istituti 
Secondari e visite guidate presso gli stessi istituti superiori.

 

            CONTENUTI
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Per la continuità verticale:

1-Coordinamento dei curricoli tra vari segmenti scolastici;

 2- Progetti e attività di continuità;

3-incontri formativi e didattici con docenti della stessa disciplina dei tre segmenti 
scolastici per la stesura di un curricolo verticale coerente con il PTOF e le indicazioni 
nazionali;

4-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;

5-Colloqui fra i docenti dei diversi segmenti scolastici per lo scambio di informazioni 
e riflessioni specifiche sugli alunni.

Per la continuità orizzontale:

1-Incontri  di comunicazione/informazione alle famiglie;

 2- Progetti di raccordo con il territorio

3- Progetti in rete con gli Istituti Superiori  di secondo grado

    MONITORAGGIO e VERIFICA

1-       Osservazione e valutazione dell’andamento del Progetto e dei risultati 
ottenuti. Mostre , fotografie, documentazione , manifestazioni con i genitori e 
disseminazione sul territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire il successo formativo degli alunni/e, monitorando, 
attraverso una rete di comunicazione tra segmento scolastico 
primaria-secondaria e con gli istituti superiori del territorio, il 
percorso scolastico successivo.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Migliorare ulteriormente e consolidare i rapporti gia' proficui 
stabiliti con le realta' associative del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Favorire il successo formativo degli alunni/e, monitorando, 
attraverso una rete di comunicazione tra segmento scolastico 
primaria-secondaria e con gli istituti superiori del territorio, il 
percorso scolastico successivo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUIAMO ORIENTANDOCI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STAFF DEL DIRIGENTE

DOCENTI CLASSI PONTE

Risultati Attesi

CONTINUITA'
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Rendere sereno per gli allievi il passaggio dall'infanzia alla primaria e dalla primaria alla 
secondaria di I grado attraverso attività comuni che rendano noti ambienti, risorse, 
persone;

favorire il clima collaborativo all'interno dell'Istituto Comprensivo;

promuovere  e facilitarel'integrazione degli allievi di culture diverse;

ORIENTAMENTO IN USCITA

rendere consapevoli gli alunni delle potenzialità e delle risorse che possiedono;

essere di supporto nella scelta più adatta per il prosieguo degli studi;

mettere a contatto gli alunni direttamente con le Scuole superiori del territorio 
attraverso l'adesione alle attività promosse dai diversi Istituti.

 LABORATORI DELLA LEGALITA'  
Descrizione Percorso

IL percorso , attraverso una serie di incontri seminariali, rivolti anche alle famiglie ed 
al territorio , mira a diffondere la cultura della cittadinanza attiva, della 
responsabilità, dell'adozione di comportamenti ispirati alla legalità, in collaborazione 
con le Istituzioni e  con i principali difensori della legalità (Arma dei Carabinieri, 
Polizia di Stato, Guardia di Finanza).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementazione del curricolo verticale con strutturazione di 
UDA con compiti di realta' relativi ai profili di competenza in uscita di 
ciascuna classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le pratiche di cittadinanza attiva
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare la valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza all'interno dei percorsi integrati nel Curricolo 
Verticale.

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

"Obiettivo:" Migliorare ulteriormente e consolidare i rapporti gia' proficui 
stabiliti con le realta' associative del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le pratiche di cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implementare la valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza all'interno dei percorsi integrati nel Curricolo 
Verticale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IN MEMORIA ...
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile
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Il Dirigente Scolastico

Lo staff

Risultati Attesi

Incrementare e diffondere la cultura della legalità 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La nostra scuola si propone di attuare pratiche  didattiche più innovative nelle 
seguenti aree:

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO  

PRATICHE DI VALUTAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI  

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L' Istituto si prefigge di adeguare il processo di istruzione e formazione per 
rispondere efficacemente ai bisogni degli allievi e alle esigenze di una 
cittadinanza  attiva.  S'intende migliorare le pratiche di insegnamento e 
apprendimento della lingua straniera sin dalla scuola primaria attraverso 
processi didattici innovativi atti a promuovere la conoscenza della seconda 
lingua.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Il nostro Istituto considera la valutazione come uno dei momenti 
fondamentali del percorso formativo dell’alunno, essendo questo uno 
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strumento di conoscenza del proprio status e dunque funzionale a 
“calibrare il tiro” sulle attività da svolgere da parte dei docenti e 
sull’impegno da profondere da parte dell’alunno.  Pertanto si  attivano 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento e si 
utilizzano strumenti comuni per la valutazione dei traguardi di 
competenze raggiunti nella prospettiva di una maggiore integrazione tra 
valutazione interna e rilevazioni esterne.

 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto ; 

 progetta attività didattiche coerenti con il curricolo;

 si  propone l'utilizzo di strumenti didattici innovativi, a sostegno della 
didattica, e nuovi ambienti di apprendimento per favorire l'integrazione 
tra apprendimenti formali e non formali.
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