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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Dall’esame degli esiti del nostro Rapporto di Autovalutazione, abbiamo desunto gli 
obiettivi didattici che dobbiamo perseguire come Istituto Comprensivo: la 
valorizzazione e potenziamento degli alunni con livelli di apprendimento 4 e 5 
(quelli di livello alto), che vogliamo cercare di portare tutti al conseguimento della 
votazione più alta all’Esame di stato, per certificare la loro eccellenza; il 
potenziamento degli esiti nelle lingue straniere, per valorizzare il notevole 
investimento in termini di risorse umane ed economiche che il nostro Istituto fa 
sull’apprendimento delle lingue straniere, come specificato nella sezione dedicata al 
curricolo; la riduzione della variabilità negli esiti dei test standardizzati tra 
classi e all’interno delle stesse, tratto questo emerso dall’esame degli esiti delle Prove 
Standardizzate, per meglio garantire a tutti gli alunni il diritto all’istruzione.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Valorizzazione e potenziamento degli alunni con livelli di apprendimento 4 e 5
Traguardi
Valorizzare le eccellenze: aumentare la % degli alunni con voto 10 all'Esame Stato in 
rapporto alle medie nazionali e regionali

Priorità
Potenziare gli esiti nelle lingue straniere
Traguardi
Aumentare il numero di alunni che accedono alla certificazione esterna di lingue 
straniere, fino al 30% del totale degli alunni. A partire dall’anno scolastico 2017/18 la 
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prova standardizzata INVALSI di inglese costituisce anche certificazione del livello di 
conoscenza della lingua (rif. Quadro Europeo delle Lingue), quindi la certificazione 
esterna viene conseguita solo per la conoscenza della seconda lingua comunitaria, 
che nella nostra scuola è il tedesco.

Priorità
Potenziare le competenze di problem solving e logica con la preparazione e 
partecipazione a contest di matematica interistituti. Sostenere l’acquisizione delle 
stesse competenze mediante specifiche attività di recupero e consolidamento.
Traguardi
Migliorare gli esiti degli studenti in itinere e nelle prove finali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' tra classi e all'interno delle stesse.
Traguardi
Portare la differenza tra gli esiti al massimo entro i 10 punti, arrotondando per 
eccesso.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Comunicazione nelle lingue straniere, sviluppare una competenza multiculturale.
Traguardi
Creare cittadini consapevoli in grado di comprendere e interagire con diverse 
culture.

Priorità
Competenza matematica e competenza tecnologica.
Traguardi
Migliorare esiti e competenze degli allievi.

Risultati A Distanza

Priorità
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Creare solide basi culturali per affrontare il percorso scolastico successivo.
Traguardi
Migliorare gli esiti a distanza nel primo biennio della scuola secondaria di secondo 
grado.

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

ASPETTI GENERALI

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 (CLIL)

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale. 

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 
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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 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

11 ) 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

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

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Caratteri innovativi dell’obiettivo
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice 
A e B

1 Elaborare strumenti di valutazione iniziali, 

intermedi e finali comuni alle classi parallele

-prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di 
discriminazione; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati

2 Promuovere la collaborazione tra docenti di 

l  prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni 
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classi parallele con azioni di raccordo didattico 
e strumenti condivisi di monitoraggio

forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati

3 Potenziare le competenze nelle lingue 

straniere per studenti ed insegnanti con 
gemellaggi (anche virtuali) e realizzazione di 
percorsi CLIL e partecipazione a esami esterni 
di certificazione delle competenze

l  Valorizzazione delle competenze 
linguistiche  e utilizzo della

l  metodologia CLIL

l  valorizzazione di percorsi formativi, 
individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni

l   individuazione di percorsi funzionali 
alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni

4 Potenziare le competenze di problem 

solving e logica con la preparazione e 
partecipazione a contest di matematica 
interistituti

l  potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche

l  valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni

l  individuazione di percorsi funzionali 
alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Potenziare le competenze nelle lingue straniere per studenti ed 
insegnanti con gemellaggi (anche virtuali) e realizzazione di percorsi CLIL 
e partecipazione a esami esterni di certificazione delle competenze  

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Elaborare strumenti di valutazione iniziali, intermedi e finali comuni alle 
classi parallele

Promuovere la collaborazione tra docenti di classi parallele con azioni di 
raccordo didattico e strumenti condivisi di monitoraggio

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Collaborazione con Aiesec per il progetto Educhange con l'obiettivo di 
migliorare le competenze nelle lingue straniere e le competenze multiculturali. 

Partecipazione alla rete di scuole per la formazione e scambio di buone 
pratiche.
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