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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

"IN CAMMINO ALLA SCOPERTA DI SÈ E DEL SAPERE PER PREPARARSI AL 
FUTURO”

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) costituisce una cornice di 
presentazione delle finalità generali che la scuola intende perseguire, 
collegandosi alle finalità espresse dalla Legge n.107/2015 recante la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti"; in riferimento alla nota n. 1830 
del 6/10/2017, ha fornito degli orientamenti relativi alla revisione annuale 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, adeguandole al contesto sociale e 
culturale di appartenenza.

 

Dalle rilevazioni poste in atto dalla scuola e dall‘ analisi dei bisogni, sono 
state individuate le seguenti finalità che l‘Istituto intende perseguire per ogni 
allievo: •LA MATURAZIONE DELL‘IDENTITA‘•LA CONQUISTA DELL‘AUTONOMIA•
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE•L‘EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
ATTIVA•Il SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO•L’EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITÀ. Esse derivano dalla visione del bambino/ragazzo come sogge
tto attivo impegnato in un processo di continua interazione con i pari, gli 
adulti, l‘ambiente e la cultura. La maturazione dell‘identità impone alla 
scuola il necessario radicamento degli atteggiamenti di sicurezza, di autosti
ma e di equilibrio specifico. L‘autonomia è un percorso che il minore ha già 
intrapreso in ambito familiare: alla scuola il compito di orientarlo affinché 
possa compiere scelte autonome in ambienti e contesti diversi. Le 
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competenze vengono favorite attraverso proposte e attività didattiche sti
molanti e atte a far conoscere e a far emergere le potenzialità di sviluppo di 
ciascuno, valorizzando conoscenze e vissuti individuali. L‘educazione alla citt
adinanza attiva e globale esprime l’esigenza di una formazione che possa 
continuare nell'intero arco della vita. Nell'ambito della collaborazione tra 
scuola, famiglia e territorio viene promossa la condivisione di regole e di 
valori sui quali si fonda la società in cui viviamo. Inoltre, attraverso la 
partecipazione a progetti dedicati, avvicina gli studenti alla conoscenza e 
all'esperienza del vissuto e della vita quotidiana di bambini e ragazzi residen
ti in altri paesi del mondo. Il successo scolastico e formativo rappresenta la 
finalità principe e si persegue attraverso ogni azione educativa e didattica 
tesa alla prevenzione della dispersione e attraverso l‘attuazione di percorsi 
rispondenti in modo diversificato agli stili di apprendimento di ciascun 
minore e tenendo conto delle esigenze derivanti da bisogni educativi speciali 
(disabilità/svantaggio).  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilità tra le classi V e III sec.I grado nei risultati prove Invalsi in 
matematica e italiano.
Traguardi
Riduzione della varianza tra le classi V e III sec.I gr. in matematica e in italiano di 2 
punti rispetto al punteggio medio delle scuole con contesto simile.

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

ASPETTI GENERALI

Il comma 1 della legge 107/2015 sottolinea  quanto ciascuna istituzione scolastica 
debba impegnarsi per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 
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conoscenza; debba innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti; 
rispettare i tempi e gli stili di apprendimento; contrastare  le disuguaglianze socio-
culturali e territoriali; recuperare l‘abbandono e la dispersione scolastica;  realizzare 
una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, partecipazione e cittadinanza attiva; garantire il diritto allo 
studio, pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 
cittadini.  
Il raggiungimento di tali obiettivi sarà possibile grazie alle forme di flessibilità 
dell‘autonomia didattica e organizzativa già previste dal Regolamento n.275/99 e 
riproposte nel comma 7 del nuovo assetto della Legge n.107/2015. Tale comma 
definisce l‘individuazione degli obiettivi formativi prioritari che le scuole sono 
chiamate ad individuare prendendo in considerazione quanto emerso dal RAV 
(Rapporto di Autovalutazione) e dal Piano di Miglioramento che prevede per il nostro 
Istituto Comprensivo il potenziamento e la valorizzazione delle competenze logico-
matematiche e linguistiche. 

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 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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 
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

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

11 ) 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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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LA SETTIMANA DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E  METODOLOGICA

 
Obiettivo del sistema scolastico è il raggiungimento da parte degli studenti 
di competenze disciplinari e trasversali. La didattica per competenze è la 
risposta ai nuovi bisogni formativi degli studenti, i quali, in futuro, saranno 
chiamati a organizzare le proprie conoscenze per risolvere problemi di vita 
personale e lavorativa. Per questo è richiesto alla scuola e, quindi, a 
ciascun insegnante di rivedere le proprie modalità di insegnamento al fine 
di creare un ambiente di apprendimento a misura di studente. Tutto 
questo non necessita esclusivamente l’uso delle nuove tecnologie, o di 
nuovi dispositivi didattici. Ciò che importa per un vero cambiamento 
dell’azione didattica è lavorare sulle competenze da sviluppare negli 
studenti. Vuol dire utilizzare metodologie attive che rendano l’alunno 
protagonista del suo apprendere, è lui che costruisce il suo sapere 
attraverso compiti di realtà, problemi da risolvere, avendo la possibilità di 
porsi domande, di riflettere prima di agire, di confrontarsi con la realtà che 
lo circonda per riorganizzare le conoscenze possedute.Essa rappresenta 
una delle azioni poste in essere per dare realizzazione al nostro Piano di 
Miglioramento. Non nasce come settimana da dedicare alle nuove 
tecnologie, ma come momento nel quale ogni insegnante deve rivedere il 
proprio metodo di insegnamento per allontanarsi da un modello di 
didattica basata esclusivamente sulla progettazione per obiettivi. Sono 
diversi anni che nel nostro Istituto si organizza questa settimana, dove, nel 
mese di febbraio, tutti e tre gli ordini di scuola lavorano 
contemporaneamente per realizzare questo obiettivo. Chiaramente le 
attività vengono organizzate e calibrate in base all’età degli studenti.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La settimana dell'innovazione metodologica e didattica
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L'istituto organizza nel mese di febbraio una settimana dedicata interamente 
all'utilizzo di pratiche, strategie e attività laboratoriali per agire sull'azione 
didattica degli insegnanti e aprire nuovi orizzonti di apprendimento negli alunni. 
Tutto ciò può essere veicolato utilizzando non solo nuove strumentazioni 
tecnologiche ma anche nuove metodologie di insegnamento. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'istituto valuta alcune competenze di cittadinanza ( rispetto delle regole, 
collaborazione, spirito di gruppo, capacità di instaurare rapporti positivi con pari 
e adulti, rispetto delle consegne, impegno scolastico).

La scuola utilizza i seguenti strumenti:

schede di valutazione e autovalutazione (cartacee e digitali)•
video-interviste•
filmati•
griglie di valutazione degli apprendimenti e del comportamento comuni•

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola si avvale di spazi didattici innovativi:

atelier creativo•
presidio educativo- ALP ( Aula Laboratorio Polifunzionale)•
Biblioteca multimediale•
Software per CAA•

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - 
SERVICE LEARNING

Edmondo
E-

twinning
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