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Aspetti generali
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa esplicita e declina l’identità culturale della scuola come 
comunità educante: 

- centrata sul valore della legalità ricondotto al rispetto della dignità e della libertà della persona;

- orientata all’esercizio della democrazia come esperienza di cittadinanza attiva;

- promotrice della cultura umanistica e scientifica, per lo sviluppo della creatività e di competenze 
adeguate alle attitudini e valorizzanti i talenti personali delle studentesse e degli studenti.

Il PTOF traduce l’identità progettuale della scuola assicurando la coerenza delle scelte curricolari 
ed extracurricolari e, in particolare, oltre a verificarne e garantirne l’armonizzazione, assicura la 
corrispondenza complementare del curricolo e dell’extra-curricolo al fine di promuovere una 
dimensione olistica dell’apprendimento (sapere per saper essere e saper fare) orientata allo 
sviluppo delle competenze chiave europee e alle esigenze di inclusione, integrazione e 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 

L’attività extracurricolare è finalizzata, in particolare, al potenziamento delle competenze chiave 
europee individuate come prioritarie nel curricolo verticale d’istituto anche alla luce delle priorità 
evidenziate dal RAV e introdotte nel PDM.

L’attività extracurricolare viene attuata mediante una didattica laboratoriale capace di mettere al 
centro le “passioni” e l'esigenza di condivisione, in modo da accrescere la motivazione 
all’apprendimento e tracciare, attraverso uno stile cooperativo e collaborativo, percorsi in cui lo 
studente viene guidato modulando in chiave personale il graduale raggiungimento dei traguardi 
di competenze e viene gratificato attraverso la ricerca di “senso” di quanto sperimentato e 
appreso.

L’attivazione in orario scolastico ed extra di laboratori didattici innovativi assistiti dalla tecnologia 
rappresenterà, in progress, nel triennio di riferimento, la novità didattica capace di potenziare 
anche l’osmosi tra scuola e territorio, favorendo in misura sempre maggiore opportunità di 
apprendimento condiviso e diffuso oltre lo spazio scuola e l'ambiente aula.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Contrastare il rischio di abbandono, dispersione e insuccesso scolastico correlato 
all'emergenza pandemica da Covid-19.
 

Traguardo  

Azzerare il rischio di abbandono, dispersione e insuccesso scolastico attraverso azioni di 
supporto alle studentesse e agli studenti in situazione di svantaggio.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, rispetto al dato medio 
regionale e ai dati medi delle scuole con background socio- economico e culturale 
simile. Stabilizzare il cheating a zero.
 

Traguardo  

Allineare in un triennio gli esiti in uscita dal I Ciclo a quelli delle scuole con background 
socio - economico e culturale simile e ai dati medi del contesto regionale. Stabilizzare il 
cheating a zero.

Competenze chiave europee
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Priorità  

Sviluppare le competenze chiave per l'apprendimento permanente degli alunni, in 
coerenza ai traguardi del Curricolo Verticale di istituto.
 

Traguardo  

Sviluppare le competenze chiave per l'apprendimento permanente in modo da 
raggiungere nel triennio - nei limiti di un'oscillazione di 2 punti percentuali - il 20% per il 
livello avanzato, il 40% per il livello intermedio, il 30% per il livello base e il 10% per il 
livello iniziale o di prima acquisizione.

Risultati a distanza

Priorità  

Monitorare i risultati a distanza per valutare l'efficacia dei processi educativi e formativi.
 

Traguardo  

Assicurare azioni di monitoraggio per la comparazione degli esiti in uscita dal I Ciclo e gli 
esiti di ammissione/non ammissione alla classe seconda della scuola secondaria di II 
grado.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
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

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: APPRENDIMENTO E METACOGNIZIONE

Il percorso pone il focus sui processi di apprendimento e la loro necessaria correlazione con gli 
aspetti meta-cognitivi. La riflessione pedagogica di fondo è correlata ai principi del 
costruttivismo, per promuovere ed implementare in misura coerente ed efficace la didattica per 
competenze, curando adeguatamente gli aspetti correlati al "come" apprendere, oltre a quelli 
riferiti al "cosa". L'aspetto "contenutistico" e l'approccio "trasmissivo" devono pertanto essere 
fortemente ridimensionati a vantaggio della progettazione di uno spazio-tempo 
dell'apprendimento dedicato all'allenamento, inteso come processo negoziato e circolare di 
confronto e operatività, attento a valorizzare in modo costante l'attitudine meta-cognitiva e 
l'autovalutazione orientativa, per lo sviluppo di adeguate competenze chiave europee per 
l'apprendimento permanente. 

Le azioni caratterizzanti il percorso sono:

- l'implementazione progressiva del Curricolo Verticale di Istituto, già progettato per traguardi di 
competenza, con un Curricolo declinato in termini di Unità di Competenza (UdC);

- l'attivazione in orario curricolare e nell'extra scuola di "Laboratori di apprendimento", anche 
con l'utilizzo dei fondi PNRR - Investimento 1.4;

- l'adozione di processi di progettazione, programmazione, attuazione, verifica e valutazione 
mirati a promuovere la cultura del confronto e della condivisione delle scelte, comunque nel 
rispetto della loro specializzazione alla specificità dei gruppi classe, per la garanzia delle pari 
opportunità formative e il contenimento della variabilità degli esiti dentro e tra le classi.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, rispetto al dato medio 
regionale e ai dati medi delle scuole con background socio- economico e culturale 
simile. Stabilizzare il cheating a zero.
 

Traguardo
Allineare in un triennio gli esiti in uscita dal I Ciclo a quelli delle scuole con 
background socio - economico e culturale simile e ai dati medi del contesto 
regionale. Stabilizzare il cheating a zero.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze chiave per l'apprendimento permanente degli alunni, in 
coerenza ai traguardi del Curricolo Verticale di istituto.
 

Traguardo
Sviluppare le competenze chiave per l'apprendimento permanente in modo da 
raggiungere nel triennio - nei limiti di un'oscillazione di 2 punti percentuali - il 20% 
per il livello avanzato, il 40% per il livello intermedio, il 30% per il livello base e il 10% 
per il livello iniziale o di prima acquisizione.

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare i risultati a distanza per valutare l'efficacia dei processi educativi e 
formativi.
 

Traguardo
Assicurare azioni di monitoraggio per la comparazione degli esiti in uscita dal I Ciclo 
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e gli esiti di ammissione/non ammissione alla classe seconda della scuola 
secondaria di II grado.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare la progettazione del Curricolo Verticale per Unità di Competenze, in 
modo da rendere più efficace il raccordo funzionale tra le fasi della progettazione, 
programmazione, attuazione, verifica e valutazione che caratterizzano l'azione 
pedagogica e didattica.

 Inclusione e differenziazione
Implementare la prassi operativa dell'inclusione e della personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento, per lo sviluppo di competenze anche metodologiche e 
metacognitive adeguate.

 Continuita' e orientamento
Definire protocolli e strumenti operativi che consentano di migliorare le azioni di 
raccordo verticale e di orientamento, anche attraverso il monitoraggio dei dati che 
valutano i risultati a distanza.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Armonizzare le attività di formazione dei docenti alle esigenze educative della 
scuola, attraverso percorsi dal taglio operativo e cooperativo che valorizzino le 
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dimensioni della ricerca-azione e del confronto nella Comunità di Pratiche.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Rinsaldare il patto di corresponsabilità scuola - famiglia, declinando le azioni 
formative ed educative attraverso la costruzione di documenti che siano 
l'espressione concreta della condivisione efficace di finalità, obiettivi e strategie e 
prevedendo opportuni momenti di informazione/formazione e di monitoraggio e 
verifica.

Attività prevista nel percorso: PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DEL CURRICOLO PER UNITÀ DI 
COMPETENZA (UDC)

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Dirigente Scolastico

Trattandosi di un'attività complessa il coordinamento è affidato 
allo staff di dirigenza e si avvale, in coerenza al modello 
organizzativo della scuola, dell'azione di impulso e controllo del 
dirigente scolastico e del coordinamento delle funzioni 
strumentali, dei docenti referenti di grado e coordinatori dei 
dipartimenti per assi culturali. La progettazione di un Curricolo 

Responsabile
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per UdC, da affiancare al Curricolo per traguardi di competenza 
già in uso nella scuola coinvolge in modo attivo l'intera 
comunità professionale.  L'azione è finalizzata alla 
progettazione e realizzazione  progressiva di UdC “ponte” di 
raccordo tra le classi di passaggio dei diversi gradi e tra le classi 
di uno stesso grado. Specifiche UdC saranno anche riferite alle 
competenze INVALSI per le classi interessate dalle prove 
standardizzate nazionali, oltre che per le classi "di passaggio" 
interne al percorso di uno stesso grado.

Risultati attesi

Azzerare il rischio di abbandono, dispersione e insuccesso 
scolastico attraverso azioni di supporto alle studentesse e agli 
studenti in situazione di svantaggio ed a rischio di isolamento 
digitale. Allineare in un triennio gli esiti in uscita dal I Ciclo a 
quelli delle scuole con background socio-economico e culturale 
simile e ai dati medi del contesto regionale.  Sviluppare le 
competenze chiave per l'apprendimento permanente in modo 
da raggiungere nel triennio - nei limiti di un'oscillazione di 2 
punti percentuali - il 20% per il livello avanzato, il 40% per il 
livello intermedio, il 30% per il livello base e il 10% per il livello 
iniziale. Essenzializzare i contenuti da affrontare nella scuola 
primaria in vista del loro raccordo curricolare alla secondaria di 
I grado, per potenziare lo spazio  da dedicare 
all'apprendimento attivo e alla riflessione metacognitiva. 
Favorire la creazione e promuovere lo scambio e la 
condivisione di buone pratiche nella comunità professionale.  

Attività prevista nel percorso: ATTIVAZIONE DEI LABORATORI 
DI APPRENDIMENTO - PNRR Investimento 1.4

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2025

Destinatari Docenti

Studenti
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Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile

L'attività si propone di estendere in orario curricolare ed extra 
lo spazio dell’apprendimento attraverso la negoziazione delle 
conoscenze e la loro applicazione in opportuni spazi di 
"allenamento". Attraverso la realizzazione di “Laboratori di 
apprendimento”, anche utilizzando i fondi PNRR - Investimento 
1.4 -  è facilitata la valorizzazione degli aspetti metodologici 
(imparare ad imparare) e meta-cognitivi. Responsabili del 
coordinamento delle attività sono i docenti referenti di grado e 
coordinatori di dipartimento per asse culturale.  L'attivazione 
dei Laboratori di apprendimento in orario curricolare ed extra è 
affidata al personale docente assegnato, di norma, alle 
discipline correlate allo sviluppo delle competenze chiave di 
comunicazione nella lingua madre e nella lingua 
inglese/francese e di quelle logico-matematiche e scientifiche.  
In considerazione della trasversalità dell'azione, tuttavia, i 
laboratori di apprendimento saranno estesi ai diversi ambiti 
disciplinari in modo da contribuire, in modo sinergico e 
armonico, allo sviluppo delle competenze chiave europee per 
l'apprendimento permanente. La definizione e l'adozione del 
Patto formativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia punta 
ad accrescere il livello di consapevolezza e collaborazione, al 
fine di rendere le studentesse e gli studenti protagonisti attivi e 
consapevoli del proprio processo di apprendimento, favorendo 
la conquista di autonomia ed educando all'assunzione 
funzionale di responsabilità. 

 Azzerare il rischio di abbandono, dispersione e insuccesso 
scolastico attraverso azioni di supporto alle studentesse e agli 
studenti in situazione di svantaggio ed a rischio di isolamento 
digitale. Allineare in un triennio gli esiti in uscita dal I Ciclo a 
quelli delle scuole con background socio-economico e culturale 
simile e ai dati medi del contesto regionale.  Sviluppare le 
competenze chiave per l'apprendimento permanente in modo 

Risultati attesi
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da raggiungere nel triennio - nei limiti di un'oscillazione di 2 
punti percentuali - il 20% per il livello avanzato, il 40% per il 
livello intermedio, il 30% per il livello base e il 10% per il livello 
iniziale. Essenzializzare i contenuti da affrontare nella scuola 
primaria in vista del loro raccordo curricolare alla secondaria di 
I grado, per potenziare lo spazio da dedicare all'apprendimento 
attivo e alla riflessione metacognitiva. Favorire la creazione e 
promuovere lo scambio e la condivisione di buone pratiche 
nella comunità professionale.  

Attività prevista nel percorso: UNA CULTURA SISTEMICA 
DELL'AZIONE EDUCATIVA E FORMATIVA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Dirigente Scolastico

Data la complessità dell'azione la responsabilità è affidata allo 
staff di dirigenza, su impulso e con controllo gestionale del 
dirigente scolastico e coordinamento sinergico delle funzioni 
strumentali, dei referenti di grado e dei coordinatori di 
dipartimento per assi disciplinari. L'azione tende ad 
implementare e ottimizzare il processo di miglioramento 
attuato dalla scuola nel precedente triennio, che ha portato a 
costruire e utilizzare in modo condiviso strumenti di 
progettazione, programmazione, verifica e valutazione mirati a 
diffondere una cultura di sistema della prassi educativa e 
formativa. La costruzione di un Curricolo di Istituto 

Responsabile
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coerentemente e compiutamente declinato per traguardi di 
competenza, la coerente progettazione dell'offerta formativa, 
l'adozione di strumenti di programmazione: annuali, del team 
di classe, per classi parallele in relazione ai traguardi delle 
prove Invalsi e disciplinari, unitamente all'adozione di strumenti 
di osservazione e valutazione condivisi, hanno già consentito di 
raggiungere al termine del primo triennio un buon livello di 
consapevolezza condivisa delle scelte pedagogiche e 
metodologiche, grazie anche alle attività di formazione 
assicurate in ambito scolastico e dal PNF docenti. Nel secondo 
triennio sarà  realizzato il Curricolo di Istituto per Unità di 
Competenza e la definizione di coerenti strumenti di 
programmazione annuale distinti per gradi, strettamente 
correlati e verificabili in relazione alla progettazione curricolare 
di istituto e l'ottimizzazione di strumenti di valutazione più 
attenti alla dimensione orientativa e dell'autovalutazione. 

Risultati attesi

Allineare in un triennio gli esiti in uscita dal I Ciclo a quelli delle 
scuole con background socio-economico e culturale simile e ai 
dati medi del contesto regionale. Mantenere il cheating zero, 
raggiunto nel precedente triennio. Sviluppare le competenze 
chiave per l'apprendimento permanente, curando le dimensioni 
disciplinari e trasversali, in modo da raggiungere nel triennio - 
nei limiti di un'oscillazione di 2 punti percentuali - il 20% per il 
livello avanzato, il 40% per il livello intermedio, il 30% per il 
livello base e il 10% per il livello iniziale. Essenzializzare i 
contenuti da affrontare nella scuola primaria in vista del loro 
raccordo curricolare alla secondaria di I grado, per potenziare 
lo spazio da dedicare all'apprendimento attivo e alla riflessione 
metacognitiva. Favorire la creazione e promuovere lo scambio e 
la condivisione di buone pratiche nella comunità 
professionale.  

 Percorso n° 2: INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE
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Il percorso è centrato sulla pedagogia dell'inclusione con specifico riferimento alla 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

Promuovere il successo formativo significa, infatti, avere consapevolezza della diversità degli stili 
di apprendimento, delle attitudini e dei talenti da valorizzare e saper adattare di conseguenza in 
modo flessibile il processo di insegnamento- apprendimento.

Al tempo stesso è necessario promuovere in misura adeguata percorsi di apprendimento 
cooperativi e collaborativi che sappiano utilizzare la relazione di aiuto sia come strumento di 
sostegno sia come opportunità di potenziamento.

Un elemento di fondamentale importanza nei processi inclusivi è l'attenzione pedagogica al 
livello di autostima che deve essere sostenuto in ogni caso e, particolarmente, in presenza di 
specifiche esigenze e fragilità, in quanto costituisce il fulcro della leva che consente di 
valorizzare le attitudini personali.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, rispetto al dato medio 
regionale e ai dati medi delle scuole con background socio- economico e culturale 
simile. Stabilizzare il cheating a zero.
 

Traguardo
Allineare in un triennio gli esiti in uscita dal I Ciclo a quelli delle scuole con 
background socio - economico e culturale simile e ai dati medi del contesto 
regionale. Stabilizzare il cheating a zero.

Competenze chiave europee
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Priorità
Sviluppare le competenze chiave per l'apprendimento permanente degli alunni, in 
coerenza ai traguardi del Curricolo Verticale di istituto.
 

Traguardo
Sviluppare le competenze chiave per l'apprendimento permanente in modo da 
raggiungere nel triennio - nei limiti di un'oscillazione di 2 punti percentuali - il 20% 
per il livello avanzato, il 40% per il livello intermedio, il 30% per il livello base e il 10% 
per il livello iniziale o di prima acquisizione.

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare i risultati a distanza per valutare l'efficacia dei processi educativi e 
formativi.
 

Traguardo
Assicurare azioni di monitoraggio per la comparazione degli esiti in uscita dal I Ciclo 
e gli esiti di ammissione/non ammissione alla classe seconda della scuola 
secondaria di II grado.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare la progettazione del Curricolo Verticale per Unità di Competenze, in 
modo da rendere più efficace il raccordo funzionale tra le fasi della progettazione, 
programmazione, attuazione, verifica e valutazione che caratterizzano l'azione 
pedagogica e didattica.
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 Inclusione e differenziazione
Implementare la prassi operativa dell'inclusione e della personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento, per lo sviluppo di competenze anche metodologiche e 
metacognitive adeguate.

 Continuita' e orientamento
Definire protocolli e strumenti operativi che consentano di migliorare le azioni di 
raccordo verticale e di orientamento, anche attraverso il monitoraggio dei dati che 
valutano i risultati a distanza.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Armonizzare le attività di formazione dei docenti alle esigenze educative della 
scuola, attraverso percorsi dal taglio operativo e cooperativo che valorizzino le 
dimensioni della ricerca-azione e del confronto nella Comunità di Pratiche.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Rinsaldare il patto di corresponsabilità scuola - famiglia, declinando le azioni 
formative ed educative attraverso la costruzione di documenti che siano 
l'espressione concreta della condivisione efficace di finalità, obiettivi e strategie e 
prevedendo opportuni momenti di informazione/formazione e di monitoraggio e 
verifica.
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Attività prevista nel percorso: OTTIMIZZARE GLI STRUMENTI 
DI OSSERVAZIONE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Dirigente Scolastico

Responsabile

Referente per l'inclusione e Gruppo di lavoro per l'inclusione. Ai 
responsabili dell'attività viene richiesta la verifica e 
l'implementazione degli strumenti in uso nella scuola, necessari 
per conferire validità scientifica al processo di osservazione 
finalizzato all'individuazione di esigenze speciali di 
apprendimento. Gli strumenti dovranno essere improntati a 
principi di completezza ed esaustività attenzionando ogni 
aspetto cognitivo, relazionale, metodologico, affettivo ed 
emotivo. Dovranno inoltre essere basati su un linguaggio chiaro 
accessibile sia ai docenti non specializzati nel sostegno sia ai 
genitori. L'ottimizzazione degli strumenti condivisi di 
osservazione dovrà essere completata dall'adozione di 
specifiche e snelle linee guida per il loro corretto e funzionale 
utilizzo.

Migliorare la prassi operativa dell'inclusione e della 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento, per lo 
sviluppo di adeguate competenze chiave europee per 

Risultati attesi
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l'apprendimento permanente. Promuovere la condivisione 
della pedagogia dell'inclusione nella comunità professionale, 
fornendo strumenti di osservazione e indicazioni operative in 
grado di conferire efficacia scientifica alla progettazione di 
percorsi personalizzati di apprendimento. 

Attività prevista nel percorso: PROMUOVERE UNA CULTURA 
SISTEMICA DELL'INCLUSIONE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

7/2025

Destinatari Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Dirigente Scolastico

Responsabile

Referente per l'inclusione e GLI. I responsabili dell'attività 
dovranno condividere in ambito collegiale, dipartimentale e di 
consiglio di classe: scelte di metodologie, tempi e strumenti 
adatti agli alunni con bisogni educativi speciali e, in ogni caso, 
adeguate agli stili cognitivi degli alunni. La finalità è quella di 
promuovere e condividere gli strumenti di progettazione e di 
programmazione a sostegno dei processi di inclusione e di 
favorire, al tempo stesso, l'attitudine all'attuazione 
corresponsabile degli interventi progettati da parte del team di 
classe e la verifica collegiale tesa alla loro ottimizzazione.

20IC TORANO C.- S. MART.+CERZETO - CSIC86700L



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Migliorare la prassi operativa dell'inclusione e della 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento, per lo 
sviluppo di adeguate competenze chiave europee per 
l'apprendimento permanente. Promuovere la condivisione 
della pedagogia dell'inclusione nella comunità professionale, 
fornendo strumenti di osservazione e indicazioni operative in 
grado di conferire efficacia scientifica alla progettazione di 
percorsi personalizzati di apprendimento.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

ü -   Innovazione dei processi educativi e formativi, attuando scelte pedagogiche e metodologiche per 
affiancare il linguaggio digitale della multimedialità  e l'uso integrato delle TIC (LIM, laboratori, 
tablet e monitor interattivi) nella didattica.

ü -   Migliorare le Competenze linguistiche e comunicative nella Lingua Italiana attraverso percorsi che 
partono dalla lettura e dalla riflessione linguistica per favorire l'arricchimento e la specializzazione 
del lessico grazie al progetto "... e via leggendo ...".  Il progetto parte con l'iniziativa "Libriamoci" 
prevedendo anche l'incontro con l'autore e di conclude con le letture del Maggio dei Libri e 
l'iniziativa #Ioleggoperché.

ü -   Migliorare le competenze comunicative nella Lingua Inglese attraverso percorsi curricolari ed 
extra finalizzati al conseguimento della certificazione Trinity di cui la nostra scuola Centro Esami 
Trinity College London. L'iniziativa di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze interessa gli 
alunni della classi quinte primarie, che vengono avviati al livello 2 del percorso Gese e tutti gli 
alunni della secondaria di I grado. Gli alunni più portati per l'apprendimento delle lingue 
straniere, in uscita dal I Ciclo conseguono il livello 5 del percorso Gese, corrispondente al livello 
B1.

ü -  Migliorare le competenze matematico-scientifiche e  tecnologiche attraverso diverse iniziative 
progettuali, riferite anche all'ambito dei progetti finanziati per le cd. aree a rischio, ed ai progetti 
PON FESR e FSE. La realizzazione delle Olimpiadi di Matematica proposte dall'Università Bocconi 
di Milano e l'adesione alle iniziativa ministeriali sul Coding offre una complementare ed efficace 
occasione di potenziamento e valorizzazione delle competenze logico-matematiche e 
computazionali-digitali.

ü  -  Migliorare le competenze sociali e civiche attraverso l'educazione al rispetto dei diritti umani e  
all'esercizio attivo della cittadinanza riferita alla Costituzione si declina nella nostra scuola sia 
nella realizzazione delle UDA di Ed. Civica che nell'ambito di peculiari progetti PTOF e di parallele 
iniziative e attività che utilizzano i linguaggi della musica, dell'arte, della cinematografia e della 
drammatizzazione. L'esempio paradigmatico di questo innovativo metodo educativo è il progetto 
PTOF "Il Sesto Senso della Memoria" che propone un metodo innovativo di insegnamento - 
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apprendimento olistico della Storia, con particolare riferimento alla Tema della Memoria e alla 
Storia della Shoah e con lo sguardo rivolto, in particolare, al vicino Campo Ferramonti di Tarsia. 
L'obiettivo è quello di rendere le studentesse e gli studenti "testimoni attivi" della Memoria e 
cittadini impegnati in modo consapevole nella prevenzione di ogni forma di discriminazione 
anche ma non solo razziale, religiosa  e culturale.

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende potenziare, anche attraverso l'adesione al Movimento Senza Zaino, una mirata e 
funzionale azione formativa del personale docente, mediata dalla costituzione di una 
Comunità di Pratiche e capace di promuovere l'innovazione dei processi di insegnamento- 
apprendimento che valorizzino pienamente le competenze chiave e di cittadinanza, per 
l'efficace orientamento delle studentesse e degli studenti. In particolare si intende 
implementare e ottimizzare l'innovazione metodologica e digitale in atto, potenziando 
ulteriormente la pedagogia dell'inclusione e della personalizzazione e curando ancora meglio 
iniziative progettuali volte a promuovere l'educazione all'esercizio attivo della cittadinanza, in 
stretta correlazione al dettato costituzionale e alle esigenze di sostenibilità e digitalizzazione.

SVILUPPO PROFESSIONALE

Promuovere, grazie anche alla disponibilità delle piattaforme Microsoft Office 365 for 
education la costituzione di una Comunità professionale di Pratiche che implementi la 
dimensione del confronto circolare, della definizione collaborativa e della condivisione di 
Buone Pratiche. Le occasioni informali dovranno sostenere in misura significativa i momenti 
di formazione e confronto formale, per affermare la dimensione collaborativa come prassi 
corrente nell'esercizio professionale del personale docente.

 Il Piano Nazionale di Formazione dei Docenti, da declinare anche con specifiche attività 
funzionali agli obiettivi di miglioramento della scuola, dovrà rappresentare il punto di 
partenza di percorsi annuali e pluriennali di ricerca-azione che, nel tempo, dovranno essere 
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sempre più estesi alla dimensione scientifica della raccolta di informazioni, osservazioni e 
dati ed alla loro valutazione al fine di ottimizzare la definizione di processi e pratiche 
didattiche innovative, capaci di promuovere un effettivo miglioramento del sistema educativo 
e formativo. 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La nostra scuola intende ripensare i processi di valutazione in modo da:

1) dare un maggior valore al "percorso" rispetto al "traguardo" apprezzando in modo 
bilanciato e funzionale l'impegno e i progressi rilevati rispetto al livello di partenza, 
sostenendo e rafforzando l'autostima;

2) curare adeguatamente la sfera dell'autovalutazione in termini di competenza 
metacognitiva funzionale allo sviluppo delle competenze metodologiche di base (imparare ad 
imparare);

3) espandere e valorizzare gli aspetti orientativi della valutazione in affiancamento a quelli 
formativi e sommativi;

4) sviluppare strumenti di valutazione e  autovalutazione capaci di rendere esplicito e 
significativo il confronto degli indicatori attinenti al percorso ed ai traguardi con lo stile di 
apprendimento e le attitudini personali. L'OM n. 172/2020 ha dato un forte impulso al 
processo avviato dalla scuola ed impegna ad oggi il personale docente, della scuola primaria 
e dei referenti di grado e coordinatori di dipartimento in attività di formazione e riflessione.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L’investimento 1.4 intende ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e dell’abbandono, 
favorendo l’inclusione e il successo formativo delle studentesse e degli studenti più fragili, con 
programmi e iniziative specifiche di mentoring, counselling e orientamento attivo, ponendo 
particolare attenzione alla riduzione dei divari territoriali anche nella acquisizione delle competenze 
di base da parte degli studenti. 

Tra i risultati attesi ci sono:

- miglioramento degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti e dei livelli di competenze 
disciplinari e trasversali raggiunti;

- diminuzione dell’abbandono e delle assenze;

- miglioramento delle competenze di comune progettazione e riflessione di docenti ed educatori;

- forte interazione tra scuola, comunità educante, enti locali e territorio. 
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