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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

Le priorità strategiche che orientano le scelte progettuali ed organizzative della 
scuola, come indicate nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, 
saranno le seguenti:

·       Miglioramento dei livelli di apprendimento che attualmente si attestano su un livello medio 
con poche punte di eccellenza, cercando di elevare la percentuale degli studenti con 
valutazione alta in uscita dal primo ciclo

·       Miglioramento complessivo dei risultati delle prove standardizzate cercando di allineare gli 
esiti complessivi delle prove ai benchmark di riferimento e riducendo il più possibile la 
varianza tra le classi

·       Miglioramento delle competenze sociali e civiche e delle competenze digitali degli studenti

 

Di conseguenza i percorsi da intraprendere finalizzati al miglioramento degli esiti 
degli alunni saranno quelli già presenti nel Piano di Miglioramento,  che verranno 
opportunamente integrati negli aggiornamenti annuali del POF:  

Progettare e valutare per competenze

Il curricolo di Istituto per competenze dovrà costituire sempre uno strumento utile 
per la programmazione di unità di apprendimento, per una didattica condivisa 
all'interno dei gruppi di lavoro, dei diversi consigli e dipartimenti disciplinari e per una 
valutazione formativa che non giunge alla fine di un percorso, ma “precede, 
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accompagna, segue” ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i 
progressi negli apprendimenti degli allievi.  Sarà necessaria una revisione degli 
strumenti e delle metodologie di valutazione tra i docenti, tenendo conto della 
funzione formativa della stessa, anche alla luce della O.M. n. 172 del 04.12.2020.

Si valorizzeranno e potenzieranno le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL; le competenze 
matematico-logiche e scientifiche; le 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. Particolare attenzione sarà, inoltre, prestata 
al potenziamento delle competenze digitali degli studenti, attraverso 
l’implementazione di curricoli digitali e la realizzazione di uno specifico piano di 
formazione mirato ad acquisire competenze e abilità nell’utilizzo delle piattaforme 
digitali da parte della comunità scolastica.

Attività previste (si evidenziano le  le attività non presenti nel PdM 21-22)

IMPLEMENTAZIONE DEL CURRICOLO DI ISTITUTO: COMPLETAMENTO, 
MONITORIAGGIO, MIGLIORAMENTO

ATTIVAZIONE DI PROGETTI INTERDISCIPLINARI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DI CITTADINANZA ATTIVA, SOCIALI, CIVICHE E DIGITALI

ATTIVAZIONE DI PROGETTI INTERDISCIPLINARI E DI PERCORSI PER IL 
POTENZIAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (nuova attività)

STUDIO RICERCA-AZIONE E SPERIMENTAZIONE LEGATA AI NUOVI CRITERI DI 
VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO (e non solo  nella scuola primaria)

Potenziamento degli ambienti di apprendimento per una didattica innovativa

Nel triennio sarà cura della scuola incrementare e ammodernare le dotazioni 
tecnologiche interne ai plessi, al fine di trasformare le aule scolastiche in ambienti 
innovativi, connessi e digitali, idonei alla sperimentazione di nuove metodologie di 
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apprendimento e ad assicurare a tutti i plessi l’accesso alla banda larga. Sarà curata 
l’implementazione del Piano della Didattica Digitale, deliberato dagli OO.CC. per 
garantire a tutti gli alunni situazioni di apprendimento interattive efficaci, anche in 
caso di emergenza. Saranno quindi potenziate le competenze digitali degli studenti e 
saranno attivate forme di supporto per quelli più fragili e/o privi di strumenti materiali 
e culturali

Attività previste  (si evidenziano le  le attività non presenti nel PdM 21-22)

POTENZIAMENTO/RINNOVAMENTO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE PER 
CONSENTIRE LA COSTRUZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO REALI E VIRTUALI 
INNOVATIVI

RENDERE I NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ACCESSIBILI A TUTTI ED INCLUSIVI, 
RIMUOVENDO EVENTUALI OSTACOLI NELLA FRUIZIONE DA PARTE DELL’UTENZA (es. 
analfabetismo digitale, indisponibilità di dispositivi da parte delle famiglie etc…) 

PROGETTAZIONE DI ATTIVITA’ INNOVATIVA E FORMATIVA DI RICERCA-AZIONE, 
FUNZIONALI ALLA DIFFUSIONE DI METODOLOGIE DIDATTICHE INCLUSIVE E ATTIVE 
VOLTE A SOLLECITARE LE LIFE SKILLS E A POTENZIARE LE COMPETENZE TRASVERSALI 

ATTUAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER I DOCENTI IN CUI SPERIMENTARE 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Una scuola accogliente ed inclusiva

L’inclusione cui ci si riferisce non è solo quella degli alunni che presentano disturbi di 
apprendimento certificati e per i quali è previsto l’intervento degli insegnanti di 
sostegno, ma anche quella di allievi che provengono o vivono in contesti 
culturalmente deprivati e non possiedono prerequisiti adeguati nelle abilità 
fondamentali e trasversali del processo di apprendimento.

In tale situazione rientra anche la variegata tipologia degli alunni stranieri, quelli di 
recente immigrazione e quelli che, pur avendo superato la prima alfabetizzazione o 
trovandosi in Italia
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persino da molti anni, non hanno raggiunto competenze tali da poter affrontare le 
materie di studio.

Sarà curata inoltre la formazione sulle azioni previste dalla nuova normativa per 
l’inclusione (D.Lgs. n. 66/2017 come modificato dal D.lgs. n. 96/2019, con il DI n. 
182/2020).

 

Attività previste  (si evidenziano le  le attività non presenti nel PdM 21-22)

ATTUAZIONE DI PERCORSI E ATTIVITÀ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA FINALIZZATI 
ALLA CONOSCENZA DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

ATTIVITÀ DI CORSI DI ITALIANO L2 PER STRANIERI

ATTUAZIONE DI PROGETTI TERRITORIALI INTEGRATI CON ASSOCIAZIONI E 
VOLONTARIATO E/O DOCENTI INTERNI PER IL SUPPORTO ALLO STUDIO

ATTUAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER I DOCENTI SULLE AZIONI PREVISTE DALLE 
NUOVE NORME SULL’INCLUSIONE  
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