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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Rapporto di Autovalutazione relativo all’a. s. 2018-2019 è stato condotto 
sulla base delle informazioni di valutazione fornite da Invalsi, MIUR, 
Questionario Invalsi scuola e studenti integrate con alcuni indicatori 
elaborati dalla scuola. I dati caricati non avevano piena aderenza con la 
percezione del contesto da parte degli operatori della scuola: per questo 
motivo è stata necessaria un’operazione di censimento e produzione di dati 
che hanno consentito una valutazione più centrata.

 

In sede di restituzione al collegio del processo di autovalutazione condotto, in 
un quadro complessivamente molto positivo, sono stati considerati con 
particolare interesse i possibili elementi di svalutazione della scuola, quali la 
concentrazione di non ammissioni in alcuni corsi, un trend tendenzialmente 
crescente nelle non ammissioni, e una percentuale significativa nelle non 
ammissioni di alunni a background migratorio. Si è imposta pertanto una 
riflessione sul valore delle non ammissioni nei casi a rischio devianza sociale, 
sulla quale ci si soffermerà di seguito.

 

Nell’analisi degli esiti nelle prove Invalsi sia in matematica sia in italiano, la 
scuola risulta produrre risultati superiori alle medie nazionali, regionali e 
provinciali. La distribuzione nei livelli dei risultati risulta, in particolare 
alla secondaria, migliore delle medie di raffronto perché nelle fasce 1 e 2 è 
collocata una percentuale inferiore di studenti; c'è una consistente numero di 
eccellenze in fascia 5. Anche in questo caso gli indicatori sono stati integrati, 
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perché è stato tenuto conto del danno del cheating alla secondaria, a nostro 
parere ingiustificabile se non come falso negativo,  e dell’alterazione di 
contesto alla primaria, dove il contesto sociale di estrazione non è senz’altro 
alto/medio alto. Nei risultati va segnalato in particolare l’ottimo progresso 
visibile negli esiti dalla classe seconda alla quinta della scuola primaria. 
Come dato negativo si è riscontrato un eccesso di variabilità fra classi alla 
secondaria.

Sulle prove Invalsi sinteticamente si può osservare che il miglioramento va 
cercato in italiano alla primaria e in matematica alla secondaria.

 

Nell’analisi delle competenze chiave europee è stato anzitutto notato il 
cambiamento di rubrica di valutazione nel cruscotto del RAV; la scuola ha 
tuttavia conseguito un buon punteggio grazie al lavoro intrapreso sulle 
competenze digitali e di cittadinanza. Alla luce delle nuove Indicazioni 
europee andrà rivisto il percorso sulle competenze civiche e sociali 
(svincolato da quello sulle competenze di di cittadinanza) e andrà attivato, in 
coerenza e sinergia con le esigenze di inclusione sopra rappresentate, un 
importante percorso di miglioramento relativo all’imparare a imparare, 
condotto ove possibile in verticale, con il potenziamento delle strategie 
didattiche dell’apprendimento cooperativo, del peer to peer, di flipped 
classroom. Andranno perciò attivate delle unità didattiche, con relative 
rubriche di valutazione. Continuerà l’attività della scuola sulle competenze 
digitali, nell’ambito del PNSD e interpretando sempre la competenza digitale 
come educazione alla sicurezza e alla correttezza nell’uso della rete.

 

Pur tenendo conto della specificità di ciascuna fase evolutiva degli alunni, del 
compimento del percorso e di tutte le considerazioni di contesto, sembra 
necessario un vero raccordo fra primaria e secondaria che consenta di far 
convergere obiettivi e criteri di valutazione, in modo da ridurre, con uno 
sforzo congiunto, la frustrazione del passaggio e in modo da ridurre i rischi 
di insuccesso formativo negli anni seguenti.
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La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, 
progetta attività didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti 
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

Nel corso dell'a.s. 2017-2018 in secondaria si sono verificati alcuni episodi ad 
opera di pochi alunni a rischio devianza, che tuttavia hanno costretto la 
scuola ad assumere sanzioni di peso. Le sanzioni sono sempre state 
precedute da azioni interlocutorie e accompagnate e seguite da azioni 
costruttive, ma la loro efficacia, di fronte a un grave disagio socio-culturale, 
non può che essere limitata. La frequenza registra un calo progressivo nel 
triennio, ma va addebitata a un quadro di ragioni complesso, che non deve 
lasciare spazio a semplificazioni. In molti casi le assenze sono giustificabili 
con i viaggi di ritorno nel paese di origine da parte della componente a 
background migratorio.

Nel corso dell'a.s.2018-19 e 2019-20 queste situazioni di devianza sono state 
gestite e risolte, anche con interventi educativi diretti su singoli studenti e con 
il coinvolgimento delle famiglie e di servizi esterni. Allo stato attuale le azioni 
approntate dalla scuola hanno permesso un monitoraggio in itinere delle 
situazioni a rischio, al fine di prevenire eventuali devianze nel passaggio dalla 
scuola primaria a quella secondaria e nel corso degli anni della scuola 
secondaria.

Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti 
curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni), fra i quali è 
compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche per gli studenti con bisogni 
educativi speciali sono di buona qualità. La scuola monitora 
sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi 
vengono rimodulati. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione 
dei bisogni formativi dei singoli studenti è efficacemente strutturata a livello 
di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i 
potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate 
modalità di verifica degli esiti.
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In conclusione del rapporto di autovalutazione si è proposta, in coerenza con 
il PdM 2016-2019, già notevolmente avanzato,  una rimodulazione degli 
obiettivi come descritta sotto e qui sinteticamente riassunta:

1. Consolidare le competenze degli alunni di fascia bassa.

2. Rafforzare le competenze linguistiche e relazionali degli alunni a 
background migratorio.

3. Riflettere sull'opportunità delle non ammissioni nei casi di estrema fragilità 
e studiare misure alternative.

4. Dedicare tempo e risorse alla sperimentazione sull’inclusione (in 
particolare per background migratorio e casi a rischio).

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Consolidare le competenze degli alunni di fascia bassa.
Traguardi
Ridurre le bocciature e la percentuale degli alunni promossi in fascia bassa in 
entrambi gli ordini di scuola.

Priorità
Rafforzare le competenze linguistiche e relazionali degli alunni a background 
migratorio.
Traguardi
Ridurre la percentuale di alunni a background migratorio fra i non ammessi.

Priorità
Riflettere sull'opportunita' delle non ammissioni nei casi di estrema fragilita' e 
studiare misure alternative.
Traguardi
Ridurre i casi a rischio abbandono scolastico.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Migliorare i risultati di primaria in italiano e di secondaria in matematica.
Traguardi
Mantenere gli attuali risultati, superiori alla media nazionale, regionale e locale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Integrare lavoro, osservazione e valutazione delle competenze chiave gia' 
considerate con la competenza dell'imparare a imparare.
Traguardi
Osservare, monitorare e valutare le competenze chiave digitali, civiche e sociali, 
dell'imparare a imparare.

Priorità
Ripensare la costruzione delle competenze civiche e sociali in un'ottica di benessere 
scolastico, inclusione e personalizzazione.
Traguardi
Aumentare i casi di recupero degli alunni a rischio devianza sociale; migliorare le 
esperienze di convivenza civile e di cittadinanza attiva.

Priorità
Elaborare percorsi di lavoro condivisi sulla competenza dell'imparare a imparare fra 
primaria e secondaria.
Traguardi
Inserire unità di didattiche di apprendimento cooperativo in tutte le discipline, classi 
e interclasse.

Risultati A Distanza

Priorità
Trovare una miglior convergenza nella didattica e nel sistema di valutazione fra 
primaria e secondaria.
Traguardi
Ridurre la percentuale di esiti di fascia bassa negli alunni della secondaria 
provenienti dalla primaria.
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Priorità
Migliorare la formazione classi e condividere criteri di valutazione per competenze.
Traguardi
Ridurre le concentrazioni di esiti di fascia bassa e le discrepanze fra corsi della 
secondaria.

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

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 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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
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6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE  
Descrizione Percorso

Il percorso è rivolto agli studenti a background migratorio e agli studenti a rischio 
devianza e si articola nelle tre attività sotto descritte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare spazi di apprendimento alternativi e flessibili per i 
casi a rischio devianza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riflettere sull'opportunita' delle non ammissioni nei casi di 
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estrema fragilita' e studiare misure alternative.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ripensare la costruzione delle competenze civiche e sociali in 
un'ottica di benessere scolastico, inclusione e personalizzazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Mantenere risorse destinate al miglioramento delle 
competenze linguistiche degli alunni NAI e di madrelingua non italiana. 
Gestire l'organico funzionale per garantire iniziative di prima e seconda 
alfabetizzazione in entrambi i plessi scolastici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare le competenze degli alunni di fascia bassa.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Rafforzare le competenze linguistiche e relazionali degli alunni a 
background migratorio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riflettere sull'opportunita' delle non ammissioni nei casi di 
estrema fragilita' e studiare misure alternative.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ripensare la costruzione delle competenze civiche e sociali in 
un'ottica di benessere scolastico, inclusione e personalizzazione.

 
"Obiettivo:" Censire e studiare adeguatamente i casi a rischio e creare 
percorsi personalizzati per evitare devianze e dispersione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Consolidare le competenze degli alunni di fascia bassa.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riflettere sull'opportunita' delle non ammissioni nei casi di 
estrema fragilita' e studiare misure alternative.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ripensare la costruzione delle competenze civiche e sociali in 
un'ottica di benessere scolastico, inclusione e personalizzazione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA L2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Commissioni di coordinamento delle attività per alunni a background migratorio.

Fanno capo alla FS Inclusione.

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze sociali e civiche e dei risultati scolastici degli alunni a 
background migratorio.

Riduzione delle non ammissioni fra gli alunni a background migratorio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE ALUNNI A RISCHIO DEVIANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

educatori

Responsabile

Nel corso dell'anno scolastico 2017-2018 sono emersi nella scuola secondaria alcuni 
casi di grave disagio personale e sociale: alcuni alunni si sono resi responsabili di una 
sistematica infrazione delle regole interne alla scuola ed esterne a essa e sono stati di 
ostacolo alla normale attività didattica della classe. In alcuni casi si è resa necessaria, 
per questi studenti, la non ammissione, ma la ripetenza era a forte rischio di fallimento 
educativo e didattico per la particolare situazione socio-familiare degli alunni in 
questione.

Si è ritenuto perciò opportuno dedicare specifiche risorse alla personalizzazione della 
didattica e delle attività educative per questi studenti, attraverso attività di tutoring, 
counseling e con la progettazione e realizzazione di una didattica alternativa, 
funzionale al conseguimento di alcune competenze di base e il reinserimento nella vita 
scolastica di classe degli alunni oggetti del progetto.

La sperimentazione parte con l'a. s. 2017-2018 e il suo rinnovo o una sua diversa 
articolazione per il triennio successivo verranno valutate a fine anno scolastico.

Risultati Attesi

Miglioramento del comportamento in classe e nell'ambito della vita scolastica da parte 
degli alunni destinatari del progetto. 

L'attuazione di strategie alternative è funzionale a superare la non ammissione come 
unica ipotesi di recupero ed è finalizzata a riattivare il processo di educazione e di 
apprendimento: si attende una riduzione del numero dei non ammessi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA SCUOLA PER TUTTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

FS inclusione.

Risultati Attesi

L'attivazione di laboratori sul digitale, sul metodo di studio, di avvicinamento al basket 
e alla danza in orario extracurricolare, nonché l'articolazione di attività di recupero 
didattico pomeridiane sono rivolte a tutti gli alunni gli alunni della scuola secondaria, 
con particolare attenzione ai soggetti portatori di fragilità personale o familiare, in 
un'ottica di piena inclusione.

Ci si avvale di fondi FAMI, della collaborazione dei volontari dell'associazione Scuola 
popolare e di altre entità o associazioni presenti sul territorio, come l'oratorio di 
Casoretto.

Il rinnovo dello stanziamento e della destinazione dei fondi FAMI (in scadenza a 
dicembre 2018) o di altri finanziamenti andrà verificato di anno in anno o alle scadenze 
degli stessi.

Le ricadute positive dell'inclusione dovrebbero tradursi nel lungo periodo in un 
miglioramento delle competenze civiche e sociali, del benessere della vita scolastica 
degli alunni e in un miglioramento dei risultati scolastici degli studenti coinvolti.

 ARMONIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PASSAGGIO FRA PRIMARIA E 
SECONDARIA  

Descrizione Percorso

L'articolazione di un curricolo per competenze condiviso e articolato in verticale, la 
sperimentazione di laboratori di condivisione sul metodo di studio e sull'imparare a 
imparare sono mirati a rendere complessivamente più armonico il passaggio degli 
studenti dalla primaria alla secondaria e a consentire un miglior successo negli esiti 
scolastici degli alunni.

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC Q.DI VONA-TITO SPERI/MILANO

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ultimato il curricolo per competenze in primaria e in 
secondaria, costruire il raccordo attraverso la formulazione del curricolo 
verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elaborare percorsi di lavoro condivisi sulla competenza 
dell'imparare a imparare fra primaria e secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Trovare una miglior convergenza nella didattica e nel sistema di 
valutazione fra primaria e secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Avviare riflessione sui criteri di verifica e valutazione in 
itinere del processo di apprendimento condivisi fra primaria e 
secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elaborare percorsi di lavoro condivisi sulla competenza 
dell'imparare a imparare fra primaria e secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Trovare una miglior convergenza nella didattica e nel sistema di 
valutazione fra primaria e secondaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO VERTICALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Coordinatori commissione curricolo di primaria e di secondaria.

Risultati Attesi

La costruzione del curricolo verticale  e il lavoro sulle competenze consente un miglior 
raccordo nella didattica fra primaria e secondaria e dovrebbe costituire la base per un 
passaggio più armonico degli alunni dalla primaria alla secondaria; conseguentemente 
dovrebbe migliorare il successo formativo degli studenti che compiono il percorso 
interno alla scuola negli esiti a distanza.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARARE A IMPARARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Responsabili commissioni continuità nel passaggio fra primaria e secondaria

Risultati Attesi

La sperimentazione di attività dedicate alle competenze dell'imparare a imparare 
condivise fra primaria e secondaria dovrebbe rendere più armonico il passaggio degli 
studenti dalla primaria alla secondaria e migliorarne di conseguenza il successo negli 
esiti scolastici a distanza.

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI; COMPETENZE 
DIGITALI  
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Descrizione Percorso

La scuola concentra la propria attenzione sull'aspetto educativo della propria 
missione, creando occasioni di informazione, confronto e scambio ed esperienze 
laboratoriali che servano a strutturare le competenze civiche e personali degli 
studenti: le attività si dispiegano a livello di classe e di interclasse, nonché con 
iniziative di formazione rivolte ai docenti, alle famiglie e agli studenti, secondo il 
metodo dell'apprendimento cooperativo, del peer to peer, della flipped classroom, 
ove possibile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rivedere il percorso sulle competenze civiche e sociali e 
attivare quello sull'imparare a imparare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Integrare lavoro, osservazione e valutazione delle competenze 
chiave gia' considerate con la competenza dell'imparare a 
imparare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ripensare la costruzione delle competenze civiche e sociali in 
un'ottica di benessere scolastico, inclusione e personalizzazione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborare percorsi di lavoro condivisi sulla competenza 
dell'imparare a imparare fra primaria e secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare la formazione classi e condividere criteri di valutazione 
per competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Lavorare sulle competenze chiave europee civiche e di 
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cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Ripensare la costruzione delle competenze civiche e sociali in 
un'ottica di benessere scolastico, inclusione e personalizzazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Concordare abilita' e competenze da formare e valutare fra 
la v della primaria e la i della secondaria. Attivare momenti di confronto e 
incontro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Integrare lavoro, osservazione e valutazione delle competenze 
chiave gia' considerate con la competenza dell'imparare a 
imparare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Ripensare la costruzione delle competenze civiche e sociali in 
un'ottica di benessere scolastico, inclusione e personalizzazione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborare percorsi di lavoro condivisi sulla competenza 
dell'imparare a imparare fra primaria e secondaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARARE A IMPARARE: APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

FS ptof rav pdm, in coordinamento con i responsabili di dipartimento e di interclasse.

Risultati Attesi

La sperimentazione in entrambi gli ordini e in tutte le classi di laboratori in 
apprendimento cooperativo dovrebbe promuovere contestualmente le competenze 
chiave sociali e civiche e dell'imparare a imparare, con risultati misurabili soprattutto 
nel miglioramento della dimensione educativa della scuola, nella capacità di cooperare 
degli alunni, nel miglioramento dell'autonomia nella comprensione dei testi, nelle 
attività di studio e di ricerca.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DIGITALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Referente per il cyberbullismo.

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze digitali degli studenti, intese come conoscenza e 
capacità di utilizzare gli strumenti della rete in sicurezza e consapevolezza. Riduzione 
degli episodi di bullismo e cyberbullismo (a oggi non monitorati e quantificati).

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli esiti del Rapporto di Autovalutazione, la conseguente formulazione del nuovo 
Piano di Miglioramento e la struttura della offerta formativa per il prossimo 
triennio portano con sé tre aspetti di innovazione, strettamente correlati.

L'asse portante dell'innovazione progettuale attiene principalmente alle pratiche di 
insegnamento e di apprendimento: la riflessione condotta nel corso del primo 
triennio di miglioramento ha suggerito di mettere al centro pratiche didattico-
educative che valorizzino soprattutto la formazione della persona come individuo 
sociale, capace di interagire nel rispetto delle regole della convivenza civile, in 
modo proficuo per sé e per gli altri, nell'attenzione alle differenze e nella capacità 
di risolvere i problemi.

In tale ottica si promuoveranno, anche a seguito di corsi di formazione interni ed 
esterni, modalità di apprendimento cooperativo, esperienze di didattica peer to 
peer e di flipped classroom.

Attraverso opportuni laboratori verranno promosse le competenze sociali, civiche, 
dell'imparare a imparare e le competenze digitali: le uda necessitano di un 
percorso di riflessione, prima delle conseguenti elaborazioni di rubriche di 
valutazione.

La scuola sperimenta, in particolare nella secondaria, contenuti innovativi 
attraverso la propria articolazione per percorsi che mettono in atto pratiche 
laboratoriali di tipo teatrale, digitale, scientifico, linguistico, logico: in tali contesti 
verranno applicate le modalità didattiche e di valutazione di cui sopra. La scuola 
primaria perseguirà tali modalità soprattutto nelle attività di ampliamento 
dell'offerta curricolare.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Consideriamo la nostra realtà scolastica come un laboratorio permanente di 

ricerca organizzativa educativa e didattica nella quale, adottando il modello del 

miglioramento continuo, si studiano le condizioni per progettare azioni efficaci.
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L'esperienza degli ultimi anni ci induce a spostare il focus della nostra azione 
dalla prestazione alla persona, intendendo l'aspetto cognitivo come capacità di 
attivare tutti gli aspetti della conoscenza (percezione, immaginazione, memoria, 
ragionamento) come guida per il comportamento; ci proponiamo di attivare 
una conoscenza che passa dall’esperienza e valorizza ciò che sente, spostando 
l'attenzione dall’individuo in sé alla persona come soggetto sociale, all'interno 
della comunità.

I risultati degli apprendimenti non sono disgiunti dall’aspetto sociale dello stare 
a scuola: stabilire buone relazioni con gli insegnanti e i compagni, apprendere le 
regole sociali e di convivenza civile, imparare a condividere, comunicare, 
collaborare, sviluppare una percezione positiva di sé. Anche la ricerca scientifica 
evidenzia che le competenze sociali e civiche risultano essere il miglior 
predittore del successo formativo, scolastico e sociale.

Ci orientiamo verso una promozione delle relazioni sociali che passa attraverso 
modalità cooperative di apprendimento e di collaborazione informale tra gli 
alunni, che promuova la capacità di porsi problemi e di imparare a risolverli.

L’apprendimento cooperativo risulta il metodo più efficace per il miglioramento 
delle relazioni sociali, per la gestione dei disturbi dell’attenzione, per le relazioni 
interetniche.

A questo verrà affiancato un aspetto progettuale comune e diffuso, che sarà 
rivolto all’educazione all’affettività, alla legalità, all’attivazione emotiva attraverso 
attività specifiche e di relazione come il teatro o come lo sport, alla prevenzione 
del cyberbullismo, all’educazione alla salute. Tale dispiegamento progettuale 
sarà l’asse portante della nostra offerta formativa e l’asse unitario, che 
accomunerà primaria e secondaria, pur nella consapevolezza della difficoltà di 
misurare i risultati di tali pratiche nel breve periodo.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Per quanto riguarda la valutazione degli studenti la scuola procede dal primo 
ciclo di miglioramento verso una valutazione per competenze, come prescritto 
dalle Indicazioni Nazionali e dalle Nuove indicazioni, attraverso l'elaborazione di 
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un curricolo e di documenti di valutazione mirati. Le unità di apprendimento 
legate alla competenza dell'imparare a imparare e alla competenza digitale 
verranno integrate da apposite rubriche di valutazione, che tengano conto delle 
peculiarità della valutazione di gruppo e delle altre specificità legate alle nuove 
proposte didattiche.

Per quanto riguarda l'Istituto, il processo di autovalutazione sarà accompagnato 
da un'attività di monitoraggio e integrazione dei dati proposti dall'esterno che 
consenta una migliore conoscenza del contesto e quindi la formalizzazione di 
ipotesi di miglioramento più mirate.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

A integrazione di quanto esposto nell'ambito delle pratiche di insegnamento e 
di apprendimento, nella secondaria ogni percorso formativo sperimenta forme 
di integrazione fra apprendimenti formali e non formali attraverso attività 
laboratoriali di tipo scientifico, logico, teatrale, linguistico, su piattaforme digitali 
o attraverso esperienze pratiche o compiti di realtà: si vuole implementare tale 
ambito adottando modalità di apprendimento cooperativo.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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