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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
-Innalzare gli esiti scolastici degli alunni -elaborazione di un curricolo verticale per lo 
sviluppo delle abilita' e delle competenze fondamentali
Traguardi
Incremento della motivazione ad apprendere e a stare bene a scuola Rafforzamento 
dei percorsi sulle competenze base di: ita/mat/sc/cittadinanza attiv

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare del 10% il livello dei risultati delle prove standardizzate nazionali per la 
scuola primaria.
Traguardi
Incremento dei livelli di apprendimento in ambito linguistico e 
matematico/scientifico al fine di raggiungere e traguardi delle relative competenze.

Competenze Chiave Europee

Priorità
attivare percorsi di cittadinanza attiva per lo sviluppo di un'etica della responsabilita'
Traguardi
incrementare lo sviluppo di un'etica della responsabilita': collaborare e 
partecipare/agire in modo autonomo e responsabile
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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

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 
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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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 TUTTI ALLA META  
Descrizione Percorso

A partire dalla creazione e condivisione di un curricolo di istituto per competenze, si 
punta a collegare scelte metodologiche e didattiche finalizzate a garantire un 
processo valutativo più equo e più calibrato sulle singole potenzialità degli alunni. 
Ciò consentirà ai docenti di riflettere sulla pratica progettuale e valutativa come 
momenti ed azioni fortemente interconnesse e reciprocamente collegate.

Obiettivo del lavoro  sarà sviluppare e rafforzare percorsi sulle competenze di base 
di italiano, matematica, L2 con certificazione Ket e DELF, cittadinanza attiva, 
competenze digitali e potenziamento delle metodologie laboratoriali e realizzazione 
di ambienti innovativi (Azione #7 PNSD).

Contestualmente verranno implementate le discipline performative (Arte, musica, 
teatro, sport), attraverso i progetti già avviati quali "Stregati dalla musica", "Coro 
d'Istituto", "Sport di classe", "Progetto teatro".

Ciò spinge a riflettere sulla necessità di implementare, anche in orario 
extracurricolare, attività di recupero e potenziamento per le fasce più deboli ed 
attività di sviluppo di eccellenza per le fasce più alte.

A partire dall'a.s. 2019/2020 e per tutto il triennio, verranno strutturate prove 
oggettive e di raccordo tra i tre segmenti, definiti criteri comuni di valutazione 
,costruite griglie di osservazione, analizzati i dati delle prove INVALSI, confrontati i 
risultati degli scrutini del 1° e 2° quadrimestre.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare la performance degli alunni anche in merito alla 
prove nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Innalzare gli esiti scolastici degli alunni -elaborazione di un 
curricolo verticale per lo sviluppo delle abilita' e delle competenze 
fondamentali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare del 10% il livello dei risultati delle prove standardizzate 
nazionali per la scuola primaria.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORIAMOCI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico, NIV, Gruppi di lavoro costituiti dai docenti dei tre ordini di scuola, 
FF.SS., referenti INVALSI.

Risultati Attesi

Le azioni previste mirano a definire il curricolo di istituto per perseguire una maggiore 
coerenza tra i traguardi delle competenze e la certificazione delle stesse al fine di 
migliorare le perfomance nel raggiungimento dei traguardi in uscita alla V Primaria e 
alla fine del Primo Ciclo di Istruzione. Nello specifico si punta ad incrementare la 
motivazione ad apprendere e a star bene a scuola, a rafforzare i percorsi sulle 
competenze di base e delle discipline performative e migliorare gli esiti delle prove 

5



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "PEPPINO IMPASTATO"

INVALSI aumentando la % di alunni con un livello di competenza superiore e riducendo 
del 10% il numero di alunni di livello basso.

 ATTIVA - MENTE CITTADINO  
Descrizione Percorso

L'obiettivo del percorso è quello di continuare ad implementare azioni già in atto per 
lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, sollecitando il raccordi tra le diverse 
aree disciplinari e i diversi segmenti scolastici.

Spazio particolare sarà dato alla collaborazione con associazioni ed enti presenti sul 
territorio e con accordi di rete con altre Istituzioni scolastiche per un confronto nella 
costruzione di UDA fondate sulle competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione.

Il percorso mira a valorizzare la scuola intesa come Comunità attiva, promuovendo 
l'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo delle 
culture, il rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale in vista dell'Agenda 
2030.

Durante il triennio (19/22), verranno progettate attività di conoscenza dei documenti 
nazionali e internazionali sui diritti umani, di promozione della legalità, di 
partecipazione al CCR, di partecipazione al progetto Generazioni Connesse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Progettare percorsi per lo sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
attivare percorsi di cittadinanza attiva per lo sviluppo di un'etica 
della responsabilita'

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO CI SONO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico, NIV, Gruppi di lavoro costituiti da docenti dei tre ordine di scuola, 
FF. SS.

Risultati Attesi

Sviluppo di un'etica della responsabilità per collaborare, partecipare e agire in modo 
attivo e autonomo alla luce di un'educazione interculturale per il rispetto, la 
valorizzazione delle differenze e il rispetto dell'ambiente. in particolare verrà 
monitorato il numero delle classi e degli alunni partecipanti ai percorsi di cittadinanza 
attiva e il numero di docenti che si formeranno sulla tematica.

 PER UNA SCUOLA INCLUSIVA E INNOVATIVA  
Descrizione Percorso

L’iniziativa di miglioramento individuato in sede di autovalutazione, su cui 
intendiamo agire, è la strutturazione di un sistema di rilevazione e la successiva 
rielaborazione di dati per promuovere la motivazione e soddisfazione del personale. 
Ci si è resi conto, infatti, della necessità di creare le condizioni ottimali per motivare e 
coinvolgere maggiormente il personale e innovare la scuola al fine di  ottimizzare le 
risorse a disposizione, individuare specifiche competenze e implementare e 
migliorare la formazione del personale nell’organizzazione e coordinazione delle 
attività dell’Istituzione. La strategia scelta consta nel potenziamento di interventi 
formativi, come quelli già intrapresi, quali: formazione "Veliero Parlante", "Ambito 
18", "Stregati dalla Musica", "Dislessia Amica" e PNSD, finalizzati all'inclusione   e  alla 
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diffusione della cultura dell’innovazione per supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere e valutare, favorendo la condivisione e la collaborazione tra il personale 
tutto. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Coinvolgere i docenti in percorsi mirati di formazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Innalzare gli esiti scolastici degli alunni -elaborazione di un 
curricolo verticale per lo sviluppo delle abilita' e delle competenze 
fondamentali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare del 10% il livello dei risultati delle prove standardizzate 
nazionali per la scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

attivare percorsi di cittadinanza attiva per lo sviluppo di un'etica 
della responsabilita'

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IN-FORMIAMOCI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Responsabile
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Dirigente Scolastico, NIV, FF.SS., Animatore Digitale

Risultati Attesi

Miglioramento della performance organizzativa e didattica del personale, maggior 
utilizzo delle ICT nella didattica, uso di metodologie innovative e inclusive.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nei due segmenti scolastici (primaria e secondaria) saranno consolidate e 
riproposte tutte le attività didattiche che hanno dato la possibilità agli studenti di 
uscire fuori dai confini scolastici, stimolandoli alla crescita personale, alla 
condivisione e al confronto con altre scuole e altre realtà geografiche (Premio 
Federchimica, Giochi matematici, Hour of code, Scacchi, Coro d'Istituto, Bebras 
dell'informatica, ecc.). Si prevede, infine di instaurare rapporti con istituti scolastici 
europei attraverso scambi Erasmus+ ovvero attraverso la rete eTwinning. Il 
pensiero computazionale attraverso il coding e la robotica educativa sarà 
sviluppato sin dalla scuola dell'infanzia attraverso percorsi opportunamente 
graduati in base alle diverse età degli alunni. Inoltre, sarà allestito un laboratorio di 
robotica che diventerà un punto cardine del futuro sviluppo della didattica 
dell’Istituto. Gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado 
potranno usufruire di percorsi didattici STEAM (Science, Technology, Engineering, 
Arts, Mathematics) a carattere interdisciplinare, creando connessioni e sinergie tra 
la tecnologia e le altre discipline, favorendo lo spirito critico e la creatività degli 
alunni. Attraverso la programmazione e l’uso di strumenti all’avanguardia, avranno 
l’opportunità di incrementare la qualità dello studio e le proprie competenze 
logico-matematiche, acquisendo un pensiero computazionale specifico per i propri 
bisogni, spendibile anche in ambienti lavorativi. Il laboratorio sarà disponibile per 
attività in verticale e/o di continuità con la scuola primaria. L'Istituto ha attivato "G 
Suite for Education", un pacchetto di funzionalità gratuite per gli istituti 
d'istruzione che offrirà maggiori opportunità e servizi scolastici sia dal punto di 
vista didattico, che dal punto di vista organizzativo e comunicativo. Tutti gli alunni 
e il personale scolastico potranno usufruire di una mail istituzionale, spazio di 
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archiviazione dati, condivisione di materiale elettronico, ecc. 
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