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RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITA’ 

Mantenere gli standard di promozione; allineare la distribuzione degli alunni per 

fasce di voto ai parametri nazionali. 

TRAGUARDO 

Innalzare fine del ciclo scolastico la percentuale del livello delle eccellenze. 

Diminuire la percentuale dei trasferimenti in uscita nel corso del terzo anno della 

scuola secondaria di primo grado. 

 

Obiettivi di processo collegati 

 -Utilizzare i dipartimenti come spazi per l'elaborazione delle competenze e per il 

confronto fra insegnanti. Condividere ed introdurre nella didattica pratiche innovative 

di insegnamento. Definire criteri comuni di valutazione e strumenti di verifica idonei 

a realizzare una valutazione autentica. 

- Utilizzare in modo più sistematico la didattica negli spazi flessibili di 

apprendimento. Incrementare l'uso dei laboratori tecnologici, sviluppando la didattica 

digitale favorita anche dall'uso di devices personali (BYOD). 

- Programmare processi e attività sistematiche a classi aperte, mirate anche 

all'inclusione di alunni potenzialmente svantaggiati. Curare il passaggio di 

informazioni sui bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES), fra i tre ordini di 

scuola. 

- Rafforzare il sistema di orientamento inteso come scoperta di sé, delle proprie 

capacità espressive e attitudini e delle opportunità territoriali. 

- Utilizzare la formazione specifica dei docenti per allargare il ricorso alla didattica 

innovativa, indicata dal PNSD. 

- Completare la descrizione, anche formale, degli aspetti organizzativi, dei processi, 

dei ruoli all'interno dell'Istituto. 

- Sostenere la programmazione concordata e continuativa fra colleghi attraverso una 

assegnazione meno frammentaria dei docenti alle classi. 



- Esplicitare con chiarezza la suddivisione dei ruoli e delle responsabilità del 

personale docente. 

- Incrementare i momenti di incontro tra i tre ordini di scuola in modo da rafforzare 

una maggiore identità di Istituto. 

- Effettuare il monitoraggio delle prove per classi parallele in modo sistematico. 

Adeguare la progettazione d' Istituto al curricolo verticale per competenze di cui la 

scuola si è dotata. 

 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

PRIORITA' 

Consolidare e migliorare i risultati degli studenti nelle prove INVALSI, in modo 

particolare nella scuola primaria. 

TRAGUARDO 

Diminuire la  variabilità  fra e dentro le classi, per rientrare pienamente nelle medie 

regionali e nazionali sia per italiano che per la matematica. 

 

Obiettivi di processo collegati 

- Utilizzare i dipartimenti come spazi per l'elaborazione delle competenze e per il 

confronto fra insegnanti. Condividere ed introdurre nella didattica pratiche innovative 

di insegnamento. Definire criteri comuni di valutazione e strumenti di verifica idonei 

a realizzare una valutazione autentica. 

- Utilizzare in modo più sistematico la didattica negli spazi flessibili di 

apprendimento. Incrementare l'uso dei laboratori tecnologici, sviluppando la didattica 

digitale favorita anche dall'uso di devices personali (BYOD). 

- Programmare processi e attività sistematiche a classi aperte, mirate anche 

all'inclusione di alunni potenzialmente svantaggiati. Curare il passaggio di 

informazioni sui bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES), fra i tre ordini di 

scuola. 

- Rafforzare il sistema di orientamento inteso come scoperta di sé, delle proprie 

capacità espressive e attitudini e delle opportunità territoriali. 

- Utilizzare la formazione specifica dei docenti per allargare il ricorso alla didattica 

innovativa, indicata dal PNSD. 

- Completare la descrizione, anche formale, degli aspetti organizzativi, dei processi, 

dei ruoli all'interno dell'Istituto. 



 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

PRIORITA' 

Dotarsi di strumenti per la valutazione delle competenze di cittadinanza sociali e 

civiche. 

TRAGUARDO 

Avere un sistema condiviso di costruzione, verifica e valutazione dell'acquisizione 

delle competenze di cittadinanza. 

 

Obiettivi di processo collegati 

- Utilizzare i dipartimenti come spazi per l'elaborazione delle competenze e per il 

confronto fra insegnanti. Condividere ed introdurre nella didattica pratiche innovative 

di insegnamento. Definire criteri comuni di valutazione e strumenti di verifica idonei 

a realizzare una valutazione autentica. 

- Utilizzare in modo più sistematico la didattica negli spazi flessibili di 

apprendimento. Incrementare l'uso dei laboratori tecnologici, sviluppando la didattica 

digitale favorita anche dall'uso di devices personali (BYOD). 

- Programmare processi e attività sistematiche a classi aperte, mirate anche 

all'inclusione di alunni potenzialmente svantaggiati. Curare il passaggio di 

informazioni sui bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES), fra i tre ordini di 

scuola. 

- Rafforzare il sistema di orientamento inteso come scoperta di sé, delle proprie 

capacità espressive e attitudini e delle opportunità territoriali. 

- Utilizzare la formazione specifica dei docenti per allargare il ricorso alla didattica 

innovativa, indicata dal PNSD. 

- Completare la descrizione, anche formale, degli aspetti organizzativi, dei processi, 

dei ruoli all'interno dell'Istituto. 

 

PRIORITA' 

Creare una scuola-laboratorio permanente di sperimentazione tecnologica e 

scientifica e di innovazione didattica. 

 



TRAGUARDO 

Rendere sistematico l'utilizzo delle tecnologie nella didattica al fine di migliorare il 

processo di insegnamento-apprendimento e di ottenere esiti soddisfacenti nelle 

competenze digitali degli alunni. Innalzare e migliorare i percorsi formativi, anche 

tramite attivita' integrative, che aumentino il livello di competenza in ambito digitale. 

 

Obiettivi di processo collegati 

- Utilizzare i dipartimenti come spazi per l'elaborazione delle competenze e per il 

confronto fra insegnanti. Condividere ed introdurre nella didattica pratiche innovative 

di insegnamento. Definire criteri comuni di valutazione e strumenti di verifica idonei 

a realizzare una valutazione autentica. 

- Utilizzare in modo più sistematico la didattica negli spazi flessibili di 

apprendimento. Incrementare l'uso dei laboratori tecnologici, sviluppando la didattica 

digitale favorita anche dall'uso di devices personali (BYOD). 

- Utilizzare la formazione specifica dei docenti per allargare il ricorso alla didattica 

innovativa, indicata dal PNSD. 

- Utilizzare le competenze degli insegnanti in ambito digitale per favorire una 

didattica innovativa e fornire momenti di formazione e aggiornamento. 

 

MOTIVAZIONE SCELTA PRIORITA' 

Le priorità scelte per il prossimo triennio si pongono in perfetta continuità con quelle 

del triennio precedente, consolidate da una attenta analisi dei dati relativi agli Esiti. 

L'Istituto ha perseguito lo sviluppo della competenza digitale ed ha realizzato progetti 

PON che hanno permesso di implementare la connettività e di costruire ambienti 

digitali (LIM in quasi tutte le classi, laboratori e spazi digitali); è opportuno 

continuare il lavoro iniziato per rendere sistematico l'utilizzo delle tecnologie nella 

didattica al fine di migliorare il processo di insegnamento - apprendimento per 

garantire pari opportunità di successo formativo nel campo dell'istruzione e del 

lavoro. Il confronto dei docenti durante le attività dei dipartimenti e la formazione 

hanno condotto alla formulazione di un curricolo verticale, che nel prossimo triennio 

deve tradursi in una progettazione d'Istituto in modo che la didattica per competenze 

trovi un suo autentico compimento. Sarà necessario utilizzare la professionalità dei 

docenti e diminuire la frammentaria assegnazione di essi alle classi per permettere 

una programmazione più condivisa e continuativa. 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Utilizzare i dipartimenti come spazi per l'elaborazione delle competenze e per il 

confronto fra insegnanti. Condividere ed introdurre nella didattica pratiche innovative 

di insegnamento. Definire criteri comuni di valutazione e strumenti di verifica idonei 

a realizzare una valutazione autentica. 

Effettuare il monitoraggio delle prove per classi parallele in modo sistematico. 

Adeguare la progettazione d' Istituto al curricolo verticale per competenze di cui la 

scuola si è dotata. 

Ambiente di apprendimento 

Utilizzare in modo più sistematico la didattica negli spazi flessibili di apprendimento. 

Incrementare l'uso dei laboratori tecnologici, sviluppando la didattica digitale favorita 

anche dall'uso di devices personali (BYOD). 

Inclusione e differenziazione 

Programmare processi e attività sistematiche a classi aperte, mirate anche 

all'inclusione di alunni potenzialmente svantaggiati. Curare il passaggio di 

informazioni sui bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES), fra i tre ordini di 

scuola. 

Continuita' e orientamento 

Rafforzare il sistema di orientamento inteso come scoperta di sé, delle proprie 

capacità espressive e attitudini e delle opportunità territoriali. 

Incrementare i momenti di incontro tra i tre ordini di scuola in modo da rafforzare 

una maggiore identità di Istituto. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Completare la descrizione, anche formale, degli aspetti organizzativi, dei processi, 

dei ruoli all'interno dell'Istituto. 

Esplicitare con chiarezza la suddivisione dei ruoli e delle responsabilità del personale 

docente. 

 

 



Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Utilizzare la formazione specifica dei docenti per allargare il ricorso alla didattica 

innovativa, indicata dal PNSD. 

Sostenere la programmazione concordata e continuativa fra colleghi attraverso una 

assegnazione meno frammentaria dei docenti alle classi. 

Utilizzare le competenze degli insegnanti in ambito digitale per favorire una didattica 

innovativa e fornire momenti di formazione e aggiornamento. 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE  

Le attività  promosse  in questi anni dovranno svilupparsi e diventare strutturali nel 

prossimo futuro. Si delineano di seguito delle indicazioni programmatiche in 

relazione ai principali settori   d’intervento. 

Classi BYOD: La modalità Bring Your Own Device costituirà indubbiamente il 

futuro modello per  l’innovazione didattica attraverso le TIC, pertanto il nostro 

istituto dovrà cogliere questa opportunità tempestivamente (anche grazie ai portati 

metodologici frutto delle cl@ssi 2.0) e diffondere il ricorso ai dispositivi di proprietà 

degli alunni per favorire (sia a scuola che a casa) modalità di apprendimento basate 

su applicazioni e risorse ampiamente disponibili in internet e potenziate ancor più da 

un approccio digitale (es. cooperative learning, scrittura collaborativa, ecc.). Tale 

approccio, verso cui le famiglie coinvolte mostrano disponibilità e sicuro interesse, 

deve essere tuttavia promosso direttamente dagli insegnanti che in tal senso devono 

divenire una sorta di ambasciatori dell’innovazione didattica”, ovvero dei promotori 

del cambiamento, e anche con il supporto della funzione strumentale, indirizzare la 

didattica verso nuove modalità non solo con l’approvazione, ma anche con il 

sostegno convinto e partecipato delle famiglie. La disponibilità di un regolamento 

apposito approvato dal Dirigente Scolastico e già utilizzato per una classe e 

consegnato come modello in altre, pone il nostro istituto ancora una volta 

all’avanguardia nella possibilità di cogliere tempestivamente le opportunità di 

innovazione offerte dalle tecnologie digitali. 

Coding. Il successo de L’Ora del Codice e l’entusiasmo degli studenti che vi hanno 

partecipato dimostrano che lattività di programmazione, sebbene in quella forma 

ludica congeniale alletà della scuola dellobbligo, è molto apprezzata dagli alunni 

(anche perché vissuta come un momento di scolarizzazione informale). Considerate 

quindi sia le direttive ministeriali, sia la calorosa partecipazione registrata anche nella 

nostra scuola, sembra opportuno introdurre/consolidare questa attività nella didattica 

ordinaria facendo diventare il coding sempre più un elemento strutturale (anche a 

livello interdisciplinare) della proposta formativa del nostro istituto.  



Formazione. Consolidare e proseguire la formazione dei docenti per garantire una 

effettiva innovazione didattica.  Sarà preferibile ricorrere ad un modello bottom-up in 

cui ladesione parta dal basso coinvolgendo solo quella parte del corpo docente 

realmente interessata a sperimentare il cambiamento per  sviluppare quelle buone 

pratiche educative che facciano dellIstituto Comprensivo 2 di Poggibonsi una scuola 

non solo al passo coi tempi, ma anche un riferimento di eccellenza nellambito del 

sistema scolastico regionale. 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

Consolidamento - Potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni in 

relazione alle lingue straniere certificazioni stage e scambi culturali E-Twinning. 

OBIETTIVI FORMATIVI e COMPETENZE ATTESE  

1. consolidare - potenziare l'uso delle lingue straniere; 2. motivare gli studenti 

nell'apprendimento delle lingue straniere; 3. fornire uno strumento di supporto e 

verifica del proprio livello di apprendimento (attraverso le certificazioni); 4. 

monitorare il lavoro dei docenti (attraverso le certificazionii). 

PROMOZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE attraverso gli ordini di scuola:  

In base al lavoro svolto negli anni passati e al curricolo verticale elaborato e tramite 

l'impiego delle risorse umane a disposizione della scuola, l'IC2 metterà in atto una 

continuità didattica e metodologica effettiva fra i vari ordini di scuola, in particolare 

in relazione alla lingua inglese.  

 

 

TITOLO DEL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 

Utilizzare laboratori di creatività digitale 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

● Utilizzare i dipartimenti come spazi per l’elaborazione delle competenze e per 

il confronto fra gli insegnanti. 

● Condividere ed introdurre nella didattica pratiche innovative di insegnamento. 

● Definire criteri comuni di valutazione e strumenti di verifica idonei a realizzare 

una valutazione autentica 

 

 



Ambiente di apprendimento 

● Utilizzare in modo più sistematico la didattica negli spazi flessibili di 

apprendimento 

● Incrementare l'uso dei laboratori tecnologici, sviluppando la didattica digitale 

favorita anche dall'uso di devices personali (BYOD) 

Inclusione e differenziazione 

● Programmare processi e attività sistematiche a classi aperte, mirate anche 

all'inclusione di alunni potenzialmente svantaggiati. 

● Curare il passaggio di informazioni sui bambini con Bisogni Educativi Speciali 

(BES), fra i tre ordini di scuola. 

Continuità ed orientamento 

● Costruire un sistema condiviso di monitoraggio e valutazione delle competenze 

trasversali a partire da quelle digitali, sociali e civiche. 

● Rafforzare il sistema di orientamento inteso come scoperta di sé, delle proprie 

capacità espressive e attitudini e delle opportunità territoriali. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

● Completare la descrizione, anche formale, degli aspetti organizzativi, dei 

processi, dei ruoli all'interno dell'Istituto. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

● Utilizzare la formazione specifica dei docenti per allargare il ricorso alla 

didattica innovativa, indicata dal PNSD. 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

1. Formazione dei docenti sulla didattica digitale e sull’uso della strumentazione 

presente a scuola: attività in presenza del formatore e tramite piattaforme di e-

learning. 

2. Utilizzo dei laboratori e creazione di artefatti digitali. 

3. Presentazione e discussione collettiva nei dipartimenti su quanto sperimentato. 

4. Monitoraggio dei risultati in uscita. 

5. Diffusione delle azioni di miglioramento più efficaci da considerare quali 

"buone pratiche" d'Istituto. 

 



ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO 

 

Titolo 1° Attività 

Formazione dei docenti e dei genitori sulla didattica digitale 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

GIUGNO 2020 

Responsabile dell'attività 

DIRIGENTE e ANIMATORE DIGITALE 

Destinatari 

DOCENTI e GENITORI 

Risultati attesi 

I docenti sono in grado di progettare e portare avanti percorsi didattici finalizzati 

all'uso dei media in coerenza con i loro percorsi didattici curricolari, con la 

consapevolezza che l'utilizzo di tali strumenti non è un "carico" di lavoro in più, ma 

una risorsa preziosa per lo sviluppo di percorsi didattici stimolanti, inclusivi e 

creativi, capaci di superare la tradizionale didattica trasmissiva. 

Diffondere nelle famiglie l'importanza del digitale a supporto dell'innovazione 

didattica 

 

Titolo 2° Attività 

Attività didattica laboratoriale. 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

FEBBRAIO 2020 

Responsabile dell'attività 

DIRIGENTE , ANIMATORE DIGITALE E DOCENTI 

 

Destinatari 

DOCENTI e STUDENTI 

 

Risultati attesi 



Realizzazione di artefatti cognitivi con classi o gruppi classe. 

 

Titolo 3° Attività 

Confronto dei risultati e restituzione 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

GIUGNO 2021 

Responsabile dell'attività 

Docenti, gruppo autovalutazione d’ Istituto, Funzione Strumentale e commissione 

PTOF, Funzione Strumentale dell’Innovazione didattica. 

Destinatari 

DOCENTI  

Risultati attesi 

Il monitoraggio del processo si realizzerà intersecando le attività dei 

dipartimenti, con le attività delle funzioni strumentali PTOF, Innovazione 

Didattica, dei referenti dell’autovalutazione d’istituto e dei progetti, attraverso 

la trasmissione della documentazione prodotta dai gruppi di lavoro stessi alle 

funzioni strumentali suddette per la successiva rielaborazione e diffusione. Una 

volta attuate, le azioni di miglioramento più efficaci, rappresenteranno, dopo le 

opportune modifiche, delle “buone pratiche” da diffondere all’interno 

dell’Istituto. 

 


