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RISULTATI SCOLASTICI  

PRIORITA’  

Mantenere gli standard di promozione; allineare la distribuzione degli alunni per competenze e fasce 
di voto ai parametri nazionali.  

TRAGUARDO  

Innalzare alla fine del ciclo scolastico la percentuale del livello delle eccellenze e il cosiddetto ‘effetto 
scuola’.   

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 in tutti gli ambiti di 
insegnamento, da quello tecnico-scientifico a quello linguistico umanistico ed artistico-musicale.  
Definire criteri comuni di valutazione anche per competenze e strumenti di verifica idonei a realizzare 
una valutazione autentica.  

- Utilizzare in modo più sistematico la didattica negli spazi flessibili di apprendimento in tutti gli ordini. 
Incrementare l'uso di tutti i laboratori tecnologici, artistici e musicali, sviluppando anche la didattica 
digitale.  

- Programmare processi e attività sistematiche a classi aperte (compatibilmente alla situazione 
epidemiologica), 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 (PNSD), 
alla didattica per competenze, al curricolo verticale e alla valutazione, soprattutto nella scuola 
primaria.  

- 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 e monitorare prove comuni 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 e inglese.  

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 in tutti gli ambiti  di 
insegnamento, da quello tecnico-scientifico a quello linguistico umanistico ed artistico-musicale. 
Definire criteri comuni di valutazione anche per competenze e strumenti di verifica idonei a realizzare 
una valutazione autentica.  

- Utilizzare in modo più sistematico la didattica negli spazi flessibili di apprendimento in tutti gli ordini. 
Incrementare l'uso di tutti i laboratori tecnologici, artistici e musicali, sviluppando anche la didattica 
digitale.  

- Programmare processi e attività sistematiche a classi aperte (compatibilmente alla situazione 
epidemiologica), 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 (PNSD), 
alla didattica per competenze, al curricolo verticale e alla valutazione, soprattutto nella scuola 
primaria.  

- 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 attiva, sociali e civiche, 
artistiche e musicali.  

TRAGUARDO  

Avere un sistema condiviso di costruzione, verifica e valutazione dell'acquisizione delle competenze 
in modo da consentire agli alunni di costruire il proprio modo di sapere, gradualmente più autonomo. 
Il fine è costituire un ambiente inclusivo di insegnamento - apprendimento in cui tutti possano trovare 
la possibilità di sviluppare le proprie attitudini, inclinazioni e la propria personalità.  

 

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 in tutti gli ambiti di 
insegnamento, da quello tecnico-scientifico a quello linguistico umanistico ed artistico-musicale.  
Definire criteri comuni di valutazione anche per competenze e strumenti di verifica idonei a realizzare 
una valutazione autentica.  

 

- Utilizzare in modo più sistematico la didattica negli spazi flessibili di apprendimento in tutti gli ordini. 
Incrementare l'uso di tutti i laboratori tecnologici, artistici e musicali, sviluppando anche la didattica 



digitale.  

- Programmare processi e attività sistematiche a classi aperte (compatibilmente alla situazione 
epidemiologica), 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 (PNSD), 
alla didattica per competenze, al curricolo verticale e alla valutazione, soprattutto nella scuola 
primaria.  

- Completare la descrizione, anche formale, degli aspetti organizzativi, dei processi,  dei ruoli 
all'interno dell'Istituto.  

 

PRIORITA'   

Creare una scuola-laboratorio (FAB-LAB) permanente di sperimentazione umanistica, linguistica, 
artistico-musicale, tecnologica e scientifica, di innovazione e formazione didattica continua volta al 
superamento del tradizionale approccio trasmissivo.     
 
TRAGUARDO  

Rendere sistematico l'utilizzo delle nuove metodologie didattiche e delle tecnologie al fine di 
migliorare il processo di insegnamento-apprendimento e di ottenere esiti soddisfacenti in tutti gli 
ambiti di competenza degli alunni. .  

Creare e migliorare percorsi formativi, anche tramite attività integrative, che aumentino il livello di 
competenza, con particolare riferimento a quelle digitali e 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 in tutti gli ambiti di 
insegnamento, da quello tecnico-scientifico a quello linguistico umanistico ed artistico-musicale.  
Definire criteri comuni di valutazione anche per competenze e strumenti di verifica idonei a realizzare 
una valutazione autentica.  

- Utilizzare in modo più sistematico la didattica negli spazi flessibili di apprendimento in tutti gli ordini. 
Incrementare l'uso di tutti i laboratori tecnologici, artistici e musicali, sviluppando anche la didattica 
digitale.  

- Utilizzare la formazione specifica dei docenti per allargare il ricorso alla didattica innovativa (PNSD), 
alla didattica per competenze, al curricolo verticale e alla valutazione, soprattutto nella scuola 
primaria.  

- 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 si pongono in continuità con quelle del triennio precedente, consolidate da un'attenta 
analisi dei dati relativi agli esiti INVALSI. L'Istituto ha perseguito lo sviluppo della competenza digitale 
e dell’innovazione didattica 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 sviluppando ulteriormente la verticalizzazione e 
intraprendere percorsi artistico-espressivi. Al fine di rendere più efficace il processo di insegnamento 
- apprendimento, garantire pari opportunità di successo formativo a tutti gli alunni, si renderà 



sistematico l’impiego delle pratiche didattiche innovative e della tecnologia.  

Il confronto dei docenti durante le attività dei dipartimenti e la formazione (svolta e da svolgere) hanno 
condotto e condurranno ad un utilizzo sempre più coerente del curricolo verticale che dovrà tradursi 
in una progettazione globale di Istituto in modo che la didattica per competenze possa trovare un suo 
autentico compimento.  

 
 
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 in tutti gli ambiti di 
insegnamento, da quello tecnico-scientifico a quello linguistico umanistico ed artistico-musicale.  
Definire criteri comuni di valutazione anche per competenze e strumenti di verifica idonei a realizzare 
una valutazione autentica.  

Effettuare e monitorare prove comuni 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 in tutti gli ordini. 
Incrementare l'uso di tutti i laboratori tecnologici, artistici e musicali, sviluppando anche la didattica 
digitale.  

Inclusione e differenziazione  

Programmare processi e attività sistematiche a classi aperte (compatibilmente alla situazione 
epidemiologica), 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 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 (PNSD), 
alla didattica per competenze, al curricolo verticale e alla valutazione, soprattutto nella scuola 
primaria.  

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:  
 
L’innovazione didattica che la nostra scuola vuole perseguire intende favorire l'acquisizione dei 
saperi di base  e delle competenze attraverso linguaggi che consentano ai ragazzi di costruire il 
proprio sapere in modo gradualmente sempre più autonomo. Questo ormai non può prescindere 
dall’uso di strumenti che consentano di accedere e gestire la conoscenza anche in una prospettiva 
metacognitiva fin dai primi anni del percorso scolastico e da una didattica pro-attiva e per 
competenze.   
Promuovere apprendimenti significativi per i ragazzi vuol dire anche utilizzare gli spazi scolastici in 
modo flessibile a partire dalla stessa aula che diventa spazio di esperienze, cioè laboratorio. L'aula 
come realtà fisica polifunzionale che è al contempo biblioteca, laboratorio linguistico, musicale, 
matematico, scientifico, di geo-astronomia, storico. 
L'uso delle TIC consente di mettere in campo abilità cognitive, prassiche, metodologico-operative e 
socio-relazionali e di guidare gli alunni, in modo efficace e a loro più consono, ad un approccio attivo 
alla conoscenza.  
Le classi potranno proseguire nel percorso già intrapreso e rafforzare le nuove modalità di “fare 
scuola”, volte a ricercare nuovi scenari pedagogici da condividere sempre più collegialmente dai 
docenti al fine di implementare  le "buone pratiche" risultate più efficaci nelle loro classi.  
 
AREE DI INNOVAZIONE 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO  
Attuare, anche attraverso gli ambienti di apprendimento innovativi, una didattica laboratoriale volta 
al superamento del tradizionale approccio trasmissivo attraverso le opportunità offerte dalle 
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione. 
 
SPAZI E INFRASTRUTTURE 
Fruizione degli spazi dedicati alla didattica innovativa, per la progettazione sia di artefatti cognitivi 
digitali che pratici e artistici.  
 
CURRICOLO VERTICALE E FORMAZIONE 
Implementazione della verticalità del curricolo. Attività di formazione con affiancamento di esperti per 
promuovere una didattica per competenze, anche avvalendosi del supporto dei mezzi informatici e 
con particolare riferimento alla normativa sulla nuova valutazione per la scuola primaria. Altre attività 
formative relative al piano delle arti, alla sostenibilità ambientale e alla cittadinanza.  
 
VALUTAZIONE 
Rafforzamento della valutazione per prove comuni di competenza e di realtà su classi parallele. La 
valutazione mirerà a far emergere i bisogni formativi di ogni alunno in un’ottica di inclusione.  
 

 


