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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION E VISION DELLA SCUOLA

La vision rappresenta l’identità della scuola e le sue finalità istituzionali. Avendo 
come principio ispiratore il dettato costituzionale, il Piano dell’Offerta Formativa del 
nostro Istituto si prefigge di guidare gli alunni al successo formativo, alla 
maturazione e crescita umana, allo sviluppo delle competenze culturali e sociali, 
secondo le inclinazioni, aspirazioni e potenzialità di ciascuno. I percorsi di 
apprendimento, orientati allo star bene a scuola e nella società, prevedono azioni di 
raccordo e continuità  tra i vari ordini di scuola, la valorizzazione delle risorse 
interne, misure di personalizzazione e integrazione che portino all’inclusione in 
senso ampio della totalità degli alunni, con attenzione ai bisogni speciali di ogni 
studente.

La mission rappresenta il “mandato” della scuola e gli obiettivi strategici con cui 
realizzare la vision, agendo con le risorse umane e materiali di cui dispone 
all’interno della realtà in cui opera.

Il nostro Istituto Comprensivo, nell’ambito dell’autonomia scolastica e dando 
attuazione alla legge 107/2015, nel prossimo triennio propone di:

-  innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica ;

- implementare gli strumenti per l’acquisizione e la valutazione delle competenze 
chiave europee, trasversali a tutte le discipline e migliorare gli apprendimenti in 
tutte le aree disciplinari;
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- dare l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie 
didattiche e di ricerca,  favorendo l’aggiornamento continuo;

- orientare l’alunno a perseguire con consapevolezza la costruzione delle proprie 
competenze sociali e culturali e formare un futuro cittadino capace di progettare 
con gli altri, nel rispetto delle differenze, provenienza, cultura di riferimento ;

- porsi come luogo privilegiato di incontro e di scambi culturali ed esperienziali nella 
prospettiva di una sempre maggiore interazione con il territorio.

Il nostro Istituto, anche in virtù dell’utenza variegata e multiculturale che ne 
rappresenta un valore aggiunto,  individua come indirizzo generale e caratterizzante 
l’inclusione, quale aspetto prioritario per garantire a tutti il diritto al successo 
formativo e una Scuola a misura di ciascuno. Accogliendo le indicazioni del D.Lgs. 
n.66 del 2017 e la nota del Miur 1143 del maggio 2018, indirizza le azioni e l’offerta 
formativa delineate nel  PTOF del prossimo triennio in modo che “l’inclusione sia 
garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo 
di tutti”. Per questo è necessario pensare alla classe come una realtà composita in 
cui è fondamentale  prevedere molteplici modalità metodologiche di insegnamento-
apprendimento, evitando di porre etichette e considerando che ciascuno  ha 
differenti bisogni educativi e stili cognitivi. L’inclusione è dunque la dimensione che 
sovrasta sull’agire della scuola ed è alla base delle scelte strategiche finalizzate 
anche al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi emersi dal Rapporto di 
Autovalutazione e riportati nel Piano di Miglioramento che è parte integrante del 
presente documento. I dettagli degli obiettivi di processo e le azioni di miglioramento 
previste nel triennio, sono riportati nel Piano di Miglioramento.

   

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati di Italiano, Matematica e Inglese e diminuire la differenza 
interna alle classi, tra le classi dell'Istituto e tra scuola primaria e secondaria di 
primo grado.
Traguardi
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Implementare strumenti per la programmazione e la valutazione condivisa; 
costruzione del Curricolo verticale per competenze, sia disciplinari (Italiano, 
matematica e inglese), che trasversale delle competenze di cittadinanza.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.
Traguardi
Inserire nel curricolo d’Istituto una griglia di competenze chiave che si intendono 
sviluppare, valorizzare e valutare con gli studenti; individuare strategie di sviluppo 
delle competenze chiave, programmare azioni coerenti e criteri di valutazione 
comuni; coinvolgere famiglie ed enti locali e promuovere percorsi di formazione di 
cittadinanza attiva.

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

ASPETTI GENERALI
Nel mese di ottobre 2020, il Dirigente Scolastico ha emanato l’Atto d’Indirizzo per 
l'aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ai sensi dell’art.1, comma 
14, della legge n.107 del 13.07.2015 e sulla base della particolare situazione 
emergenziale che ha portato ad operare un’attenta analisi e rivalutazione delle 
esigenze educative per la nostra comunità scolastica.

I lunghi mesi di sospensione delle attività e la non semplice esperienza della didattica 
a distanza (DAD), hanno fatto emergere con maggior enfasi le differenze e le criticità 
educative, in buona parte già note alla nostra scuola, e inserite nel Piano di 
Miglioramento dell’Istituto.

I nuovi scenari e le esperienze maturate durante la sospensione delle attività in 
presenza, hanno richiesto da parte di tutti un’attenta riflessione sugli aspetti 
organizzativi, sulle metodologie e soprattutto sull’azione didattica da mettere in 
campo per poter affrontare al meglio le sfide che il nuovo anno scolastico porta con 
sé. Fondamentali la formazione e l’utilizzo di metodologie didattiche ed educative 
innovative e flessibili, atte a rendere efficace l’offerta formativa nella diversa 
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organizzazione della didattica sia in presenza sia a distanza

L'Atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico  prevede e definisce le scelte strategiche che 
delineano i punti cardine in base ai quali viene strutturato il piano dell’offerta 
formativa che tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati dal 
rapporto di autovalutazione (RAV) e del conseguente piano di miglioramento (PDM), 
di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.03.2013 n.80.  
                               

Si ritiene importante intervenire con azioni mirate a consolidare una didattica per 
competenze, per innalzare i livelli di apprendimento in ambito linguistico e logico 
matematico, sia alla scuola primaria, che alla scuola secondaria di primo grado, con le 
azioni di generale riqualificazione anche tramite percorsi di formazione su 
metodologie innovative, digitali, inclusive e collaborative.

Prioritaria è anche l’azione volta al miglioramento delle competenze sociali degli 
allievi. La scuola si attiva nell'applicazione del regolamento e nella promozione di 
attività e progetti di educazione alla legalità e alla tutela ambientale, sviluppo di 
competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, solidarietà,  
prevenzione delle discriminazioni di genere e di ogni forma di violenza, in linea con 
l'insegnamento dell'educazione civica introdotto a partire dall'a.s. 2020/2021.

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 
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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 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 COMPETENZE IN CAMPO  
Descrizione Percorso

Parallelamente alla stesura di un Curricolo verticale per competenze d'Istituto, il 
percorso si propone di diffondere, implementare e attuare nella pratica didattica 
quotidiana, la cultura dell'apprendimento per competenze. Il Collegio dei docenti, 
articolato in dipartimenti disciplinari nelle riunioni di dipartimento, per classi 
parallele e di intersezione,  definisce le competenze coerentemente con le 
Indicazioni Nazionali del 2012 e condivide gli obiettivi,  le azioni didattiche e i criteri 
di valutazione al fine di migliorare i risultati scolastici degli alunni e diminuire la 
variabilità fra le classi e nel passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare la condivisione di metodologie innovative, attive e 
collaborative, e strategie di programmazione e valutazione per 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di Italiano, Matematica e Inglese e diminuire la 
differenza interna alle classi, tra le classi dell'Istituto e tra scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Definire e condividere in maniera sempre più ampia i nuclei 
di raccordo tra i diversi ordini di scuola nel curricolo verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di Italiano, Matematica e Inglese e diminuire la 
differenza interna alle classi, tra le classi dell'Istituto e tra scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali 
attraverso la creazione di ambienti di apprendimento stimolanti e creativi 
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e implementando l'utilizzo delle tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di Italiano, Matematica e Inglese e diminuire la 
differenza interna alle classi, tra le classi dell'Istituto e tra scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziamento degli incontri tra docenti e classi ponte dei 
diversi ordini di scuola per l'attuazione del curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di Italiano, Matematica e Inglese e diminuire la 
differenza interna alle classi, tra le classi dell'Istituto e tra scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Aggiornamento e arricchimento delle competenze didattiche 
e metodologiche, per favorire il successo formativo di ciascun alunno, 
includendo gli alunni con BES e DSA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di Italiano, Matematica e Inglese e diminuire la 
differenza interna alle classi, tra le classi dell'Istituto e tra scuola 
primaria e secondaria di primo grado.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Implementare le attività di formazione e informazione che 
coinvolgano famiglie e operatori socioculturali al fine di condividere gli 
obiettivi dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI ITALIANO-MATEMATICA- 
INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Ente Locale

Responsabile

Dirigente scolastica/ Funzioni strumentali / Docenti 

Al fine di migliorare i risultati scolastici degli alunni, l'Istituto si propone nell'arco del 
triennio di :

- Realizzare attività di formazione dei docenti sulle  competenze  disciplinari, 
metodologiche e   valutative; 
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- Implementare le competenze informatiche dei docenti;

- Individuare e condividere le competenze ritenute fondamentali per il passaggio di 
ordine di scuola, elaborando i nuclei di raccordo nel Curricolo e condividendo attività e 
verifiche finali/iniziali delle classi ponte (quinta primaria/prima secondaria di secondo 
grado);

- Progettare attività di continuità con lezioni di prova/scambio fra docenti e studenti 
delle classi ponte dei diversi ordini di scuola;

- Progettare percorsi di recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze per 
piccoli gruppi (anche per classi aperte) con docenti interni o esperti esterni grazie ai 
fondi erogati dall’Ente Locale;

- Partecipare a concorsi ( es. letterali, giochi matematici) eventi (es. Festival di 
letteratura), iniziative promosse a livello regionale o nazionale ( es. “Leggimi ancora”- 
“Problemi al centro” per l’anno scolastico in corso) per migliorare i risultati scolastici 
attraverso percorsi innovativi, motivanti e gratificanti per gli alunni;

- Progettare e realizzare ambienti di apprendimento stimolanti e aperti all'innovazione 
tecnologica, che concorrano a sviluppare negli alunni competenze disciplinari e 
trasversali in chiave europea: imparare a imparare, comunicare, collaborare, agire in 
modo maturo e responsabile.

Risultati Attesi

Il percorso si propone di aggiornare e valorizzare la formazione dei docenti perché  
possano progettare percorsi coerenti con il Curricolo d'Istituto, condividendo buone 
pratiche, metodologie innovative e strategie valutative. Come conseguenza è atteso un 
miglioramento dei risultati degli alunni sia negli ambiti disciplinari di italiano, 
matematica e inglese, che nelle competenze trasversali.

Alla fine di ogni anno scolastico verranno raccolti i feedback da docenti e studenti e 
verificati i risultati ottenuti per eventuali rimodulazioni dei percorsi per l'anno 
successivo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVA-MENTE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
D.S. F.S. - Docenti scuola secondaria
 
 
Le attività previste mirano a migliorare le competenze in ambito linguistico matematico 
e di lingua inglese  degli alunni della scuola secondaria e si articola in diverse fasi.
ITALIANO
- Programmare attività di potenziamento delle tre abilità di base della lingua madre:
1) Lettura attiva e comprensione: attività di drammatizzazione dei brani; lavori per 
piccoli gruppi (anche per classi aperte) con confronto/verifica  reciproca tra i gruppi di 
alunni;  letture, anche rielaborate in maniera personale,  a compagni di altre 
classi/differenti ordini di scuola.
 2) Scrittura: attività di rinforzo ortografico e nella punteggiatura, anche con l’utilizzo di 
wordprocessor  e attraverso la correzione di testi sgrammaticati in contesti di sfide a 
piccoli gruppi.
3) Ascolto attivo : lettura da parte del docente o di esperti esterni (anche digitali), di 
testi scelti o composti dai ragazzi.
I percorsi saranno verificati  periodicamente con schede di valutazione delle 
competenze attese, comprese partecipazione, interesse, collaborazione,  anche 
prodotte dagli stessi alunni, e potranno essere inserite in  prove parallele iniziali e 
finali.
MATEMATICA
- Sviluppare metodologie per il miglioramento della comprensione del testo dei 
problemi e i livelli di attenzione/concentrazione:
1) I docenti di matematica mensilmente elaboreranno percorsi  di lettura guidata di un 
testo matematico, traduzione in linguaggio matematico, riscrittura del testo da parte 
dell’alunno con il proprio linguaggio. La valutazione e l’efficacia  delle attività  sarà 
testata attraverso prove  iniziali e verifiche a fine di ciascun quadrimestre che saranno 
comuni per tutte le classi coinvolte nel progetto.
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2) Predisporre unità di apprendimento che prevedano attività laboratoriali progettate e 
condivise dai docenti all'interno di un percorso: conoscenza – abilità – competenza.
I docenti di matematica e altre discipline collaboreranno per la predisposizione delle 
attività . In una prima fase i docenti di matematica individuano 2 unità didattiche su cui 
focalizzare le attività per ogni classe. In seguito, qualora sia possibile, l'attività 
laboratoriale sarà trasversale ed in collaborazione con altre discipline (es. 
geometria/tecnologia/arte; statistica/geografia aritmetica/storia ecc...). Il monte orario 
sarà stabilito di volta in volta. L’efficacia del  percorso sarà verificata da test comuni 
sulle unità didattiche per valutare le competenze acquisite (basata su esercizi simili a 
quelli proposti nelle prove invalsi e/o costruite dai docenti).
INGLESE
Il percorso di miglioramento prevede tre fasi:
1) Acquisizione e consolidamento delle funzioni linguistiche di base.
Uniformare il  test in uscita della scuola primaria con il test di ingresso nella scuola 
secondaria per poter omologare i criteri di valutazione in uscita ed in ingresso dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria.
2) Sviluppo delle competenze linguistiche orali attraverso la pratica delle funzioni 
linguistiche.
Valorizzare l’aspetto orale lavorando in sinergia anche con il docente madrelingua 
(previsto in progetto per n.10 ore per classe) affinché venga esercitato o rafforzato 
l’utilizzo della lingua in contesti comunicativi reali concordati coi docenti curricolari.
3 )Approfondimento interdisciplinare in L2.

I docenti si propongono di sviluppare argomenti comuni ed interdisciplinari in lingua 
straniera attraverso due unità didattiche per anno scolastico concordate con i colleghi 
interessati e con verifiche e valutazioni finali.
Risultati Attesi

Le attività hanno diverse finalità, quali la progettazione e la condivisione di buone 
pratiche all'interno dei Dipartimenti, l'elaborazione di compiti autentici e  motivanti e 
prove di verifica comuni per la valutazione degli obiettivi di competenza. Lo scopo 
ultimo rimane il miglioramento dei risultati scolastici degli alunni, stimolando 
l’autoapprendimento, la capacità di affrontare e risolvere problemi e di agire con 
efficacia anche in situazioni non conosciute. 

 CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
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Descrizione Percorso

Il percorso prevede di definire gli obiettivi e i traguardi per le Competenze Chiave 
Europee di Cittadinanza secondo le ultime indicazioni e il nuovo quadro di 
riferimento, tenendo conto dell’Agenda Europea del 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. Il documento sarà inserito nel Curricolo Verticale d’Istituto. Le attività

 collegate hanno come obiettivo lo sviluppo delle Competenze Chiave di 
Cittadinanza, in particolare quelle sociali e civiche, che mirano a fornire agli 
alunni gli strumenti per impegnarsi alla partecipazione attiva e democratica 
nella scuola e nella società. Attraverso un’azione diretta di educazione alla 
solidarietà, all'empatia, all'uguaglianza come al valore della diversità, e al 
rispetto di sé,  degli altri e dell’ambiente,  si  promuoveranno  esperienze 
significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando l’autonomia e 
la responsabilità personale. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire in sede di dipartimenti disciplinari, riunioni per 
classi parallele, intersezione e interplesso, i traguardi per le competenze 
chiave di cittadinanza e inserirli nel curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Progettare percorsi formativi di cittadinanza attiva coerenti 
con il Curricolo delle competenze chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziamento degli incontri tra docenti e classi ponte dei 
diversi ordini di scuola per l'attuazione del curricolo trasversale delle 
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competenze chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Implementare le attività di formazione e informazione che 
coinvolgano famiglie, operatori socioculturali, associazioni, al fine di 
condividere gli obiettivi dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Ente Locale

Responsabile

DS- FFSS-Docenti

Risultati Attesi
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Maggiore condivisione di buone pratiche organizzative e valutative che mettano al 
centro gli studenti, valorizzando il loro impegno attivo e cooperativo. Produzione di un 
documento condiviso a livello di Istituto in un’ottica di continuità e miglioramento che 
abbia una ricaduta significativa sulla formazione degli alunni.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REGOLIAMOCI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

DS- FFSS- Docenti

Comprende  percorsi di conoscenza, interpretazione, rielaborazione delle 
norme che regolano il vivere comune, secondo diversi livelli adeguati all'età 
degli alunni (Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione Civica  Legge 
92/2019).

Si parte concretamente dall'elaborazione e condivisione di poche e chiare 
regole della vita quotidiana nella classe, per giungere all'approfondimento sul 
regolamento scolastico d’Istituto e  Patto di Corresponsabilità, prevedendo 
anche incontri informativi e formativi con le famiglie. Per gli alunni degli ultimi 
anni della scuola primaria e della scuola secondaria si potrà sviluppare un 
approfondimento sulla Costituzione.

Parte integrante del percorso saranno gli incontri periodici con esperti esterni e 
 rappresentanti delle forze armate, per seminari rivolti ad alunni e genitori sui 
temi della legalità, del contrasto al bullismo e al cyber-bullismo.
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Risultati Attesi

Sviluppare negli alunni il pensiero critico, la partecipazione costruttiva alle attività della 
comunità, un atteggiamento responsabile e prosociale, attraverso la conoscenza del 
valore della norma e della legalità come base per promuovere l'equità sociale, 
l'inclusione e la sostenibilità.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI DEL MONDO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Ente Locale

Responsabile

La Comunità scolastica e gli stakeholders coinvolti nei vari progetti.

L'attività comprende i molteplici percorsi che l'Istituto promuove da sempre e che 
mirano alla crescita globale della persona, secondo principi di uguaglianza, rispetto di 
sé e dell’altro, solidarietà, sostenibilità ambientale, identità culturale. Prevede di 
sviluppare e ampliare tutti i percorsi che caratterizzano da tempo il nostro Istituto:

- Educazione alla pace: attraverso la partecipazione attiva a giornate speciali con 
molteplici attività, percorsi conoscitivi  individuali e condivisi, laboratori, e 
manifestazioni (Giornata mondiale della pace, Giornata internazionale della non 
violenza, Giornata dei diritti dei bambini, Giornata mondiale dei diritti umani, Giornata 
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della Memoria, Marcia per la pace ….). Tra i progetti per l'anno scolastico 2019/2020 si 
segnala "Le vie della pace" che vede coinvolti gli alunni della scuola primaria di diverse 
classi e plessi sui temi della multiculturalità, interculturalità e intereligiosità: prevede, 
tra le varie attività, uno scambio con i bambini del villaggio di Neve Shalom, ( presso 
Gerusalemme)  attraverso contatti via Skype e per corrispondenza.

L’Istituto prevede inoltre di rinnovare l'adesione alla rete nazionale delle “Scuole per la 
pace”, diffondendone la mission e condividendo attività, percorsi e itinerari didattici.

 - Progetti annuali di educazione allo sport: in quanto promotori di valori educativi alla 
salute, al rispetto delle regole e del fair-play.

 - Salvaguardia dell’Ambiente: l’Istituto promuove con impegno la realizzazione di 
percorsi volti alla consapevolezza della salvaguardia ambientale e della sostenibilità.

Dall'anno scolastico 2019/20 prende avvio il progetto “Stop use plastic” che con azioni 
graduali e il coinvolgimento di tutti, Dirigente, docenti, collaboratori, alunni e loro 
famiglie, prevede l’eliminazione graduale dell’utilizzo della plastica a scuola.

Altri progetti promossi da enti e associazioni locali e regionali o nazionali, come 
“Campidano Ambiente”, “Legambiente” e “F.A.I.” vedono gli alunni concretamente 
impegnati in attività di educazione ambientale.

- Monumenti aperti: per accrescere negli alunni il senso di appartenenza sociale e le 
conoscenze storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni del territorio.

Risultati Attesi

Il percorso vuole ampliare tutte le competenze trasversali che mirano alla formazione 
completa della persona, come individuo e come cittadino per la realizzazione piena e 
felice delle delle propri attitudini e propensioni. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Sono presenti laboratori informatici virtualizzati attivati e in via di attivazione in 
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tutti i plessi della scuola primaria e secondaria di I grado.

L'Istituto ha attivato il progetto Atelier Creativi per la realizzazione di un 
laboratorio innovativo collegato alle azioni previste dal PNSD.

L'istituto partecipa a bandi e progetti per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi, finalizzati all'acquisito e alla realizzazione di 
infrastrutture all'avanguardia.
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