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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION

"Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far scuola e come faccio a averla 
piena… Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare 
per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter far scuola” Don Lorenzo 
Milani

La Vision dell’Istituto Comprensivo si fonda sul concetto di scuola come “luogo” 
aperto al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” 
(Atto di indirizzo, art. 1 commi 1-4 L.107/15). Una scuola che coinvolga nella propria 
proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali nella realizzazione di 
una realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità. Una scuola che dia 
l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie didattiche e di 
ricerca, che favorisca l’aggiornamento continuo e che sia un reale stimolo 
professionale. La scuola “Don Lorenzo Milani” è una agenzia educativa che 
promuove lo sviluppo integrale dell’alunno e la formazione di pensieri critici e 
divergenti stimolando e favorendo la diffusione del saper, saper fare e del saper 
essere, nonché la promozione di competenze per la vita. A tal fine, pone l’allievo al 
centro del suo percorso di apprendimento, quale persona consapevole e 
responsabile delle scelte intraprese. Nell’ambito delle Indicazioni Nazionali 2012, si 
propone di formare un futuro cittadino capace di progettare con gli altri, e si pone 
come luogo privilegiato di incontro e di scambi culturali ed esperienziali per le 
famiglie del territorio e per tutti gli alunni, guidandoli alla convivenza democratica, 
nel rispetto delle differenze, provenienza, cultura di riferimento. Di conseguenza 
acquista molta importanza l’acquisizione delle otto competenze chiave 
dell’educazione alla cittadinanza.

Noi proponiamo una scuola che:
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• sia aperta rispetto alla realtà culturale ed economica in cui opera e rafforzi negli 
studenti la consapevolezza della dimensione europea del proprio processo di 
crescita culturale;

• favorisca l’inclusione senza discriminazioni;

• metta in primo piano i bisogni degli studenti, che si trovano in difficoltà e che 
necessitano di un aiuto mirato per non essere esclusi o costretti ad abbandonare la 
scuola;

• sia sensibile verso le problematiche sociali, promuova una cultura di pace e di 
solidarietà e rifiuti fenomeni di violenza e di prevaricazione sociale e culturale;

• sia attenta alla formazione culturale, così come a quella professionale;

• valorizzi ed incrementi anche le competenze extra-scolastiche degli studenti;

• sostenga le esigenze di formazione del personale sia docente che non docente;

• favorisca la collaborazione tra tutte le sue componenti.

Il nostro obiettivo è quello di formare persone che:

• siano sensibili verso gli altri e non abbiano sentimenti di discriminazione né verso 
coloro che provengono da altri paesi né verso coloro che posseggono un'altra 
cultura o un altro credo religioso o politico;

• siano consapevoli del proprio ruolo di studente e di cittadino e siano motivati a 
crescere sia sul piano umano che su quello culturale e professionale;

• rifiutino la violenza e siano solidali e disponibili al dialogo e al confronto;

• abbiano consapevolezza della dimensione europea della realtà in cui vivono e 
dove dovranno lavorare. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuire la varianza tra le classi.
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Traguardi
Ridurre la varianza fra le classi al valore nazionale di riferimento.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere competenze sociali e civiche.
Traguardi
Aumento delle valutazioni del comportamento nella fascia maggiore/uguale a 
BUONO del 20% sul totale delle valutazioni.

Risultati A Distanza

Priorità
Promuovere il monitoraggio dei risultati a distanza.
Traguardi
Analizzare i risultati relativi al successo formativo nella scuola secondaria di secondo 
grado degli allievi licenziati dall’Istituto.

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

ASPETTI GENERALI

OBIETTIVI DI PROCESSO IDENTIFICATI PER REALIZZARE LE PRIORITA' 
DEFINITE CON IL RAV 

 

Area di processo

 

Descrizione dell’obiettivo di 
processo

 

1. Estendere l’uso delle TIC, in 
particolare del BYOD, in tutte le 

 

Ambiente di apprendimento
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classi.

1. Potenziare la didattica orientativa. 

 

Continuità e orientamento

2. Monitorare gli esiti a distanza 
relativi al successo formativo nella 
scuola secondaria di secondo grado 
degli allievi licenziati dall’Istituto.

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane

 
1. Predisporre strumenti di 
documentazione delle 
competenze possedute dal 
personale, anche a supporto 
di azioni di valorizzazione delle 
professionalità e assegnazione 
dei compiti.

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 ) 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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DOCENTI FORMATI PER LE NUOVE TECNOLOGIE.  
Descrizione Percorso

Azione prevista corrispondente all'obiettivo di processo indicato è in questo caso la 

promozione di percorsi formativi rivolti ai docenti relativi alle nuove tecnologie, 

anche in modalità peer to peer.

Gli effetti positivi all'interno della scuola consistono nell'adeguamento del percorso 

didattico ai bisogni degli allievi nonché il miglioramento delle competenze 

professionali dei docenti con il corrispondente ampliamento delle possibilità 
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metodologiche - didattiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" 1. Estendere l'uso delle piattaforme Google.sites, Mahara ed 
avviare la soluzione BYOD nel maggior numero di classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.

 
"Obiettivo:" 2. Incrementare l'uso delle TIC nella didattica disciplinare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza tra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE DI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI 
AI DOCENTI RELATIVI ALLE NUOVE TECNOLOGIE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

Adeguamento del percorso didattico ai bisogni degli allievi•

Potenziamento della capacità d'uso dei linguaggi digitali•
Miglioramento delle competenze professionali dei docenti.•
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 ESITI A DISTANZA.  
Descrizione Percorso

Azione prevista corrispondente all'obiettivo di processo è in questo caso la ricerca e 

l'analisi, tramite il portale applicativo “Sistema Informativo dell'Istruzione” (SIDI), dei 

dati relativi ai risultati scolastici nella scuola secondaria di II grado degli allievi 

licenziati dall'Istituto.

Gli effetti positivi all'interno della scuola consistono nella continuità del percorso 

formativo tra diversi ordini di scuola, nell'armonia nella formazione degli alunni ed 

infine nella condivisione di buone pratiche tra Istituti delle reti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" 1. Potenziare la didattica orientativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere il monitoraggio dei risultati a distanza.

 
"Obiettivo:" 2. Monitorare gli esiti a distanza relativi al successo 
formativo nella scuola secondaria di secondo grado degli allievi licenziati 
dall’Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere il monitoraggio dei risultati a distanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICERCA E ANALISI, TRAMITE IL PORTALE 
APPLICATIVO “SISTEMA INFORMATIVO DELL'ISTRUZIONE” (SIDI), DEI DATI RELATIVI AI 
RISULTATI SCOLASTICI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DEGLI ALLIEVI 
LICENZIATI DALL’ISTITUTO.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Risultati Attesi

Elaborazione di riflessioni circostanziate relative all’andamento futuro 
degli alunni

•

Armonizzazione del percorso formativo degli alunni•
Facile ambientamento degli alunni nel passaggio da un ordine all’altro•
Incremento della fiducia delle famiglie nei confronti dell’istituto.•

 

 L'ARCHIVIO DELLE COMPETENZE.  
Descrizione Percorso

Azione prevista corrispondente all'obiettivo di processo è in questo caso la creazione 

di un archivio di curricula del personale scolastico (docente e non docente) 

facilmente consultabile dalla Dirigenza.

Gli effetti positivi all'interno della scuola consistono nell'assegnazione di compiti e di 

incarichi a partire dalle competenze possedute dal personale interno all'istituto, 

nell'arricchimento delle professionalità e miglioramento dell’offerta formativa, con 

ricadute positive su prassi didattiche ed esiti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Predisporre strumenti di documentazione delle competenze 
possedute dal personale, anche a supporto di azioni di valorizzazione 
delle professionalità e assegnazione dei compiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere competenze sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPORRE STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE 
DELLE COMPETENZE POSSEDUTE DAL PERSONALE, ANCHE A SUPPORTO DI AZIONI DI 
VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ E ASSEGNAZIONE DEI COMPITI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Risultati Attesi

Facilitazione dell’individuazione da parte della Dirigenza delle 
competenze presenti nell’Istituto

•

Nomine assegnate in base alle competenze possedute dal personale.•

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

- Rendere gli studenti parte attiva del processo educativo, motivandoli 
all’apprendimento mediante una costante e proficua partecipazione alle attività di 
ampliamento dell'offerta formativa. 
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- Rendere gli studenti ben disposti nei confronti del sapere, favorendo delle 
situazioni di costruzione dello stesso, in cui il docente diventa un facilitatore 
dell’apprendimento. 

- Favorire il processo di condivisione dei saperi. 

- Valorizzare l'ambiente scolastico e creare momenti di socializzazione e 
aggregazione culturale, attraverso la didattica partecipata non convenzionale. 

- Offrire strumenti all'avanguardia per una didattica efficace e adeguata alla 
società attuale anche attraverso l'uso delle tecnologie.   

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Uso di strategie comunicative alternative quali Comunicazione Aumentativa 
Alternativa (CAA) e Lingua Italiana dei Segni (LIS) con costruzione di materiale 
didattico individualizzato.

Uso di tecnologie didattiche mirate quali: Boardmaker, Talk to me, AraWord.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

- Progettazione, per Dipartimenti disciplinari, di prove disciplinari comuni 
concordate e strutturate per classi parallele.

- Condivisione di un modello di progettazione e un modello di relazione finale  
annuale comune ai tre ordini di scuola, coerente con il curricolo verticale per 
competenze. 

- Elaborazione di criteri di valutazione omogenei e condivisi per tutte le 
discipline nei tre ordini di scuola. 

- Condivisione di una apposita rubrica per valutare le competenze raggiunte 
dagli studenti comune per i tre ordini di scuola. 

- Progettazione di momenti di analisi e di riflessione sugli esiti delle prove 
standardizzate nazionali (Invalsi) e delle prove comuni per classi parallele al fine 
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di promuovere percorsi di miglioramento delle pratiche didattiche adottate dal 
corpo docente.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

- Promozione di momenti adeguati per la realizzazione di attività laboratoriali 
(ad esempio “La settimana laboratoriale” nel mese di marzo o "La scuola in 
fiera" nel mese di maggio).

- Incremento delle attività laboratoriali anche attraverso la metodologia del 
cooperative learning.

- Promozione di momenti adeguati per la realizzazione di attività a classi aperte.

- Attuazione della sperimentazione delle "aule di apprendimento" disciplinari in 
alcuni plessi dell'Istituto.

- Realizzazione di percorsi specifici rivolti allo sviluppo del pensiero 
computazionale (attività di coding).

- Assegnazione di compiti e di incarichi a partire dalle competenze personali 
possedute dagli alunni anche (ma non solo) al fine di potenziare la loro 
autostima e la loro formazione.

- Promozione di momenti di condivisione dei saperi tra gli alunni.

- Potenziamento dell'uso delle TIC nella didattica disciplinare, anche attraverso 
percorsi di autoformazione tra docenti.

- Estensione dell'uso delle piattaforme del web interattive ed avvio della 
soluzione BYOD nel maggior numero di classi.

 
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE 
LEARNING

E-twinning

Avanguardie educative DEBATE Erasmus plus

Coding

Progetti PON-
FSE
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