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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’istituto comprensivo Torraca-Bonaventura ha costruito la propria identità 
partendo dall’analisi dei bisogni espressi dal territorio e dalla consapevolezza che le 
trasformazioni in atto a livello europeo e mondiale nell’ambito culturale, scientifico 
e  sociale esigono una scuola capace di rispondere in modo versatile alle sfide di 
una realtà in rapida evoluzione. Pertanto, il presente documento è stato elaborato 
muovendo dalla vision di istituto, costruita coniugando le priorità previste a livello 
ministeriale con le priorità emerse nel Rapporto di autovalutazione. I punti 
qualificanti dell’offerta formativa possono essere sintetizzati nel modo seguente:

scuola che punta ad educare al pensiero critico, cioè a quell’ abilità che gli alunni 
devono sviluppare per imparare a risolvere i problemi, e che significa spingere gli 
alunni ad interrogarsi sulle informazioni, anziché accettarle,  a ragionare, ad 
argomentare, ad affrontare consapevolmente i problemi; scuola che mira a  
formare cittadini attivi nella vita sociale, promuovendo e rafforzando le competenze 
sociali e civiche che consentiranno a ciascun allievo di essere consapevole dei propri 
diritti e dei propri doveri, per poter essere a tutti gli effetti cittadino attivo e 
soprattutto partecipe della vita pubblica; scuola che si apre al pluralismo e al 
multiculturalismo, attraverso  progetti di certificazione linguistica e progetti europei 
quale il progetto “Intercultura”; scuola Atelier di talenti e di innovazione, grazie ad 
ambienti di apprendimento innovativi capaci di far emergere e coltivare i talenti e le 
inclinazioni degli allievi; scuola che promuove la personalizzazione e l'inclusione,
 perché attenta ai bisogni educativi speciali degli alunni, attraverso piani educativi 
personalizzati ed individualizzati.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
• Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica delle classi seconde 
e delle classi quinte della Scuola primaria
Traguardi
• Avvicinare il punteggio delle prove standardizzate di matematica delle classi 
seconde e quinte della Scuola primaria alla media regionale
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Competenze Chiave Europee

Priorità
• Potenziare le competenze sociali e civiche
Traguardi
• Aumentare i comportamenti consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 
legalità, di responsabilità e di autonomia.

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

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi strategici previsti dalla L. 107/2015 è stata effettuata tenendo 
conto dei bisogni formativi degli alunni e delle priorità emerse dal Rav.

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 
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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 ) 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 
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

9 ) 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

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

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORA...MENTI IN CORSO  
Descrizione Percorso
Il percorso ipotizzato ha preso le mosse dalle priorità emerse e dai traguardi fissati 
nel Rav. Le aree di processo legate alla didattica (curricolo progettazione e 
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valutazione, ambiente di apprendimento, inclusione e differenziazione) in cui si 
intende intervenire prevedono 2 attività: una di potenziamento del lavoro all'interno 
dei Dipartimenti disciplinari, al fine di condividere strategie, metodologie didattiche e 
strumenti di valutazione, nonché  di sensibilizzare il corpo docente all'utilizzo degli 
stessi; l'altra legata a progetti di arte, musica, teatro e sport che, favorendo 
l'emergere delle inclinazioni, delle potenzialità e dei talenti di ciascun alunno, 
favorisca l'inclusione, non solo degli alunni con Bes, ma anche delle eccellenze. Le 
aree di processo relative all'organizzazione (sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane, integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie) prevedono, invece, 
sia un'attività di formazione di buona qualità per i docenti, legata alle tematiche della 
didattica, degli ambienti di apprendimento e delle metodologie innovative, sia una 
serie di incontri/seminari  rivolti  a studenti e  genitori, riguardanti in particolar modo 
tematiche legate al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, nonché ai temi di 
cittadinanza. Saranno coinvolte le forze dell'ordine, Enti e istituzioni, oltre alle 
Associazione culturali più rappresentative del territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" • Implementare la condivisione e la pianificazione di 
attività/buone pratiche, metodologie di insegnamento e criteri di 
valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
• Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica 
delle classi seconde e delle classi quinte della Scuola primaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Potenziare le competenze sociali e civiche

 
"Obiettivo:" • Progettare prove di verifica sul modello delle prove INVALSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
• Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica 
delle classi seconde e delle classi quinte della Scuola primaria
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"Obiettivo:" - Implementare la condivisione e la pianificazione di 
attività/buone pratiche, relative all'ambito delle competenze sociali e 
civiche; - progettare UDA multidisciplinari e progetti che favoriscano 
l'esercizio del rispetto delle regole e della convivenza civile.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
• Potenziare le competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" • Attuare metodologie didattiche innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
• Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica 
delle classi seconde e delle classi quinte della Scuola primaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Potenziare le competenze sociali e civiche

 
"Obiettivo:" programmare attivita' laboratoriali in spazi comuni volti a 
sviluppare le competenze sociali e civiche degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
• Potenziare le competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" • Sviluppare progetti mirati all’inclusione degli studenti con 
BES e alla valorizzazione degli studenti con particolari attitudini

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
• Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica 
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delle classi seconde e delle classi quinte della Scuola primaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Potenziare le competenze sociali e civiche

 
"Obiettivo:" - Sviluppare progetti mirati alla lotta al disagio sociale, al 
bullismo e al cyberbullismo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
• Potenziare le competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" • Favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei 
docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
• Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica 
delle classi seconde e delle classi quinte della Scuola primaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

• Potenziare le competenze sociali e civiche

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

"Obiettivo:" • Aumentare il coinvolgimento di soggetti esterni e delle 
famiglie nei progetti relativi alle competenze di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
• Potenziare le competenze sociali e civiche
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVIDERE PER MIGLIORARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Ciascun coordinatore di Dipartimento sarà responsabile delle attività all'interno del 
proprio dipartimento. Al termine di ciascuna attività prevista dagli obiettivi di processo, 
effettuerà il monitoraggio e la registrazione dei risultati  raggiunti  in appositi report .  I 
report saranno consegnati al Niv che valuterà l'efficacia delle azioni di miglioramento 
messe in campo.

 

Risultati Attesi

- miglioramento delle competenze progettuali dei docenti;

- diffusione di  buone pratiche;

-  condivisione di strumenti e metodologie didattiche;

- potenziamento delle competenze degli alunni nelle aree di criticità;

- potenziamento delle competenze di cittadinanza 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZARE PER INCLUDERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

I progetti legati alle arti e all'espressività, intesi quali occasioni di sviluppo e 
valorizzazione dei talenti di ciascun alunno, avranno come responsabili i referenti dei 
singoli progetti, il referente per l'inclusione, nonchè la funzione strumentale al Ptof.

Risultati Attesi

favorire la scoperta del proprio talento/inclinazione•
favorire l'inclusione degli alunni svantaggiati•
accrescere l'autostima•
premiare il merito•
sviluppare le competenze di cittadinanza•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME PER EDUCARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

- Funzione strumentale al Pof per il Piano di formazione docenti

-Docente referente della legalità;
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- Ciascun Consiglio di classe.

Risultati Attesi

favorire l'aggiornamento continuo dei docenti •
sviluppare le competenze trasversali degli alunni relative alla convivenza civile•
favorire atteggiamenti positivi e comportamenti legali negli alunni•
favorire la collaborazione scuola/famiglia nei percorsi educativi degli allievi•
favorire il senso di corresponsabilità•
facilitare la relazione genitore-figlio•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I principali elementi di innovazione del Piano di miglioramento sono costituiti dalla 
sperimentazione di nuove metodologie didattiche e dalla elaborazione di nuovi 
strumenti per la valutazione, così come richiesto dalle Indicazioni per il curricolo e 
dalle Linee guida per la certificazione delle competenze.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

In linea con le nuove istanze di cambiamento nelle pratiche  di 
insegnamento/apprendimento, proveniente dai più recenti documenti 
pedagogici, le azione previste all'interno del Piano di miglioramento puntano 
all'utilizzo sempre più diffuso tra i docenti di nuove metodologie didattiche, in 
grado di sollecitare la motivazione degli alunni, e favorire la trasformazione 
delle conoscenze e delle abilità in competenze spendibili autonomamente in 
contesti sempre nuovi, ed in particolare:

didattica per competenze•
didattica laboratoriale•
cooperative learning•
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learning by doing•
flipped classroom•

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Negli ultimi anni il Collegio dei docenti ha dedicato molta attenzione al tema 
della valutazione, intesa come momento strutturale dell'insegnamento, in 
quanto attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate e promuove una 
riflessione critica su quelle condotte a termine.  Alla valutazione degli 
apprendimenti si è aggiunta quelle delle competenze, con la relativa 
certificazione, che richiede nuovi strumenti di valutazione. Pertanto alla 
tradizionale valutazione sommativa, incentrata sul prodotto finale 
dell'insegnamento/apprendimento , si è affiancata la valutazione formativa, 
incentrata sul processo di apprendimento dell'alunno. Di conseguenza, nel 
Piano di miglioramento,  sono previste azioni di diffusione e condivisione di 
strumenti di osservazione e raccolta di informazioni relative ai comportamenti 
che l'alunno assume nei diversi contesti di apprendimento. Di qui la messa a 
punto di griglie di osservazione sistematica, compiti di realtà, autobiografie 
cognitive, rubriche di valutazione secondo criteri condivisi.

La valutazione condotta in tal senso contribuisce a sviluppare nell'alunno 
un'azione di autoorientamento e di autovalutazione
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