
LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIULIO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto comprensivo San Giulio si pone la seguente VISION:
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e la seguente MISSION, realizzata attraverso cinque aree di funzione 
strumentale attorno alle quali ruotano, insieme alla formazione, undici aree 
progettuali:
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il n^ di alunni che all'esame si collocano nelle fasce basse di voto e curare la 
progressiva migrazione dalle fasce intermedie verso le alte.
Traguardi
Diminuire il n^ di alunni con voto 6 dal 35 al 30%; migliorare del 5% 
progressivamente il n^ dei 7, 8, 9.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche: rispettare le regole, creare rapporti 
positivi con gli altri e dimostrare responsabilità verso i doveri.
Traguardi
Azzerare il 2% dei giudizi di comportamento non adeguato e migliorare del 10% i 
giudizi verso il livello adeguato.

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

ASPETTI GENERALI
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e 
il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80  costituiscono parte integrante del Piano.
Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si tiene conto 
dei risultati delle rilevazioni INVALSI ed in particolare dei seguenti aspetti: necessità di 
migliorare i risultati in matematica con particolare riferimento a quelle classi che si 
discostano dal campione statistico e rilevano una certa varianza tra le stesse; 
migliorare le competenze nella lingua italiana, con particolare attenzione alla lettura 
finalizzata all’arricchimento lessicale e alla riflessione sulla grammatica funzionale alla 
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comprensione del testo; mantenimento della competenza in lingua inglese al livello 
QCR raggiunto ed eventualmente incrementarlo, assicurando competenza anche 
nello speaking non testato da INVALSI.
Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori di cui tener conto incidono sullo sviluppo del senso civico.
 

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 
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 
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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 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO, INNOVAZIONE E FORMAZIONE  
Descrizione Percorso
Il percorso curricolare si dipana lungo queste direttrici:

Pianificare un curricolo nel rispetto delle competenze europee, delle 
competenze chiave di cittadinanza e delle Indicazioni Nazionali, 
individuando i nuclei fondanti disciplinari e trasversali.

•

Predisporre prove autentiche e compiti di realtà, rubriche di valutazione 
e modelli per certificare le competenze.

•

Somministrazione e valutazione delle prove dall'infanzia alla secondaria.•
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Nei dipartimenti disciplinari rivedere il curricolo per 
competenze, progettare prove comuni e stendere criteri di valutazione 
condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il n^ di alunni che all'esame si collocano nelle fasce basse 
di voto e curare la progressiva migrazione dalle fasce intermedie 
verso le alte.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche: rispettare le regole, 
creare rapporti positivi con gli altri e dimostrare responsabilità 
verso i doveri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Modificare l'ambiente di apprendimento, valorizzando 
l'attivismo, il ruolo della metacognizione e la valenza del cooperative 
learning.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il n^ di alunni che all'esame si collocano nelle fasce basse 
di voto e curare la progressiva migrazione dalle fasce intermedie 
verso le alte.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche: rispettare le regole, 
creare rapporti positivi con gli altri e dimostrare responsabilità 
verso i doveri.
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"Obiettivo:" Svolgere lezioni interattive, usare pc e tablet in classe sia per 
lavori individuali che di gruppo, almeno una volta a settimana.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il n^ di alunni che all'esame si collocano nelle fasce basse 
di voto e curare la progressiva migrazione dalle fasce intermedie 
verso le alte.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche: rispettare le regole, 
creare rapporti positivi con gli altri e dimostrare responsabilità 
verso i doveri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Mantenere la platea dei docenti in formazione con 
frequenza di almeno un corso per anno riguardo tematiche 
metodologico-didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il n^ di alunni che all'esame si collocano nelle fasce basse 
di voto e curare la progressiva migrazione dalle fasce intermedie 
verso le alte.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche: rispettare le regole, 
creare rapporti positivi con gli altri e dimostrare responsabilità 
verso i doveri.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO, INNOVAZIONE E FORMAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Responsabile dell'attività è la funzione strumentale dell'area Curricolo, 
Innovazione e Formazione.

Tutti gli insegnanti partecipano alla formazione impartita da una docente 
universitaria, la quale, terminata la formazione al Collegio Docenti, guida un 
gruppo di lavoro col compito di redigere il curricolo verticale di Istituto, dalla 
scuola dell'infanzia alla secondaria. La funzione strumentale redige un report 
per ogni incontro e lo pubblica sul sito dell'Istituto nella sezione formazione, in 
modo che tutti possano fruirne.

Nel Piano Annuale delle Attività dei docenti si prevedono incontri bimestrali per 
dipartimenti col compito di programmare Unità di Apprendimento che si 
concludano con prove per competenze comuni e con i relativi criteri di 
valutazione condivisi. Si prevede per ogni dipartimento un coordinatore che si 
relazioni con la funzione strumentale e con la formatrice per una supervisione 
delle UdA prodotte.

Si prevede la somministrazione alle classi delle prove comuni elaborate e la 
costituzione con le stesse di una banca dati di Istituto disponibile sul sito.

Risultati Attesi

Sono attesi risultati sia a breve che a lungo termine: 

Elaborazione del curricolo verticale per competenze.•

Elaborazione di prove comuni, esito di confronti e riflessioni tra i docenti. 
Costituzione di una banca dati di prove condivise.

•

Aumento del sentire comune di far parte di un unico Istituto.•

Il raggiungimento dei traguardi delle Indicazioni Nazionali da parte di tutte •
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le classi, grazie alla somministrazione di prove comuni per competenze, 
induce alla diminuzione dell’autoreferenzialità dei docenti, grazie alla 
condivisione e alla coesione.

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

La modifica dell'ambiente di apprendimento è prevista con le seguenti 
azioni:

Passare da strategie espositive a euristiche.•

Programmare UDA per competenze, sia individuali che cooperative.•

Rispettare le regole e costruire rapporti 
positivi mediante cooperative learning, autocontrollo delle emozioni e 
sostegno all'autostima.

•

Garantire una LIM per classe per favorire l’interattività delle lezioni e 
una per scuola infanzia, per la fruizione di contributi multimediali. 

•

Utilizzare in ogni classe, almeno una volta a settimana, un tablet o un 
PC per alunno o coppia di alunni, finalizzando l’uso agli 
obiettivi disciplinari.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Nei dipartimenti disciplinari rivedere il curricolo per 
competenze, progettare prove comuni e stendere criteri di valutazione 
condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il n^ di alunni che all'esame si collocano nelle fasce basse 
di voto e curare la progressiva migrazione dalle fasce intermedie 
verso le alte.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche: rispettare le regole, 
creare rapporti positivi con gli altri e dimostrare responsabilità 
verso i doveri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Modificare l'ambiente di apprendimento, valorizzando 
l'attivismo, il ruolo della metacognizione e la valenza del cooperative 
learning.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il n^ di alunni che all'esame si collocano nelle fasce basse 
di voto e curare la progressiva migrazione dalle fasce intermedie 
verso le alte.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche: rispettare le regole, 
creare rapporti positivi con gli altri e dimostrare responsabilità 
verso i doveri.

 
"Obiettivo:" Svolgere lezioni interattive, usare pc e tablet in classe sia per 
lavori individuali che di gruppo, almeno una volta a settimana.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il n^ di alunni che all'esame si collocano nelle fasce basse 
di voto e curare la progressiva migrazione dalle fasce intermedie 
verso le alte.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali e civiche: rispettare le regole, 
creare rapporti positivi con gli altri e dimostrare responsabilità 
verso i doveri.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Mantenere la platea dei docenti in formazione con 
frequenza di almeno un corso per anno riguardo tematiche 
metodologico-didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il n^ di alunni che all'esame si collocano nelle fasce basse 
di voto e curare la progressiva migrazione dalle fasce intermedie 
verso le alte.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1-AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
Responsabili dell’attività sono i singoli docenti, che si relazionano gli uni gli altri 
durante gli incontri collegiali.

Nel PAA si prevedono anche per la scuola secondaria e dell’infanzia incontri 
bimestrali di programmazione coordinati, già presenti nella scuola primaria, per 
concordare UDA basate su attivismo, apprendimento individuale e cooperativo, 
anche con l'utilizzo del digitale. In modo analogo si prevedono il rinforzo e 
l’approfondimento delle competenze disciplinari.

È programmata la mappatura delle lezioni interattive programmate dai docenti, 
costituendo una banca dati di Istituto con evidenza di cooperative learning, 
flipped classroom, compiti di realtà.

Risultati Attesi
Sono attesi risultati sia a breve che a lungo termine:
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Unitarietà delle proposte metodologiche e didattiche.•

Diminuzione dell’autoreferenzialità dei docenti, frutto di confronto, scelte 
concordate e ragionate.

•

Condivisione delle lezioni archiviate nella banca dati.•

Modifica degli ambienti di apprendimento trasformando il modello 
trasmissivo della scuola con l’attivazione dei modelli Montessori e Reggio 
children nell’infanzia, Senza Zaino nella scuola primaria e Flipped 
classroom nella secondaria. 

•

Utilizzo del cooperative learning e della didattica metacognitiva finalizzati 
allo sviluppo delle competenze trasversali.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2-AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Tecnici

Responsabile
Responsabili dell’attività sono i singoli docenti, che si relazionano gli uni gli altri 
durante gli incontri collegiali.

L’istituto di impegna all’utilizzo sistematico degli strumenti digitali in aggiunta ai 
tradizionali. Pertanto garantisce la presenza di una LIM in tutte le classi della 
primaria e della secondaria e una per ogni scuola dell'infanzia; analogamente 
fornisce tutte le classi di dispositivi (PC o tablet) ad uso individuale o per coppie 
di alunni, almeno nella misura del 50% degli allievi di ogni classe. 

Risultati Attesi
Sono attesi risultati sia a breve che a lungo termine:
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Sviluppo della competenza digitale negli alunni, finalizzata alla ricerca e 
allo studio.

•

Sviluppo dello spirito critico di fronte al patrimonio di informazioni in rete.•

Sviluppo delle competenze sociali e civiche finalizzate al miglioramento del 
comportamento degli alunni.

•

Presa di coscienza dei rischi del web, del fenomeno del cyberbullismo e 
sviluppo della consapevolezza dell’opportunità del distanziamento.

•

 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Descrizione Percorso

La valorizzazione delle risorse umane è condizionata dalle seguenti 
esigenze: 

Tutti i docenti si formino sulla programmazione per 
competenze, sull'intelligenza emotiva e sulle modalità di sostenere 
l'autostima degli alunni.

•

Tutti gli insegnanti frequentino almeno un corso di metodologia 
e didattica e uno di didattica digitale.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Mantenere la platea dei docenti in formazione con 
frequenza di almeno un corso per anno riguardo tematiche 
metodologico-didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il n^ di alunni che all'esame si collocano nelle fasce basse 
di voto e curare la progressiva migrazione dalle fasce intermedie 
verso le alte.

 

39



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIULIO

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche: rispettare le regole, 
creare rapporti positivi con gli altri e dimostrare responsabilità 
verso i doveri.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
Responsabile dell'attività è la funzione strumentale dell'area Curricolo, 
Innovazione e Formazione.

Si prevede di consolidare la platea dei docenti in formazione, che annualmente 
frequentano un’unità formativa di 25 ore, finalizzandole a tematiche educative e 
metodologico-didattiche.

Risultati Attesi
Sono attesi risultati sia a breve che a lungo termine:
 

Avvio della rimodulazione delle strategie e dei metodi di insegnamento.•

Nuovi modelli organizzativi della classe e della sezione.•

Nuovi modelli relazionali.•

Condivisione delle pratiche educativo-didattiche e aumento della 
motivazione negli alunni.

•

Miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti e sviluppo delle 
competenze sociali e civiche.

•

Aumento della credibilità della scuola presso le famiglie e la comunità 
territoriale.

•
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