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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 La vision della nostra istituzione scolastica ha lo scopo è di chiarire la direzione 
verso cui deve muovere il cambiamento a lungo termine del nostro Istituto, cioè 
dare a tutti gli operatori scolastici la motivazione per muoversi nella direzione 
giusta. Di conseguenza la nostra missione è quella di contribuire a coordinare 
efficacemente le azioni di tutte le parti coinvolte, esplicitandosi attraverso queste 
finalità: “Concorrere alla Cittadinanza Europea attraverso la costruzione di una 
scuola di vita, di relazioni,  di inclusività, di aggregazione culturale e di 
apprendimento per le famiglie e i bambini del nostro territorio. L'ottica è quella di  
potenziare il capitale sociale territoriale, l’ampliamento delle proposte formative, 
 attraverso modalità laboratoriali che implementino le competenze in lingua madre 
e in lingua 2,  quelle artistico–espressive, scientifico-matematiche (area STEAM), 
digitali e ambientali. Miriamo alla valorizzazione del senso estetico, della creatività, 
del rispetto dell’ambiente di appartenenza,  allo sviluppo del pensiero 
computazionale, alla cittadinanza attiva, al fine di rendere i discenti capaci di 
affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. Di conseguenza 
la nostra Mission è la trasformazione del pensiero ideale in azione. E' la forza 
trainante per trasformare l'idea, il progetto, in una realizzazione concreta, quella di 
aiutare le persone all'interno dell'organizzazione a comprendere meglio le priorità 
del lavoro quotidiano e soprattutto funge come punto di riferimento nelle attività di 
pianificazione, quando si tratta di definire l'offerta formativa e l'offerta dei servizi: 
“Imparare ad Imparare per costruire e trasformare le mappe dei saperi in 
competenze contestualizzate e trasferibili, rendendole coerenti con l’evoluzione delle 
conoscenze, affinché abilità e competenze possano, passo dopo passo, trasformarsi 
in traguardi per la vita” 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Progettare interventi di recupero a partire dall'analisi degli esiti delle prove di 
ingresso e intermedie a seguito delle carenze individuate durante la pandemia. 
Definire ed elaborare livelli di competenza adeguati alle caratteristiche degli alunni 
in difficoltà attraverso una corretta ed efficace redazione e applicazione dei PIA e PAI
Traguardi
Potenziare gli apprendimenti scolastici ,con la riduzione dei disagi relazionali e 
sociali aumentati con la pandemia. Rafforzare interventi personalizzati per 
aumentare le competenze di base soprattutto negli alunni con BES

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde e quinte della 
scuola primaria nelle prove nazionali soprattutto nelle prove di Inglese.
Traguardi
Ridurre la varianza tra e dentro le classi , differenziare i percorsi di apprendimento 
attraverso progetti di potenziamento in orario extracurricolare.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Rafforzare le competenze alfabetico funzionali ridotte a seguito della pandemia e 
potenziare le competenze sociali e civiche sul versante della sostenibilità ambientale 
e della conoscenza della Costituzione e digitalizzazione per alunni e docenti.
Traguardi
Incrementare l'autonomia didattica degli alunni contestualizzando le competenze 
apprese per utilizzare al meglio i propri talenti in scenari in continui mutameno e 
produrre processi di autovalutazione negli alunni e nei docenti.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli esiti a distanza degli alunni per valutare l'efficacia degli 
apprendimenti impartiti
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Traguardi
Concordare strategie di raccordo e di valutazione con le scuole del territorio con un 
curricolo verticale agile e flessibile per arginare abbandoni e insuccessi scolastici

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

ASPETTI GENERALI

VISION

In un contesto che si va facendo sempre più multiculturale e multietnico in cui le 
trasformazioni sociali, climatiche e ambientali incidono e cambiano profondamente la 
vita delle persone e  le conoscenze si frammentano e si moltiplicano 
incessantemente è necessario fondare le conoscenze e abilità degli alunni su 
competenze che rimangano salde per la vita e sulle quali si possano innestare gli altri 
saperi. Quindi più che procedere per grandi comparti è necessario produrre 
conoscenze agili e certe, con lo sviluppo del pensiero critico atto a saper confutare 
misconcetti , credenze e pregiudizi di ogni tipo: di razza, di genere, di religione, 
pseudoscientifiche. Inoltre, per fronteggiare le nuove povertà, le migrazioni, i 
contrasti sociali che generano esclusione, il depauperamento del pianeta, la necessità 
di educare al reperimento di nuove fonti energetiche e al rispetto dell'ambiente come 
ecosistema e fonte di vita è necessario sviluppare negli alunni la capacità di attingere 
dalla Storia del mondo e delle civiltà. In tal modo sarà possibile poter contestualizzare 
i propri saperi, riferendoli a un contesto geografico, economico e sociale, sviluppare 
un pensiero proiettivo in grado di valutare gli aspetti futuri delle azioni,(profilo in 
uscita), promuovere l'inclusione e la tolleranza con la conoscenza. Anche l'utilizzo 
delle nuove tecnologie, che devono rendere agile la produzione e il  il trasferimento 
dei saperi, devono fungere da connettivi verso nuovi orizzonti: 
l'internazionalizzazione delle conoscenze tramite il web, la possibilità di attingere da 
fonti differenti, connettere le conoscenze disciplinari, produrre progetti e oggetti (Uso 
di stampanti 3D) internazionalizzare i saperi e promuovere le conoscenze delle lingue 
e dei popoli, aumentare il pensiero produttivo. Bisogna favorire lo sviluppo delle 
discipline STEAM, evitando stereotipi di genere, applicando la tecnica in contesti 
familiari per promuoverne risorse ed eccellenze locali. Attingere dal proprio ambiente 
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di vita per favorirne lo sviluppo sociale e culturale, con lo sguardo rivolto all'estetica 
dei luoghi e del patrimonio architettonico, artistico e ambientale. Includere gli esclusi. 
Riteniamo che questa premessa generale determini la scelta dei successivi obiettivi 
formativi della legge 107/15. Sul fronte organizzativo la nostra scuola vuole essere 
un'organizzazione a leadership diffusa, in cui ognuno si senta valorizzato per le 
proprie competenze e partecipi ai processi della costruzione dei saperi e della 
comunità di buone pratiche in cui intendiamo operare. Quindi  gli ulteriori aspetti 
della vision che la scuola si impegna a promuovere sono: Scuola dell'accoglienza che 
sia sensibile verso le problematiche sociali, promuova una cultura di pace e di 
solidarietà, rifiuti fenomeni di violenza e di prevaricazione sociale e culturale; una 
scuola in cui vengano favoriti i rapporti socio-affettivi tra bambini, bambine, 
insegnanti, genitori ed operatori scolastici; Scuola partecipata e dialogante che sappia 
instaurare rapporti costruttivi di collaborazione con le famiglie, con enti e associazioni 
operanti sul territorio, per migliorare la vita scolastica ed innescare processi 
innovativi; Scuola dell'inclusione che valorizzi le differenze, crei legami autentici tra le 
persone, favorisca l'incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del 
territorio. Una scuola come servizio alla persona che attivi percorsi intenzionali in 
grado di recepire e di interpretare i bisogni sociali emergenti in modo da coniugarli 
con le proprie finalità; Scuola del benessere che sappia rispondere ai bisogni 
formativi dei bambini e delle bambine promuovendo, attraverso una pluralità di 
saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la 
maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri alunni/e, 
salvaguardando la salute dei futuri cittadini/e attraverso la formazione di competenze 
e abilità sociali che sviluppino capacità di attuare stili di vita positivi senza alienare la 
propria identità; Scuola responsabilizzante, dove si potenzino le capacità di operare 
delle scelte, di progettare, di assumere responsabilità e impegno, di realizzare e 
rendicontare rispetto a ciò che offre, accogliendo suggerimenti e proposte; Scuola 
della cittadinanza, che sappia promuovere percorsi progettuali per assicurare al 
bambino una continua crescita delle competenze di cittadinanza in una Scuola intesa 
come comunità educativa atta a sostenere le priorità sancite dal piano per 
l’educazione alla sostenibilità dell’agenda 2030.                                                                      
         

MISSION

Al fine di raggiungere con la pratica educativa quotidiana i valori espressi nella Vision, 
si definiscono le linee per il conseguimento della nostra MISSION: Porre attenzione 
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alla persona, affermare la centralità della persona che apprende e del suo benessere 
psicofisico; promuovere pienamente la persona umana favorendo un clima positivo 
di relazione e di confronto; riconoscere e tenere conto della diversità di ognuno in 
ogni momento della vita scolastica; prestare attenzione alla situazione specifica di 
ogni alunno e alunna per definire e attuare le strategie più adatte alla loro crescita e 
allo sviluppo orientativo dei loro talenti; favorire nei futuri cittadini d'Europa un 
apprendimento attivo critico ed efficace; promuovere atteggiamenti di solidarietà, di 
pace, di rispetto dei diritti umani. Innalzare la qualità degli apprendimenti: 
promuovere l'orientamento e l'apprendimento permanente; promuovere 
competenze durature, significative, funzionali ad ulteriori apprendimenti; 
promuovere l'acquisizione di competenze chiave, l'esercizio della flessibilità e la 
resilienza. Sviluppare le potenzialità degli alunni: guidare l'alunno anche con percorsi 
individualizzati per valorizzare le diversità di ciascuno e promuovere un inserimento 
proficuo ed efficace di alunni diversamente abili, l'inclusione di alunni con bisogni 
educativi speciali, l'integrazione di alunni stranieri. Valorizzare le competenze sociali e 
civiche e le corrispondenti life skills, integrando i temi della salute e della sicurezza 
nel curricolo scolastico per guidare le alunne e gli alunni a gestire le emozioni, al fine 
di renderli capaci di affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita 
quotidiana. Favorire lo sviluppo delle capacità espressive: potenziare la conoscenza e 
l'utilizzo dei linguaggi comunicativi verbali e non verbali (artistico, iconico, musicale, 
corporeo, multimediale); far acquisire la competenza del linguaggio informatico come 
fonte di informazione e di comunicazione e come sostegno al processo di 
insegnamento/apprendimento. Promuovere percorsi educativi attraverso la 
conoscenza del territorio: porre attenzione alle risorse del territorio dal punto di vista 
storico, artistico, economico e sociale; raccordarsi con Enti, Istituzioni ed esperti per 
realizzare forme di collaborazione; sensibilizzare gli alunni ai problemi del territorio 
per accrescere la consapevolezza dell'essere cittadino. Potenziare le metodologie 
didattiche: mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di 
valutazione; rendere sempre partecipe l'alunno e l'alunna di cosa il docente stia 
facendo e di come venga valutato il suo lavoro; favorire la loro partecipazione attiva e 
incoraggiarne la fiducia nelle proprie possibilità, rispettando la specificità individuale 
del modo di apprendere; accettare l'errore ed utilizzarlo per modificare i 
comportamenti dell'allievo; favorire l'autovalutazione. Aprirsi all'Europa e al contesto 
internazionale: assicurare alle alunne e agli alunni la possibilità di aprirsi al confronto 
internazionale attraverso potenziamento linguistico (L2); riconoscere valore e dignità 
alle diverse tradizioni di cultura. Operativamente la scuola si organizza in dipartimenti 
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per procedere alla discriminazione degli obiettivi di apprendimento da conseguire nei 
vari campi del sapere che individua (Area STEAM, Area Artistica espressiva, Area della 
cittadinanza attiva, Area della lingua e delle lingue straniere, area dei bisogni 
educativi speciali e delle diversabilità),  sviluppa procedure e metodi condivisi per la 
progettazione e valutazione, favorisce lo scambio di buone pratiche professionali, tra 
colleghi e scuole del territorio; promuove la formazione continua di tutto il personale 
 sulle aree sensibili quali sicurezza, privacy, nuove tecnologie, amministrativo-
contabile, trasparenza, metodologie didattiche, inclusione. Sperimenta nuovi modelli 
organizzativi temporali e classi aperte, modulando il tempo scuola sulle necessità 
degli alunni. Favorisce la continuità tra ordini di scuole differenti e tra scuole dello 
stesso contesto, con incontri e laboratori musicali, artistici, linguistici, periodici tra 
alunni  per promuovere conoscenze durature attraverso il monitoraggio dei risultati a 
distanza degli alunni (coerenza con il RAV); sperimenta protocolli di inclusione sociale 
e modelli di profili delle competenze per gli alunni con bes per meglio personalizzare 
gli interventi didattici; (RAV) adotta le strategie dei gruppi di livello e per compito e 
classi aperte per favorire l'eterogeneità dei risultati nelle prove Invalsi: (RAV) 
sperimenta nuove schede di valutazione in entrata degli alunni provenienti da scuole 
diverse per formare classi equieterogenee (RAV); potenzia gli apprendimenti in lingua 
2 anche attraverso gli esami Trinity e progetti eTwinning (gemellaggio elettronico)per 
migliorare gli esiti degli apprendimenti anche nelle prove INVALSI (RAV); adotta 
procedure di autovalutazione di istituto interna attraverso prove di ingresso, 
valutazione degli esiti degli apprendimenti mediante la comparazione degli scrutini, 
dei risultati INVALSI, dei progetti curricolari ed extra, qualità dell' inserimento degli 
alunni con BES, ed esterna con analisi della costumer satisfaction dei partner dei 
progetti, dei genitori e degli stakeholders, e con la valutazioni nazionali conseguite in 
progetti quali "Matematica e Realtà" in rete con l'Università di Perugia. Rendiconta le 
proprie azioni con procedure trasparenti con la pubblicazione sul sito delle buone 
pratiche, del Regolamento di Istituto e della Carta dei servizi, partecipa alla comunità 
professionale del territorio costituendo reti con una pluralità di partners. 

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
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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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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 
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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

11 ) 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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

15 ) 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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

17 ) incrementare una banca del tempo scolastico e delle buone pratiche dei 
docenti, alunni e famiglie

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO MIGLIORAMENTO LIVELLI DI APPRENDIMENTO PER SUPPORTARE GLI 
ALUNNI NELLAPANDEMIA  

Descrizione Percorso

Gli obiettivi di processo contribuiscono al raggiungimento delle priorità e dei 
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traguardi attraverso la pianificazione e la progettazione delle attività connesse alle 
aree di intervento ,l'implementazione delle buone prassi, il monitoraggio dei risultati 
da interpretare e comprendere, in un'ottica partecipata e unitaria. Attraverso 
l'intensificazione degli incontri dei dipartimenti disciplinari, gruppi di lavoro e 
commissioni vengono definite azioni quali: individuazione mirata delle aree da 
potenziare e riconoscimento precoce dei bisogni formativi; adattamento in itinere 
dei processi, dei setting, dei tempi, delle modalità, delle strategie, degli strumenti e 
delle risorse; riconoscimento degli stili conoscitivi e delle strategie di 
apprendimento; verifica e valutazione centrate su compiti autentici. Inoltre, risultano 
fondamentali le seguenti azioni: individuazione dei punti di forza e di debolezza per 
l'identificazione di strumenti e modalità di lavoro; differenziazione dei percorsi di 
recupero e consolidamento; integrazione tra tecnologia e metodologia didattica al 
fine di adeguare le prassi didattiche ai diversi bisogni educativi; attivazione in itinere 
di strategie di recupero e potenziamento attraverso suddivisione degli alunni in 
piccoli gruppi di livello, didattica laboratoriale e peer tutoring. Per quanto riguarda le 
condizioni organizzative risultano fondamentali: la riconfigurazione dei setting e dei 
tempi dei processi di insegnamento/apprendimento; l'utilizzo funzionale delle 
risorse tecnologiche a disposizione; l'organizzazione funzionale di gruppi di livello, 
per compito e scopo. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Garantire il successo formativo. Utilizzare strategie 
metodologiche innovative. Predisporre prove strutturate in ingresso, in 
itinere e finali per classi parallele. Utilizzare criteri di valutazione 
omogenei e condivisi per il traguardo delle competenze .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare interventi di recupero a partire dall'analisi degli esiti 
delle prove di ingresso e intermedie a seguito delle carenze 
individuate durante la pandemia. Definire ed elaborare livelli di 
competenza adeguati alle caratteristiche degli alunni in difficoltà 
attraverso una corretta ed efficace redazione e applicazione dei 
PIA e PAI
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Trasformare le aule come ambiente di apprendimento 
attrezzato e funzionale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare interventi di recupero a partire dall'analisi degli esiti 
delle prove di ingresso e intermedie a seguito delle carenze 
individuate durante la pandemia. Definire ed elaborare livelli di 
competenza adeguati alle caratteristiche degli alunni in difficoltà 
attraverso una corretta ed efficace redazione e applicazione dei 
PIA e PAI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde 
e quinte della scuola primaria nelle prove nazionali soprattutto 
nelle prove di Inglese.

 
"Obiettivo:" costruire insieme agli alunni un ambiente di apprendimento 
ricco di stimoli culturali, basato sulla metodologia del learning by doing, 
coltivando e orientando i talenti individuali attraverso la relazione e 
l'interscambio con le risorse culturali del territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare interventi di recupero a partire dall'analisi degli esiti 
delle prove di ingresso e intermedie a seguito delle carenze 
individuate durante la pandemia. Definire ed elaborare livelli di 
competenza adeguati alle caratteristiche degli alunni in difficoltà 
attraverso una corretta ed efficace redazione e applicazione dei 
PIA e PAI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde 
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e quinte della scuola primaria nelle prove nazionali soprattutto 
nelle prove di Inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze alfabetico funzionali ridotte a seguito 
della pandemia e potenziare le competenze sociali e civiche sul 
versante della sostenibilità ambientale e della conoscenza della 
Costituzione e digitalizzazione per alunni e docenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Definire procedure e strumenti inclusivi per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. Monitorare i livelli di apprendimento e di 
inclusione degli alunni BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare interventi di recupero a partire dall'analisi degli esiti 
delle prove di ingresso e intermedie a seguito delle carenze 
individuate durante la pandemia. Definire ed elaborare livelli di 
competenza adeguati alle caratteristiche degli alunni in difficoltà 
attraverso una corretta ed efficace redazione e applicazione dei 
PIA e PAI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde 
e quinte della scuola primaria nelle prove nazionali soprattutto 
nelle prove di Inglese.

 
"Obiettivo:" identificare i bisogni formativi degli alunni attraverso la 
costruzione di strumenti efficaci di rilevazione delle competenze degli 
alunni soprattutto nelle annualità ponte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare interventi di recupero a partire dall'analisi degli esiti 
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delle prove di ingresso e intermedie a seguito delle carenze 
individuate durante la pandemia. Definire ed elaborare livelli di 
competenza adeguati alle caratteristiche degli alunni in difficoltà 
attraverso una corretta ed efficace redazione e applicazione dei 
PIA e PAI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze alfabetico funzionali ridotte a seguito 
della pandemia e potenziare le competenze sociali e civiche sul 
versante della sostenibilità ambientale e della conoscenza della 
Costituzione e digitalizzazione per alunni e docenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti a distanza degli alunni per valutare l'efficacia 
degli apprendimenti impartiti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Instaurare una proficua collaborazione in continuita' con le 
scuole del territorio per implementare la realizzazione del curricolo 
verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare interventi di recupero a partire dall'analisi degli esiti 
delle prove di ingresso e intermedie a seguito delle carenze 
individuate durante la pandemia. Definire ed elaborare livelli di 
competenza adeguati alle caratteristiche degli alunni in difficoltà 
attraverso una corretta ed efficace redazione e applicazione dei 
PIA e PAI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde 
e quinte della scuola primaria nelle prove nazionali soprattutto 
nelle prove di Inglese.
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"Obiettivo:" Scegliere criteri adeguati per la formazione delle sezioni e 
delle classi in ingresso per garantire maggiore equi eterogenei

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare interventi di recupero a partire dall'analisi degli esiti 
delle prove di ingresso e intermedie a seguito delle carenze 
individuate durante la pandemia. Definire ed elaborare livelli di 
competenza adeguati alle caratteristiche degli alunni in difficoltà 
attraverso una corretta ed efficace redazione e applicazione dei 
PIA e PAI

 
"Obiettivo:" aumentare gli incontri tra gruppi di lavoro di alunni dei tre 
ordini di scuola per favorire processi didattici e pratiche condivise 
soprattutto per prevenire l'insuccesso scolastico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare interventi di recupero a partire dall'analisi degli esiti 
delle prove di ingresso e intermedie a seguito delle carenze 
individuate durante la pandemia. Definire ed elaborare livelli di 
competenza adeguati alle caratteristiche degli alunni in difficoltà 
attraverso una corretta ed efficace redazione e applicazione dei 
PIA e PAI

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti a distanza degli alunni per valutare l'efficacia 
degli apprendimenti impartiti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" " Intensificare gli incontri dei docenti nei Dipartimenti, 
Commissioni e Gruppi di lavoro per la condivisione di criteri, strategie 
azioni e percorsi formativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare interventi di recupero a partire dall'analisi degli esiti 
delle prove di ingresso e intermedie a seguito delle carenze 
individuate durante la pandemia. Definire ed elaborare livelli di 
competenza adeguati alle caratteristiche degli alunni in difficoltà 
attraverso una corretta ed efficace redazione e applicazione dei 
PIA e PAI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde 
e quinte della scuola primaria nelle prove nazionali soprattutto 
nelle prove di Inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare più corsi di formazione gestiti da docenti 
interni,( già formati )e aggiornamento su :competenze digitali, didattica 
per competenza, valutazione degli apprendimenti e inclusione per 
ampliare le ricadute culturali della formazione effettuata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare interventi di recupero a partire dall'analisi degli esiti 
delle prove di ingresso e intermedie a seguito delle carenze 
individuate durante la pandemia. Definire ed elaborare livelli di 
competenza adeguati alle caratteristiche degli alunni in difficoltà 
attraverso una corretta ed efficace redazione e applicazione dei 
PIA e PAI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde 
e quinte della scuola primaria nelle prove nazionali soprattutto 
nelle prove di Inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Rafforzare le competenze alfabetico funzionali ridotte a seguito 
della pandemia e potenziare le competenze sociali e civiche sul 
versante della sostenibilità ambientale e della conoscenza della 
Costituzione e digitalizzazione per alunni e docenti.

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

"Obiettivo:" Potenziare il coinvolgimento delle famiglie attraverso 
l'utilizzo di strumenti digitali (Sito scolastico) per coinvolgerle 
maggiormente nei processi educativi. Aumentare la rendicontazione, 
socializzando le buone pratiche attraverso performance, prodotti 
multimediali di documentazione dei percorsi educativo-didattici realizzati 
nel corso dell'anno da inserire sul sito.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare interventi di recupero a partire dall'analisi degli esiti 
delle prove di ingresso e intermedie a seguito delle carenze 
individuate durante la pandemia. Definire ed elaborare livelli di 
competenza adeguati alle caratteristiche degli alunni in difficoltà 
attraverso una corretta ed efficace redazione e applicazione dei 
PIA e PAI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze alfabetico funzionali ridotte a seguito 
della pandemia e potenziare le competenze sociali e civiche sul 
versante della sostenibilità ambientale e della conoscenza della 
Costituzione e digitalizzazione per alunni e docenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI RECUPERO E SOSTEGNO DEGLI 
APPRENDIMENTI (PIA E PAI)
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Associazioni

Intervento del GLI e del 
GLHO con la supervisione 

della neuropsichiatra 
infantile dell'ASL NA3

Responsabile

Sono responsabili dell'attività  i docenti del consiglio di interclasse e intersezione, 
funzioni strumentali e figure di staff. 

Risultati Attesi

Riduzione della varianza all'interno della classe e tra le classi. Innalzamento delle 
competenze di base . Perfezionamento di modalità di valutazione condivise.  Maggiore 
utilizzo di attrezzature tecnologiche ,realizzazione di ambienti innovativi 
per l'apprendimento. Garanzia delle pari opportunità e raggiungimento dei livelli 
minimi di competenza per gli alunni con BES; Inclusione. Elaborare linee guida comuni 
tra le scuole del territorio per la promozione della continuità attraverso percorsi che 
facilitino il passaggio verso l'ordine di scuola successivo nella prospettiva di una 
didattica orientativa. Ottimizzare le risorse umane disponibili per garantire efficacia ed 
efficienza organizzativo-gestionale .Aggiornamento del personale. Formazione gruppi 
di collegamento tra docenti delle scuole in rete.  Collaborazione scuola /famiglia. 
Apporto delle Associazioni del territorio al miglioramento dell'offerta formativa 
integrata. Miglioramento della circolarità delle conoscenze tra i docenti con lo scambio 
di buone pratiche. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURARE EFFICACI SCHEDE DI 
RILEVAMENTO DELLE COMPETENZE IN INGRESSO DEGLI ALUNNI PER POTER 
FORMARE CLASSI EQUIETEROGENEE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Studenti Docenti

funzioni strumentali delle 
altre scuole per 

concordare strategie e 
documenti di passaggio 

comuni

docenti di altre scuole 
referenti per la continuità 
e docenti delle sezioni in 
uscita, educatori dei nidi 

d'infanzia

Responsabile

Il responsabile dell'attività dovrebbe essere la funzione strumentale per la continuità, 
che lavora insieme allo staff e al NIV per strutturare collegialmente gli strumenti 
adeguati per rilevare efficacemente le competenze in ingresso degli alunni, 
soprattutto di quelli provenienti da altre scuole.  

Risultati Attesi

Formazione delle classi rispettando l'equieterogenità attraverso l'analisi del fascicolo 
personale dell'allievo proveniente dalla scuola dell'infanzia sotto l'aspetto del 
comportamento, delle competenze, delle abilità e dei talenti. Valorizzare l'inclusione e il 
fallimento formativo promuovere l'orientamento e l'apprendimento permanente 
prevenire il deficit delle competenze di base innalzare la qualità degli apprendimenti 
promuovere le competenze  di base ,cognitive, emotive e sociali a partire dall'infanzia 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIVERSIFICARE LE STRATEGIE DIDATTICHE PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE NELLE PROVE INVALSI SULLA LINGUA 
STRANIERA E NON
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

I docenti delle classi seconde e quinte e coordinatori delle interclassi e FS 

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati Invalsi e del setting operativo  per la somministrazione di 
diversi tipi di prove e strategie 

 PROGETTO MIGLIORAMENTO ESITI INVALSI  
Descrizione Percorso

Dai risultati delle prove nazionali sono emersi esiti molto polarizzati, in termini 
di varianza tra le classi ,a cui consegue la necessaria frequenza di programmazioni a 
classi  parallele ,per la predisposizione di interventi didattici condivisi tra le classi e di 
prove di verifica omogenee e strutturate  a livello di Istituto, almeno nelle materie 
principali ( Italiano-matematica-lingua inglese) al fine di uniformare i criteri di 
valutazione degli apprendimenti e consentire il monitoraggio delle rilevazioni. In 
riferimento agli obiettivi di processo indicati si predispongono le seguenti azioni: 
maggiore condivisione nel NIV delle problematiche valutative per gruppi di alunni in 
difficoltà cognitive o sociali per rilanciare azioni di programmazione comune e 
individualizzata , elaborazione di percorsi didattici condivisi, per classi parallele; 
definizioni di  prove comuni; condivisione di rubriche valutative che monitorano le 
competenze trasversali e quelle specifiche, confluenti nelle certificazioni alla fine 
della quinta della scuola primaria in riferimento  al profilo individuato dalle 
Indicazioni Nazionali, adozione di una valutazione adeguata e complementare ad 
una didattica per competenze basata su compiti autentici; rilevazione sullo sviluppo 
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di abilità e miglioramento. Sono previste altresì le seguenti azioni: riorganizzazione 
flessibile degli spazi-aula in funzione delle attività; utilizzo di supporti multimediali 
innovativi per l'apprendimento; impiego di risorse professionali competenti; attività 
di potenziamento linguistico in orario extracurricolare per il miglioramento della 
lingua inglese. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e concordare, per dipartimenti, il curricolo 
verticale, la progettazione per competenze, le prove di verifica strutturate 
per classi parallele e i criteri di valutazione. Predisporre e proporre 
prestazioni autentiche e affinare la valutazione didattica attraverso l'uso 
di rubriche valutative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde 
e quinte della scuola primaria nelle prove nazionali soprattutto 
nelle prove di Inglese.

 
"Obiettivo:" Rilevazione risultati iniziali e monitoraggio degli 
apprendimenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde 
e quinte della scuola primaria nelle prove nazionali soprattutto 
nelle prove di Inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzazione di ambienti di apprendimento in funzione di 
una didattica laboratoriale supportata da strumenti multimediali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde 
e quinte della scuola primaria nelle prove nazionali soprattutto 
nelle prove di Inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Personalizzare piu' efficacemente i percorsi didattici per gli 
alunni con BES Condividere collegialmente buone pratiche di lavoro 
d'aula e monitorare le azioni di inclusività

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Progettare interventi di recupero a partire dall'analisi degli esiti 
delle prove di ingresso e intermedie a seguito delle carenze 
individuate durante la pandemia. Definire ed elaborare livelli di 
competenza adeguati alle caratteristiche degli alunni in difficoltà 
attraverso una corretta ed efficace redazione e applicazione dei 
PIA e PAI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde 
e quinte della scuola primaria nelle prove nazionali soprattutto 
nelle prove di Inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ampliare il curricolo dell'Asse linguistico di classe, utilizzando 
le risorse interne, attraverso il potenziamento della Lingua Inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde 
e quinte della scuola primaria nelle prove nazionali soprattutto 
nelle prove di Inglese.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PALESTRA INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Associazioni

Responsabile

Tutti i docenti delle classi seconde e quinte scuola primaria dell'intero circolo didattico. 

Risultati Attesi

Verificare la capacità di generalizzare, di trasferire e di utilizzare la conoscenza 
acquisita a contesti reali utilizzando processi di pensiero più complessi. Fornire utili 
feedback ai bambini  e agli insegnanti. Progettazione didattica basata sulle criticità 
rilevate . Miglioramento degli esiti positivi delle somministrazioni. Ridurre la 
percentuale di cheating registrata in relazione alle prove invalsi della precedente 
annualità. Pianificazione di percorsi di recupero attraverso la formazione di gruppi di 
livello. Creazione di aule- laboratorio come spazio di costruzione del sapere e del 
pensiero . Raggiungimento dell'alfabetizzazione funzionale come capacità di 
interconnettere i vari contesti apprenditivi e le conoscenze 

 POTENZIARE GLI APPRENDIMENTI LINGUISTICI DEGLI ALUNNIPER RAFFORZARE LA 
CITTADINANZA EUROPEA  

Descrizione Percorso

Il percorso si basa sulla produzione e partecipazione  ai  progetti e-twinnings con 
alunni e docenti della comunità europea per migliorare le competenze di base della 
comunità scolastica e ampliare il senso di appartenenza a una patria comune. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" incrementare progetti e-twinning e Trinity College per 
suscitare interesse e migliorare le tecniche di apprendimento delle lingue

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde 
e quinte della scuola primaria nelle prove nazionali soprattutto 
nelle prove di Inglese.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti a distanza degli alunni per valutare l'efficacia 
degli apprendimenti impartiti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE E LA 
PRODUZIONE DI GEMELLAGGI CON PAESI EUROPEI SU PROGETTI CONDIVISI, NELLE 
CLASSI DI PRIMARIA E L'INFANZIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

 Il responsabile dell'attività è un docente laureato in Lingue straniere ma  i progetti 
saranno portati avanti da tutti i docenti di lingua inglese e avrànno carattere curricolare 
ed extracurricolare,

Risultati Attesi

Incremento delle conoscenze linguistiche, degli usi e costumi degli altri popoli,  
ampliamento della visione  europeista  del futuro, scambio di buone pratiche tra 
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docenti europei

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La nostra istituzione da due anni partecipa al progetto nazionale "In estate  si 
imparano le STEM" MIUR-DPO per favorire l'apprendimento delle discipline 
scientifiche, garantendo pari opportunità formative alle bambine e ai bambini. La 
realizzazione del progetto, previsto anche negli anni a venire, ha consentito di 
includere la progettazione delle STEAM nel PTOF e di creare un dipartimento 
STEAM in cui si progettano percorsi e si sperimentano le metodologie del making e 
del tinkering. Altro progetto innovativo è "Matematica e Realtà" in rete con scuole 
del territorio e interamente seguito dall'Università di Perugia, Dipartimento di 
matematica. Gli alunni delle classi quinte per un anno, in rete on line, 
sperimentano i compiti di realtà proposti dall'università e vanno a Perugia per 
quattro giorni per confrontarsi con altri alunni delle scuole d'Italia sulle procedure 
apprese. Da due anni abbiamo introdotto nel dipartimento delle arti il progetto 
MIUR -MIBACT Cinema Lab sull'implementazione delle arti visive e stiamo 
realizzando dei cortometraggi in partnership con soggetti qualificati (Giffoni 
Festival, ass. "Camera Film"). Anche l'apprendimento dell'Inglese viene effettuato 
con attività di potenziamento e attraverso gli esami del Trinity School of London, di 
cui siamo centro  accreditato, ciò consente di autovalutare i risultati conseguiti nel 
processo di apprendimento anche attraverso una valutazione esterna degli  esiti. 
Inoltre partecipiamo ai progetti ETwinning attivi nel numero di sette. Si utilizza la 
metodologia CLIL.  Per quanto riguarda l'innovazione digitale seguiamo i progetti 
Coding CINI MIUR. Riteniamo innovativi anche i progetti d'impresa che 
sperimentiamo con accordi di rete con botteghe artigianali (Oreficeria) e aziende 
agrarie, associazioni di lettura (Feltrinelli Point) per sperimentare FAB LAB 
attraverso la metodologia della ricerca-azione.   Sul versante del potenziamento 
linguistico adottiamo con successo le iniziative del MIUR CEpell sulla lettura e a 
Maggio promuoviamo incontri con autori per insegnanti e bambini nei giardini 
privati della città  per implementare il capitale culturale territoriale. Abbiamo 
innovato il modello organizzativo del tempo scuola con la costituzione di 9 classi a 
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tempo  pieno, dalla prima alla quinta, utilizzando risorse interne. Utilizziamo 
metodologie didattiche innovative per promuovere un’attività educativo-didattica 
realmente efficace. Infatti è necessario sperimentare continuamente «nuovi modi 
di fare scuola». Questo richiede agli insegnanti una forte flessibilità e anche il 
«rimettersi in gioco», riadattando il proprio modo di insegnare per stare al passo 
con i tempi e con le crescenti e sempre più diversificate esigenze degli alunni. Per 
questo è necessario applicare metodologie  efficaci nel promuovere sia 
l’apprendimento degli alunni che il loro benessere emotivo-motivazionale. 
Pertanto le metodologie, ossia le azioni strategiche di insegnamento che verranno 
adottate sono le seguenti:

Apprendimento cooperativo: metodologia di insegnamento attraverso la quale gli 
studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi 
corresponsabili del reciproco percorso. 

Gioco di ruolo/Roleplaying: gioco di ruolo in cui gli allievi devono immedesimarsi in 
ruoli diversi e ipotizzare soluzioni. Finalizzato a potenziare la creatività individuale.

Approccio metacognitivo: permette di approfondire i pensieri, e di conoscere e 
dirigere i processi di apprendimento rendendo le persone consapevoli del modo in 
cui affrontano i compiti cognitivi riflettendo sul percorso che hanno compiuto e 
non solo sul risultato finale. 

Soluzione di problemi reali/ Problemsolving: metodologia che consente di 
analizzare, affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni 
problematiche. Obiettivi: trovare la soluzione e rendere disponibile una 
descrizione dettagliata del problema e del metodo per risolverlo.

Brain-storming: letteralmente “tempesta di cervelli”; metodologia che consente di 
far emergere molte idee anche insolite nei membri del gruppo che vengono poi 
analizzate. Metodologia finalizzata a migliorare la creatività, il lavoro in team e al 
rafforzamento delle potenzialità del gruppo.

Learning by doing: apprendimento attraverso il fare, l’operare, le azioni; 
simulazioni in cui l’alunno persegue un obiettivo concreto mettendo in gioco le 
conoscenze pregresse, integrando le nuove conoscenze.

Lezione frontale: metodologia da privilegiare quando la finalità del momento 
formativo è costituita dalla trasmissione di concetti, informazioni e schemi 
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interpretativi. Le lezioni frontali in aula possono essere impiegate per 
l’acquisizione delle conoscenze teoriche mediante uno stile di apprendimento 
basato su modelli.

Esercitazioni individuali: metodologia finalizzata a rinforzare e stabilizzare le 
nozioni trasmesse durante la lezione. Le esercitazioni individuali richiedono una 
concentrazione ed uno studio singolo che li porti a riflettere sulle possibili 
soluzioni ad un determinato problema. Sono un momento di importante lettura 
individuale del contesto, del compito e del “mandato” che gli viene assegnato.

Compito di apprendimento (o compito di realtà): metodologia didattica che non si 
limita alla sola trasmissione di conoscenze e abilità disciplinari, ma tende alla 
formazione integrale della persona, sviluppando competenze (trasversali e 
disciplinari) attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale. Pone il bambino al 
centro dell’azione didattica, richiedendo la sua partecipazione attiva, in modo 
individuale o in gruppo e consente la personalizzazione dell’apprendimento.

Richiede una continua attenzione ai processi di apprendimento dei bambini e una 
notevole flessibilità per riadattare il percorso in itinere in base alle risposte degli 
allievi e alle opportunità di approfondimento e/o ampliamento che si potrebbero 
presentare.

Le sperimentazioni delle AVANGUARDIE EDUCATIVE proposte da INDIRE, e attuate 
nella nostra Scuola:

Flipped classroom:

L’idea-base della «flipped classroom» è che la lezione diventa compito a casa 
mentre il tempo in classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e 
laboratori. In questo contesto, il docente non assume il ruolo di attore 
protagonista, diventa piuttosto una sorta di “mentor”, il regista dell’azione 
pedagogica. Nel tempo a casa viene fatto largo uso di video e altre risorse e-
learning come contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti sperimentano, 
collaborano, svolgono attività laboratoriali. Il «flipping» non è tanto un approccio 
pedagogico, quanto una filosofia da usare in modo fluido e flessibile, a prescindere 
dalla disciplina o dal tipo di classe. 

Debate: 
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Il «debate» è una metodologia che permette di acquisire competenze trasversali 
(«life skill»), che smonta alcuni paradigmi tradizionali e favorisce il cooperative 
learning e la peer education non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra 
docenti e studenti. Il debate consiste in un confronto nel quale due squadre 
(composte ciascuna di due o tre studenti) sostengono e controbattono 
un’affermazione o un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in un campo 
(pro) o nell’altro (contro). L’argomento individuato è tra quelli raramente affrontati 
nell’attività didattica tradizionale. Dal tema scelto prende il via un vero e proprio 
dibattito, una discussione formale, non libera, dettata da regole e tempi precisi, 
per preparare la quale sono necessari esercizi di documentazione ed elaborazione 
critica; il debate permette agli studenti di imparare a cercare e selezionare le fonti, 
sviluppare competenze comunicative, ad autovalutarsi, a migliorare la propria 
consapevolezza culturale e, non ultimo, l’autostima. Il debate allena la mente a 
considerare posizioni diverse dalle proprie e a non fossilizzarsi su personali 
opinioni, sviluppa il pensiero critico, allarga i propri orizzonti e arricchisce il 
personale bagaglio di competenze. Acquisire «life skills» da bambini permetterà 
una volta adulti di esercitare consapevolmente un ruolo attivo in ogni processo 
decisionale. Al termine del confronto l’insegnante valuta la prestazione delle 
squadre assegnando un voto che misura le competenze raggiunte. Nelle gare di 
debate, per gli obiettivi che la metodologia si prefigge, non è consentito alcun 
ausilio di tipo tecnologico  

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione delle competenze presuppone una diversa organizzazione dei 
saperi (UDA), dell'ambiente di apprendimento, delle attività, degli strumenti 
osservativi ed accertativi. Nell’ambito di una valutazione realmente formativa 
bisogna rivedere le pratiche osservative:

• osservazione dei processi messi in atto dagli allievi;

• atteggiamenti sociali;

• spirito di iniziativa;

• livelli di collaborazione;
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• capacità di assumere decisioni, di trascinare gli altri;

• atteggiamenti pro-sociali.

• atteggiamento dei docenti (effetto pigmalione) • aspettative della famiglia 

Saranno inoltre considerati tutti gli elementi che concorrono a definire la 
personalità di ciascun allievo: situazione iniziale, capacità, interventi realizzati e 
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi definiti. Nell’ambito del curricolo 
sono state inserite le varie scelte educative e metodologiche effettuate e da 
effettuare per la valutazione, ritenendole strettamente connesse al ciclo della 
progettazione e della riprogettazione delle attività, non un momento a parte 
scisso dal contesto in cui si opera. Saranno prese in considerazione tutti i 
processi influenzanti le dinamiche formative, includendovi tutti gli attori 
coinvolti.Progettare e valutare per UDA significa" avere il coraggio di rovesciare i 
tempi scolastici usuali". Pertanto la scuola punta l'attenzione sul processo di 
valutazione formativa e  sommativa  e sulla riflessione per il miglioramento e  
rielaborazione dei saperi (debriefing).

È prevista la compilazione della scheda della Certificazione delle Competenze, e 
a momenti di valutazione oggettiva saranno affiancati momenti di valutazione 
soggettiva da effettuare con biografie cognitive, osservazioni sistematiche, 
compiti di realtà, per meglio personalizzare gli apprendimenti. 

La frequenza dei momenti valutativi sarà scandita nella seguente modalità: 

MONITORAGGIO SITUAZIONE INIZIALE;

• OSSERVAZIONI SISTEMATICHE;

• VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE;

• VALUTAZIONE FINALE;

• MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI.

 Sono stati elaborati:

STRUMENTI in linea con le Indicazioni Nazionali, nonché rubriche valutative 
per la declinazione dei traguardi come standard di livello allo scopo di 

1. 
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rispettare gli stili e i tempi di apprendimento e contrastare le disuguaglianze.
Protocollo di valutazione Infanzia e Primaria i quali METODI di 
somministrazione e valutazione univoci in grado di garantire l’oggettività del 
processo di valutazione nonché autovalutazione dei percorsi intrapresi sia in 
ambito di interclasse/sezione che del singolo docente. (e-portfolio)

2. 

CRITERI di valutazione condivisi attraverso rubriche valutative, osservazioni 
sistematiche, griglie di rilevazione livelli di apprendimento.

3. 

Lo scopo prioritario è quello di ridurre il gap fra le classi parallele ma anche di 
far crescere la consapevolezza dell’importanza della verifica e valutazione 
oggettiva al fine di orientare in maniera critica l’azione didattica programmata e 
quindi la necessità di riprogettare con strategie didattico metodologiche di 
nuova generazione.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La nostra istituzione, seguendo il dettato dell’articolo 7 del DPR 275/ 99 e le 
ulteriori disposizioni della legge 107, ha perseguito negli anni una politica 
scolastica aggregativa, potenziando i rapporti con le istituzioni, le associazioni e 
gli EE.LL. viciniori per incrementare il capitale sociale territoriale e contribuire 
alla costruzione culturale dell‘intero territorio. I criteri associativi, inoltre, 
aderiscono a un’esigenza di potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza 
organizzativa dell’istituzione, ad un rafforzamento delle politiche di formazione 
professionale dei docenti e del personale ATA e ad maggiore capillarità delle 
iniziative formative perché perseguite in contemporanea da più scuole sul 
territorio. Sul versante della formazione siamo impegnati con le Università 
Statali e con i Licei per promuovere attività di tirocinio professionale avente 
un’azione circolare sulla diffusione delle buone pratiche tra docenti interni ed 
esterni e tra studenti.

Le reti:

Accordo di rete per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali 
relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del 
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Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Scuola Capofila ISIS Europa Pomigliano 
d’Arco - IIS FRANCESCO SAVERIO NITTI Portici - LICEO CANTONE Pomigliano 
d’Arco - IIS FALCONE Pozzuoli - IIS MATILDE SERAO Pomigliano d’Arco - ITEC 
E.CARUSO Napoli - IIS G.SIANI Napoli - CPIANA 2 Nola – LICEO CLASSICO 
SCIENTIFICO IMBRIANI Pomigliano d’Arco - SSS PRIMO GRADO GIOVANNI VERGA 
Napoli - II CIRCOLO DIDATTICO Pomigliano d’Arco. Accordo di rete biennale 
–Avviso pubblico MIUR 23/09/2015 e quello dell’anno in corso per i progetti 
delle reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo e del secondo ciclo e 
della produzione dei relativi materiali digitali ai fini dello sviluppo della 
metodologia CLIL - Istituzioni aderenti alla rete :Scuola Capofila II Circolo 
Didattico Pomigliano d’Arco - S.M.S. Caporale Acerra - I.C. Palizzi Casoria - 48° 
Circolo Didattico Napoli - I.C. D.D. 1 Cavour Marcianise - I.C. Gesuè San Felice a 
Cancello. Accordo di rete sulle Indicazioni Nazionali del 1° ciclo d’istruzione 
“Valutare e Certificare per competenze”. Istituzioni aderenti alla rete S.S. 1° 
grado Caporale Acerra Scuola Capofila -2° Circolo Didattico Acerra - 3° Circolo 
Didattico Acerra - 1° Circolo Didattico Acerra - 2° Circolo Didattico Pomigliano 
d’Arco. Accordo di rete CTI “ Inclusione “con l’ISIS Europa per l’attuazione di 
iniziative comuni afferenti all’ambito dell’inclusione scolastica: 
tale collaborazione è finalizzata alla creazione di un centro territoriale che operi 
come supporto di formazione, informazione, scambio documentazione, 
gestione dei sussidi e delle attrezzature del personale funzionali alla piena 
inclusione degli alunni con BES nella scuola e nel territorio. Accordo di rete 
C.T.S.( Comitato Tecnico Scientifico) con I Circolo Didattico, l’IC” Falcone-Catullo”, 
l’IC “Omero-Mazzini”, l’IC” SulmonaLeone”, l’ITI “Barsanti”, Liceo “S. Cantone”, 
l’ISIS “Europa”, Liceo “V. Imbriani” , ISIS “M. Serao” per individuare percorsi 
formativi più aderenti agli interessi e alle attitudini degli alunni. Accordo di rete 
tra il II Circolo il Comune e il Centro “la Pira” denominato “ Libriamoci …in rete” 
per promuovere e sviluppare le Biblioteche sul territorio del Comune di 
Pomigliano d’Arco al fine di far conoscere e sfruttare al meglio il patrimonio 
librario a tutti gli utenti delle istituzioni partecipanti e inoltre favorire la 
collaborazione con le altre realtà culturali del territorio. Accordo di rete tra il I 
Circolo ( Scuola Capofila) , II Circolo, I.C. Sulmona Leone, I.C. Catullo Falcone, I.C. 
Omero di Pomigliano d’Arco, sulle misure di accompagnamento delle 
Indicazioni Nazionali. Protocollo d’Intesa tra il 2° Circolo e il Comune di 
Pomigliano d’Arco per favorire interventi formativi anche integrati orientati alla 
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promozione dell’informazione e dell’educazione ambientale e dello sviluppo 
sostenibile, attraverso la creazione di orti urbani. Il 2° circolo nell’elaborare la 
sua offerta formativa intende diffondere tali valori affinché gli allievi possono 
realmente interiorizzare l’utilità ecologica sociale e culturale e ulteriore Accordo 
di rete per il Progetto “Scuola Viva “ POR della Regione Campania.

Attività di tirocinio formativo attivo e didattico attraverso: 

• Convenzione con l’Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa “;

• Convenzione con l’Università di Salerno “ Unisa “;

• Convenzione con l’Università dell’Aquila;

Convenzione con l’Università di Roma “ Unint “;

• Convenzione con l’Università di Roma “ Foro Italico “;

• Convenzione con il Liceo delle Scienze Umane “S. Cantone. 

La Scuola è Centro di Esami del Trinity College of London. Intendiamo 
perseguire la politica di collaborazione territoriale per promuovere cultura e 
innovazione  e intendiamo estendere la rete includendo musei, biblioteche 
nazionali, mediateche. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Vorremmo potenziare gli spazi di apprendimento con un maggiore utilizzo della 
robotica, delle stampanti 3D,  diffondere maggiormente il coding, creare dei 
fab-lab ma anche dei laboratori artigianali che, partendo dalla tradizione locale, 
utilizzino le nuove tecnologie  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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Didattica immersiva Altri progetti

Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari progetto MIUIR Geogr

Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari Coding
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