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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

MISSION

Il compito che si prefigge la Scuola è quello di porre attenzione alla persona, affermare la 
centralità della persona che apprende e del suo benessere psicofisico; 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 e spendibili; 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.

Operativamente la scuola si organizza in dipartimenti 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 
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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.

VISION

Obiettivi formativi Prioritari - Aspetti generali

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 
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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 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.

Gli 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 perchè 
nessuno deve rimanere indietro;

•

Scuola appassionante, per coltivare intelligenza ed entusiasmo;•
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 •
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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.

•

PRIORITA' E SCELTE EDUCATIVE

Revisione del RAV d'Istituto con una più chiara e attenta indicazione dei punti di forza e di 
criticità e di conseguenza, delle priorità e dei traguardi fissati e e della loro connessione con 
gli obiettivi di processo;

1. 

Ridefinizione delle azioni del PDM per il raggiungimento delle priorità e dei traguardi;2. 
Riduzione del numero degli studenti collocati nelle fasce di livello più basse;3. 
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli 
alunni;

4. 

Individualizzazione e personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per 
il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.

5. 

PRIORITA' E TRAGUARDI

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità

Definire ed elaborare livelli di competenza adeguati alle caratteristiche degli studenti per 
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garantire il successo formativo a tutti gli alunni.

Traguardi

Rafforzare interventi personalizzati per migliorare le competenze di base soprattutto negli 
alunni con BES.

Obiettivi di processo

 

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.•
Realizzazione di ambienti di apprendimento in funzione di una didattica laboratoriale 
supportata da strumenti multimediali.

•

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

•

Partecipazione a progetti, gare e concorsi che abbiano  lo  scopo  di potenziare le 
competenze disciplinari, life skills.

•

 

RISULATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità

Miglioramento delle performance degli allievi delle classi seconde e quinte della scuola 
primaria nelle prove nazionali nell'arco del triennio.

Traguardi

Ridurre la varianza tra e dentro le classi, differenziare i percorsi di apprendimento attraverso 
progetti di potenziamento in orario extracurricolare. 

Obiettivi di processo:
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Rilevazione risultati iniziali e monitoraggio degli apprendimenti.•
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.

•

Personalizzare più efficacemente i percorsi didattici per gli alunni con bisogni educativi 
speciali. Condividere collegialmente buone pratiche di lavoro d'aula e monitorare le 
azioni di inclusività.

•

Utilizzare criteri per la formazione di classi al fine di garantire eterogeneità interna alle 
classi e tra le classi.

•

Effettuare screening  per poter cogliere particolari difficoltà e/o fragilità per 
l'individuazione precoce di alunni BES.

•

Attivare percorsi in rete con le agenzie del territorio al fine di creare una sorta di 
continuità orizzontale e verticale per raccogliere dati e informazioni sugli alunni in 
ingresso nella fascia compresa 0/6.

•

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità

Rafforzare gli strumenti per valutare e certificare le competenze chiave.

Traguardi

Migliorare le pratiche valutative per osservare e valutare gli allievi con un approccio 
formativo.

Obiettivi di processo:

Progettare e concordare per dipartimenti il curricolo verticale, la progettazione per 
competenza, 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.

•

Incrementare progetti e-twinning e Trinity College per suscitare interesse e migliorare le 
tecniche di apprendimento delle lingue;

•
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Identificare i bisogni formativi degli alunni attraverso la costruzione di strumenti efficaci 
di rilevazione delle competenze degli alunni soprattutto nelle annualità ponte.

•

 

RISULTATI A DISTANZA

Priorità

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

Traguardi

Concordare strategie di raccordo e di valutazione con le scuole del territorio per arginare 
abbandoni e insuccessi scolastici. 

Obiettivi di processo:

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.

•

Instaurare una proficua collaborazione in continuità' con le scuole del territorio per 
implementare la realizzazione del curricolo verticale.

•

Garantire interventi correttivi in itinere per gli studenti in difficoltà di apprendimento 
con le scuole dei gradi superiori del territorio attraverso la verifica costante degli esiti 
degli apprendimenti nei vari anni di corso.

•
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