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PREMESSA 

 

Il nostro Istituto Comprensivo, nella certezza che la conoscenza produca cambiamenti 

significativi e nella consapevolezza dell’importanza del ruolo della scuola nella società, ha 

avviato un percorso per la realizzazione di una comunità educativa aperta al territorio che 

stimoli e favorisca la diffusione del saper fare e del saper essere, e la promozione di 

competenze per la vita. Partendo dalle singole potenzialità e ponendo l’attenzione sulla 

centralità dell'alunno, come studente e come persona, l’intento è quello di favorire un 

apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che avvengono 

nella società.  

La scuola si  propone quindi come luogo di crescita personale, culturale, relazionale e sociale 

aperto al territorio; nell’esplicare la sua azione,  coinvolge famiglie, istituzioni e realtà locali e 

da valore ai comportamenti di convivenza civile e di partecipazione attiva. Gli alunni vengono 

orientati a perseguire con consapevolezza la costruzione delle proprie competenze sociali e 

culturali, e a diventare futuri cittadini autonomi, competenti, consapevoli e responsabili, ma 

anche capaci di progettare con gli altri, nel rispetto delle individualità, e trasformare le idee in 

realizzazioni concrete. 

Per attuare il suo processo educativo la scuola deve essere anche il luogo in cui gli insegnanti 

abbiano l’opportunità di sperimentare nuove metodologie didattiche e di ricerca, in cui sia 

incoraggiato l’aggiornamento continuo e la crescita professionale, in cui siano chiari i punti di 

riferimento per pianificare le azioni che offrano occasioni di  maturazione, di crescita e di 

sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni. 

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 

Il RAV, Rapporto di Autovalutazione, è lo strumento che accompagna e documenta il primo 

processo di valutazione degli istituti previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione (SNV): 

l'autovalutazione. Il rapporto fornisce la rappresentazione della scuola attraverso l'analisi del 

suo funzionamento, da elementi utili ad integrare il percorso per la costruzione del curricolo 

d’Istituto, costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano 

di miglioramento. Le priorità individuate dal nostro Istituto riguardano gli esiti degli studenti, in 

particolare i risultati scolastici e quelli nelle prove standardizzate nazionali, e le competenze 

chiave europee; si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel 

lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento. Per ogni area degli esiti, sono stati 

individuati priorità e traguardi che riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità e 

rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Per portare avanti un’azione efficace l’Istituto adotta un modello organizzativo che prevede 

figure che agiscono nei settori di competenza a loro assegnati, a supporto del Dirigente 

Scolastico (DS) o del Dirigente dei Servizi Ammnistrativi (DSGA); sono risorse che 

costituiscono una rete di gestione capillare che raggiunge ogni ordine di scuola delle tre sedi 
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dell’ Istituto Comprensivo (IC). All’inizio di ogni anno scolastico la nostra scuola individua 

figure e funzioni organizzative con particolare riferimento a: 

Collaboratori del Dirigente Scolastico: agiscono d’intesa al DS, lo supportano e possono 

rappresentarlo, in caso di assenza o impegni istituzionali, che possono verificarsi 

contemporaneamente nei vari plessi dell’IC.  

Funzioni Strumentali e Referenti: ricevono specifiche deleghe dal DS e, in accordo con lui, 

agiscono nei settori di competenza individuando modalità operative e organizzative. 

Responsabili di plesso: curano la gestione generale dell’ambiente scolastico del plesso 

assegnato e, a supporto del DS e del DSGA, concorrono attivamente all’individuazione e 

risoluzione di problemi generali. 

Animatore Digitale: affianca il DS e il DSGA nella progettazione e realizzazione di azioni per 

l’innovazione digitale e quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 

SVILUPPO PROFESSIONALE 

L’Istituto realizza un piano di formazione del personale a partire dalle aree individuate nel 

PTOF 19/22. Considerato che l’obiettivo primario da raggiungere rimane il miglioramento delle 

competenze degli studenti, è opportuno che il piano di formazione venga aggiornato all’inizio di 

ogni anno scolastico, ponendo attenzione alla innovazione delle pratiche didattiche e degli 

ambienti di apprendimento. In quest’ottica l’Istituto recepisce i bisogni formativi dei docenti, 

organizza attività di formazione e aggiornamento, si impegna a divulgare e incoraggiare ogni 

occasione di formazione che venga proposta da enti, accreditati e qualificati, o  da piattaforme 

dedicate.  

 

 

Di seguito sono riportati: 

 Traguardi e priorità, con l’indicazione degli obiettivi di processo a loro collegati, e le 

azioni messe in atto dalla scuola per attuare il piano di miglioramento nel triennio di 

riferimento. 

 Le attività previste e rivolte ad alunni e docenti, raggruppate in macroaree di progetto, 

che vengono aggiornate annualmente. 
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PRIORITA’ 

Aumentare i livelli degli esiti nella 

scuola secondaria 

TRAGUARDO 

Ottenere esiti non concentrati sui livelli di base nelle 

ammissioni alle classi successive e all’esame di Stato 

PRIORITA’ 

Aumentare la partecipazione ai test 

INVALSI nella scuola Primaria 

TRAGUARDO 

Ottenere dati attendibili nelle prove standardizzate da 

poter confrontare con i benchmark nazionali 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

DESCRIZIONE AZIONI 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE 

VALUTAZIONE 

 

 

Rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale. 

 

Implementare una valutazione autentica mediante rubriche di 

valutazione condivise. 

 

Introdurre gradualmente la prassi di prove standardizzate d’Istituto 

con data unica di somministrazione per ordine di scuola. 

 

Prevedere la costituzione di una “Commissione valutazione” per 

rielaborare le agende valutative e stabilire le indicazioni per una 

valutazione condivisa. 

 

Consolidare la prassi dell’attuazione di attività e progetti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa disciplinare e interdisciplinare 

rivolti a tutti gli ordini di scuola dell’Istituto, realizzati adottando i 

percorsi operativi adatti alle età degli alunni coinvolti. 

 

In sede di dipartimenti: 

 consolidare la prassi di programmazione di azioni congiunte; 

 predisporre prove strutturate per classi parallele concordate 

iniziali, intermedie e finali con griglie di valutazione 

oggettive all’utilizzo di metodologie di verifica e valutazione 

condivise.   

Nei consigli di classe e di interclasse: 

 predisporre le programmazioni didattiche annuali per classi 

parallele; 

 consolidare il confronto periodico tra docenti per l’analisi 

critica dei risultati e l’eventuale modifica della 

programmazione didattica. 

 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

 

 

Realizzare l’analisi dei bisogni formativi del personale docente. 

 

Predisporre un piano di formazione pluriennale coerente con le 

esigenze messe in evidenza dall’analisi dei bisogni formativi. 

 

Organizzare una formazione mirata alla promozione del confronto 

professionale e caratterizzata da condivisione, attuazione di 

strategie comuni, supporto reciproco. 

 

Promuovere ogni attività di formazione utile al miglioramento 

dell’offerta formativa in termini di: 

 nuove metodologie didattiche  

 valorizzazione delle differenze e degli stili di apprendimento  

 nuove tecnologie e multimedialità 
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INCLUSIONE, 

DIFFERENZIAZIONE E 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Sviluppare l’inclusione in classe con un’azione educativa basata sul 

valore dell’equità, che promuova la valorizzazione delle differenze, 

delle diversità e dell’unicità di ogni alunno, che tenga conto dei 

diritti fondamentali: 

 diritto all’istruzione  

 diritto alla partecipazione 

 diritto al benessere fisico ed emotivo 

 diritto a imparare 

 

Programmare attività di arricchimento disciplinare e 

interdisciplinare  per favorire l’acquisizione di competenze riferite 

agli indicatori di:  

 autonomia  

 relazione  

 partecipazione 

 responsabilità 

 flessibilità 

 consapevolezza. 

 

Adottare metodologie  didattiche innovative che prevedano anche 

l’uso delle tecnologie digitali. 

 

Progettare e realizzare modalità della classe di tipo cooperativo e 

laboratoriale. 

 

Progettare e mettere in atto azioni di recupero, consolidamento e 

potenziamento. 

 

Consolidare la prassi di condivisione delle azioni educative e 

didattiche con le famiglie e gli altri soggetti coinvolti nel progetto di 

crescita degli alunni. 

 

Ottimizzare la gestione degli spazi 

 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

Consolidare il ruolo attivo e partecipativo della scuola nei rapporti 

con famiglie ed enti locali. 

 

Favorire la collaborazione reciproca e l’attuazione di azioni 

sinergiche. 

 

Promuovere la partecipazione a incontri con esperti, educatori e 

terapisti. 

 

Sostenere eventi di sensibilizzazione e informazione su tematiche 

utili e di interesse comune per la comunità educativa. 

 

Consolidare la prassi di incontri informativi periodici con famiglie 

e/o soggetti coinvolti nell’azione educativa degli alunni.  

 

Sostenere la partecipazione a eventi organizzati dagli enti locali. 
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ATTIVITA’ PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, IN COERENZA CON 

LE PRIORITÀ E I TRAGUARDI INDIVIDUATI E LE AZIONI DESCRITTE. 

MACROAREE DI PROGETTO 

BENESSERE E 

PERSONA 

INNOVAZIONE 

DIDATTICA E 

METODOLOGICA 

ARRICCHIMENTO 

DISCIPLINARE 

ARRICCHIMENTO 

INTERDISCIPLINARE 

 

Sportello psico 

pedagogico: TUTTI 

A ISCOL@  linea C 

 

Istruzione 

domiciliare 

ospedaliera:  

garantire il diritto 

all’istruzione ed 

educazione, 

perseguiti anche 

obiettivi sul piano 

della qualità della 

vita e adottate tutte 

le strategie utili ad 

evitare  situazioni di 

isolamento. 

 

Bullismo e 

cyberbullismo: 

attività di 

informazione e 

monitoraggio 

sull’uso delle 

piattaforme social 

 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE: 

 Educazione 

alimentare 

 Educazione 

all’affettivita’ e 

sessualita’ 

 

Sportello scolastico 

di ascolto 

 

Condivisione e 

utilizzo di 

didattiche 

innovative.  

 

Didattica digitale: 

attività per 

incentivare la 

cultura 

informatica e 

delle TIC. 

  

Didattica 

laboratoriale. 

 

Didattica 

cooperativa a 

coppie o piccoli 

gruppi; aiuto tra 

pari. 

 

Compilazione di 

format per la 

redazione della 

progettazione 

annuale per classi 

parallele, PEI, 

PDP.  

 

Uso di sussidi e 

ausili specifici per 

BES e DSA. 

 

 

 

Potenziamento 

delle competenze 

in matematica, 

lingua italiana e 

lingue 

comunitarie: 

 TUTTI A 

ISCOL@ linee  

A1 – A2  

 TRINITY  

certificazione 

lingua inglese 

 DELF 

certificazione 

lingua francese  

 Area a rischio 

 

Sostegno 

dell’attività 

motoria e sportiva: 

SPORT 

GIOVENTUDE  

 

Avviamento 

pratica sportiva: 

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI 

LEGALITA’ 

Promuovere la cultura 

della legalità a partire 

dalle azioni quotidiane 

a scuola e fuori. 

 

AMBIENTE   

Iniziative tese all’ 

acquisizione delle 

buone pratiche dello 

sviluppo sostenibile. 

 

ORIENTAMENTO 

Incontri per indirizzare 

alla scelta dell’istituto 

di istruzione secondaria 

di II grado. 

 

ARTI ESPRESSIVE E 

SPORTIVE 

Cogliere ogni occasione 

di manifestazione 

dell’espressività per il 

benessere personale e 

relazionale. 

 

 

 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI 

AMBITO 01 PNF2019/2020 

Salute e sicurezza                                 

Primo soccorso 

Antincendio 

Privacy 

Management e gestione delle istituzioni  
Scolastiche 

Didattica inclusiva 

Gestione della classe  

Bullismo cyberbullismo 
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ATTIVITA’ PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021, IN COERENZA CON LE 

PRIORITÀ E I TRAGUARDI INDIVIDUATI E LE AZIONI DESCRITTE. 

MACROAREE DI PROGETTO 

BENESSERE 

E PERSONA 

INNOVAZIONE 

DIDATTICA E 

METODOLOGICA 

ARRICCHIMENTO 

DISCIPLINARE 

ARRICCHIMENTO 

INTERDISCIPLINARE 

 

Sportello 

psico 

pedagogico: 

TUTTI A 

ISCOL@  

linea C 

 

Istruzione 

domiciliare 

ospedaliera:  

garantire il 

diritto 

all’istruzione 

ed 

educazione, 

perseguiti 

anche 

obiettivi sul 

piano della 

qualità della 

vita e 

adottate 

tutte le 

strategie utili 

ad evitare  

situazioni di 

isolamento. 

 

 

Condivisione e 

utilizzo di 

didattiche 

innovative.  

 

Adozione della 

didattica digitale 

integrata (DDI) 

Con uso della 

piattaforma 

digitale Microsoft 

365-Teams. 

 

Compilazione di 

format per la 

redazione della 

progettazione 

annuale per classi 

parallele, PEI, 

PDP, 

presentazione di 

progetti. 

 

Uso di sussidi e 

ausili specifici per 

BES e DSA. 

 

Didattica 

laboratoriale. 

 

Didattica 

cooperativa a 

coppie o piccoli 

gruppi; aiuto tra 

pari. 

 

 

 

PROGETTI DI RECUPERO 

E POTENZIAMENTO. 

Prevedono azioni 

dedicate agli studenti in 

previsione del 

miglioramento dei 

risultati scolastici, degli 

esiti dell’Esame di Stato 

e nelle prove 

standardizzate nazionali, 

in particolare per lo 

sviluppo delle 

competenze di base in 

Italiano, Matematica e 

Inglese. 

 

SUPPORTO ALLO STUDIO 

POMERIDIANO. 

Consiste nel fornire 

supporto pomeridiano 

allo studio e allo 

svolgimento dei compiti 

agli alunni con disabilità 

certificata e si attua sulla 

piattaforma Microsoft-

Teams. 

 

SOSTEGNO 

DELL’ATTIVITÀ MOTORIA 

E SPORTIVA.  

Si attua con il progetto 

“Sport Gioventude” 

realizzato dal CONI in 

collaborazione con la 

Regione Sardegna, 

finalizzato al sostegno 

dell’attività motoria e 

sportiva nelle prime tre 

classi della scuola 

primaria. Gli obiettivi 

primari sono la 

valorizzazione 

dell’educazione fisica e 

Curricolo trasversale di 

Educazione Civica  in ogni 

ordine di scuola. 

Attuazione di azioni per 

garantire ad ogni alunno un 

percorso formativo organico 

e completo stimolando le 

diverse intelligenze, 

favorendo l’apprendimento di 

ognuno, creando una 

responsabilità attiva in tutti 

gli ambiti della realtà, dal 

digitale al sociale, passando 

per la salvaguardia del 

patrimonio naturale locale e 

globale. 

 

ORIENTAMENTO 

Incontri per indirizzare alla 

scelta dell’istituto di 

istruzione secondaria di II 

grado. 

 

ARTI ESPRESSIVE. 

Cogliere ogni occasione di 

manifestazione 

dell’espressività per il 

benessere personale e 

relazionale. 
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sportiva, per le sue 

valenze trasversali e per 

la promozione di stili di 

vita corretti e salutari, e 

favorire lo star bene con 

se stessi e con gli altri 

nell’ottica dell’inclusione 

sociale. 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI 

AMBITO 01  

COVID   

SALUTE E SICUREZZA                                 

PRIMO SOCCORSO 

EDUCAZIONE CIVICA 

REGISTRO ELETTRONICO 

PIATTAFORMA MICROSOFT 365 

 


