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Sulla base dei dati RAV,  delle criticità rilevate vengono individuate le priorità, gli obiettivi di 

processo, le azioni e i risultati a lungo termine che il nostro istituto si prefigge di realizzare 

nell’elaborazione del PDM, facendo leva anche sui propri punti di forza.  

Il PDM è efficace se coinvolge tutta la comunità scolastica nelle sue azioni pianificate . 

 

 

 

OBIETTIVO REGIONALE 1: 
Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima istituzione scolastica negli esiti degli 

apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA. 

 

OBIETTIVO REGIONALE 2: 
Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare) per tutte le 

Istituzioni con particolare riferimento a quelle situate in aree a rischio. 

 

 

 

 

Obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica 
 

Risultati scolastici 

 
 Migliorare gli esiti mediante una distribuzione più equilibrata per fasce di risultati scolastici 

e puntando alla riduzione della concentrazione eccessiva delle fasce più basse in alcune 
classi. 

 Migliorare gli esiti intervenendo sui processi e sugli strumenti di valutazione. 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 
Assicurare a tutte le classi interessate dell’istituto conoscenze, competenze e metodologie per 
affrontare le prove standardizzate nazionali di italiano e matematica compatibilmente con le 
indicazioni nazionali dei curricula della tipologia di percorso seguito dalle/gli allieve/i. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV



MISSION	
 

GARANTIRE	IL	DIRITTO	DI	APPRENDIMENTO	E	IL	
SUCCESSO	FORMATIVO	A	TUTTI	GLI	ALUNNI	

FAVORENDO	 

	
L’ACQUISIZIONE	DI	

COMPETENZE	
SPENDIBILI	IN	

CONTESTI	DI	VITA 

LA	
MATURAZIONE	
DELL’INDIVIDUO 

	
L’AUTONOMIA	
PERSONALE 

Aspetti generali 

Le nostre parole d’ordine restano quelle di sempre: professionalità e umanità, ed è l’attenzione a 

questi due aspetti che traccia il progetto per lo sviluppo di tutte le nostre attività 

scolastiche. La professionalità si esprime in una didattica aggiornata e flessibile, che tende ad 

azzerare, com’è noto, la dispersione scolastica, tendendo sempre a garantire a ogni allievo il 

successo formativo. Il nostro impegno è volto a dare risposte ai bisogni individuali, a 

valorizzare i meriti e le eccellenze, culminando in un efficace orientamento nelle scelte di studio 

e vita. 

Nostra centralità è la relazione alunni-professori-dirigente, asse costitutivo del lavoro 

quotidiano. 

La nostra scuola è trasmissione di saperi interdisciplinari, e si fonda su un incontro personale tra 

esseri umani, ciascuno portatore di un proprio bagaglio culturale e psicologico, in un mutuo 

incrociarsi di storie ed emozioni. 

Dell’esperienza scolastica, se è importante ricordare materie e argomenti, lo è ancor più 

mantenere sempre vive le facce, le voci, le personalità e le passioni, vissute in un momento in 

cui i giovani allievi conquistano la consapevolezza del proprio “Io”, passando dalla fase 

dell’eteronomia a quella dell’autonomia responsabile. Raccogliamo la sfida del rapido 

cambiamento, abituando i giovani – e ora anche i giovanissimi – alla disciplina rigorosa 

dell’apprendimento, coltivando in loro la passione del conoscere nel contesto della serenità di 

un ambiente ricco di positive relazioni umane. 

Ai nostri giovani studenti, protagonisti della società futura, auguriamo che la nostra scuola dia 

un modello di responsabile libertà personale, insieme alla formazione di una personalità aperta 

alla solidarietà e al dialogo con agli altri. 
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PRIORITA’ E TRAGUARDI 
 

 

Risultati scolastici 
A.1 Priorità  

Innalzamento, degli esiti degli studenti nell'ambito delle competenze linguistiche e matematiche. 

Traguardi  

 Attuazione di percorsi ed attività didattiche mirate al recupero/ consolidamento, finalizzate 

al raggiungimento di competenze adeguate. 

 Attività di potenziamento, finalizzate a promuovere e valorizzare le eccellenze. 

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali  
B.1 Priorità  

Diminuzione dei valori della variabilità dei risultati tra e dentro alle classi. 

Traguardi  

 Riduzione di eventuali gap di valutazione tra differenti sezioni e/o gruppi – classe. 

B.2 Priorità  

Valutare oggettivamente conoscenze, abilità e competenze 

Traguardi  

 Ottimizzazione e trasparenza dei processi valutativi. 

B.3 Priorità  

Somministrare periodicamente prove oggettive. 

Traguardi  

 Miglioramento dei risultati oggettivi per tutti i livelli di scuola. 

 

 

 

Competenze Chiave Europee  
C.1 Priorità  

Veicolare un'idea di rispetto delle regole che parta dall'accettazione dell'altro e dalla conoscenza dei 

propri doveri e diritti altrui. 

 

Traguardi  

 Promuovere e implementare processi educativi che vedano la partecipazione attiva degli 

studenti nella creazione di un ambiente scolastico inclusivo. 

C.2 Priorità  

Potenziamento delle competenze sui principali sistemi normativi, Italiani ed Europei. 

Traguardi  

 Aumento della conoscenza della Costituzione Italiana e delle principali istituzioni nazionali 

ed internazionali. 

C.3 Priorità  

Perfezionamento dell’abilità trasversale relativa alla comprensione di testi di qualsiasi tipo (letterari, 

scientifici, test matematici, etc.). 
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Traguardi  

 Migliore comprensione ed esecuzione delle consegne in tutte le discipline. 

C.4 Priorità  

Attitudine operativa al ProblemSolving nel rapporto con la realtà globale. 

Traguardi  

 Formare veri e propri “Cittadinidel Mondo globalizzato”. 

 

RISULTATI A DISTANZA  
D.1 Priorità  

Monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni. 

Traguardi  

Progettazione e realizzazione di grafici esemplificativi degli esiti a distanza dei nostri alunni nelle  

scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 

 

 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

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

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 languageintegratedlearning; 

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 di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

5. 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; 

6. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

7. 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;  

8. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti;  

9. 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 
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enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali. 

 

 

 

 

 

 

 I Percorso 

CONDIVIDERE PER CONOSCERSI 

Obiettivo di Processo 

Ridurre le differenze nei livelli di apprendimento tra le classi, coerentemente con l’obiettivo 

regionale 1 che così recita: “Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima 

istituzione scolastica negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali 

in ITALIANO e MATEMATICA.” 
 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 Implementare il curricolo verticale attraverso una costante condivisione tra i docenti dei tre ordini di scuola. 

 Promuovere interventi innovativi per raggiungere esiti sempre più uniformi tra le classi parallele della scuola 

primaria e secondaria di primo grado 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 Potenziare le metodologie e le attività laboratoriali (Strategie come problemsolving, etc.). 

 Rafforzare l’utilizzo di modalità didattiche nei processi di insegnamento-apprendimento (roleplying, peer tutoring, 

etc.) 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 Potenziare i processi di apprendimento degli alunni DSA - BES \\Potenziare la fruizione dello sportello d’ascolto per 

alunni BES e per gli alunni adottati. 

 Potenziare i corsi di italiano per alunni stranieri L2 nella scuola primaria e secondaria con aumento del tempo scuola 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

 Acquisizione ed interpretazione di dati dalle scuole superiori di II grado su esiti ex allievi per attività di rilevazione 

dei Risultati a distanza. 

 Migliorare e rafforzare le modalità di raccordo tra i diversi ordini di scuola, soprattutto negli anni ponte, attraverso la 

costruzione ed elaborazione di prove per competenze con comuni griglie di valutazione (valutazione autentica, 

rubrica di valutazione ecc.) delle conoscenze degli alunni. 

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 Potenziamento delle lingue straniere sistemico nella giornata del sabato mattina (Orario settimanale curriculare 

distribuito su 5 giorni) 

 Aggiornamento delle attività pomeridiane, tenendo conto delle esigenze degli alunni 
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 Implementare la cooperazione intrinseca, tra persone che lavorano insieme con obiettivi comuni e condivisi 

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 Potenziare il coinvolgimento delle famiglie e di tutto il territorio nella progettazione delle attività, attraverso la 

realizzazione di Protocolli, Convenzioni e Accordi; redigere e promulgare una rendicontazione sociale di quanto 

previsto dal PTOF e del PDM facendo uso di tecnologie multimediali, sito della scuola , posta elettronica….. 

 Ottimizzare il processo di diffusione delle informazioni a tutti i livelli della scuola (personale scuola e genitori). 

 Potenziare l'uso del registro elettronico nella scuola primaria per un maggiore il coinvolgimento di tutte le famiglie 

 
 

 

II Percorso 
 

 PROGETTARE INSIEME PER MIGLIORARE 
 

Descrizione Percorso 
Progettare insieme  non significa solo dare una distribuzione diacronica ai contenuti didattici, ma significa 
progettare un percorso unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di consolidare 

l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove competenze.  Imparando a lavorare in sinergia e 
contaminando modalità didattiche fino ad oggi di appartenenza esclusiva dell’uno o dell’altro grado scolastico. 

Progettare quindi,  significa valorizzare al massimo le competenze dei professionisti che lavorano nei diversi 

segmaenti della scuola, con flessibilità e reciproca curiosità, e al tempo stesso dando massima fiducia agli studenti, 
immaginando per loro un percorso che tenga conto del bagaglio di competenze che gradualmente vanno ad 

acquisire, tra elementi di continuità e necessarie discontinuità. 
Fine ultimo del percorso è migliorare il raccordo tra gli ordini di scuola attraverso una maggiore condivisione delle 

conoscenze, abilità e competenze richieste tra le classi ponte (III anno scuola dell’infanzia, V primaria e I 
secondaria). 

  

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 Implementare il curricolo verticale attraverso una costante condivisione tra i docenti dei tre ordini di scuola. 

 Promuovere interventi innovativi per raggiungere esiti sempre più uniformi tra le classi parallele della scuola 

primaria e secondaria di primo grado 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 Potenziare le metodologie e le attività laboratoriali (Strategie come problemsolving, etc.). 

 Rafforzare l’utilizzo di modalità didattiche nei processi di insegnamento-apprendimento (roleplying, peer tutoring, 

etc.) 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 Potenziare i processi di apprendimento degli alunni DSA - BES \\Potenziare la fruizione dello sportello d’ascolto per 

alunni BES e per gli alunni adottati. 

 Potenziare i corsi di italiano per alunni stranieri L2 nella scuola primaria e secondaria con aumento del tempo scuola 
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CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

 Acquisizione ed interpretazione di dati dalle scuole superiori di II grado su esiti ex allievi per attività di rilevazione 

dei Risultati a distanza. 

 Migliorare e rafforzare le modalità di raccordo tra i diversi ordini di scuola, soprattutto negli anni ponte, attraverso la 

costruzione ed elaborazione di prove  oggettive per competenze con comuni griglie di valutazione (valutazione 

autentica, rubrica di valutazione ecc.) delle conoscenze degli alunni. 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 Potenziamento delle lingue straniere sistemico nella giornata del sabato mattina (Orario settimanale curriculare 

distribuito su 5 giorni) 

 Aggiornamento delle attività pomeridiane, tenendo conto delle esigenze degli alunni 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 Implementare la cooperazione intrinseca, tra persone che lavorano insieme con obiettivi comuni e condivisi 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 Potenziare il coinvolgimento delle famiglie e di tutto il territorio nella progettazione delle attività, attraverso la 

realizzazione di Protocolli, Convenzioni e Accordi; redigere e promulgare una rendicontazione sociale di quanto 

previsto dal PTOF e del PDM facendo uso di tecnologie multimediali, sito della scuola , posta elettronica….. 

 Ottimizzare il processo di diffusione delle informazioni a tutti i livelli della scuola (personale scuola e genitori). 

 Potenziare l'uso del registro elettronico nella scuola primaria per un maggiore il coinvolgimento di tutte le famiglie 

 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
 
L'obiettivo generale con cui qui si affronta il tema delle metodologie didattiche innovative è quello di stimolare la 

riflessione sulle pratiche didattiche, su come queste possano essere innovate utilizzando anche (ma non solo) la 

tecnologia, sulle condizioni perché queste pratiche possano essere proficuamente messe in atto a scuola. Non si 

vuole, quindi, dare una definizione del termine, né indicare prescrittivamente caratteristiche, né, tanto meno, 

stilare un catalogo esaustivo di approcci e metodi. Ci proponiamo quindi di fornire un valido arricchimento 

culturale e concettuale sostenendo lo sviluppo di alcune abilità specifiche: la comprensione, l'analisi, la soluzione 

dei problemi, la valutazione critica delle situazioni 

 

POSSIBILI AREE DI INNOVAZIONE 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Apprendimento Cooperativo (Cooperative 
Learning 

Non bisogna confondere il cooperative learning con 

il normale lavoro di gruppo. La specificità 

dell'apprendimento cooperativo sta:  

a) nell'enfasi posta sul coinvolgimento attivo degli 

studenti in lavori di gruppo e sul successo scolastico 

di tutti i membri del gruppo;  

b) nella presenza nel lavoro di gruppo dei seguenti 

elementi: positiva interdipendenza; responsabilità 

individuale; interazione faccia a faccia; uso 

appropriato delle abilità; valutazione del lavoro. 

Apprendimento per problemi (Problem Solving)  
 

Il problem solving è l’insieme di tutti i metodi e le 

tecniche di soluzione dei problemi e delle relative 
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strategie da mettere in atto. Per problema (dal greco 

pròblema, da proballo = metto avanti, propongo) 

intendiamo:   

 

 una questione da risolvere partendo da 

elementi noti mediante il ragionamento   

 un problema di aritmetica, di geometria, di 

algebra. I dati del problema sono in questo 

caso gli elementi noti   

 una questione, situazione difficile o 

complessa di cui si cerca la soluzione . 

Problem Solving Metacognitivo Imparare a 
Imparare 

L'implementazione di abilità metacognitive 
facilita gli apprendimenti specialmente nelle aree 
del transfer di apprendimenti e del problem 
solving. Il metodo dei problemi, del quale il 
problem solving e' una sfaccettatura, pone come 
nucleo operativo la scoperta ed il dominio di 
situazioni problematiche in generale, al fine di 
sviluppare le potenzialità euristiche dell'allievo, e 
le sue abilità di valutazione e di giudizio obiettivo. 
Il problem solving meta cognitivo che tende ad 
essere un'espansione applicativa del problem 
solving, del  metodo della ricerca e della scoperta, 
diventa la piattaforma per la creazione di un 
ambiente di apprendimento modellato sulla 
didattica metacognitiva. La didattica 
metacognitiva, proprio il processo di problem 
solving,  viene a sviluppare, in modo sempre più 
consapevole, abilità metacognitive di controllo 
esecutivo del compito, monitoraggio delle 
componenti cognitive e quindi autoregolazione 
cognitiva. 

Giuochi Di Ruolo (Role Play) 
 

Tecnica di drammatizzazione di comportamenti di 
ruolo sociali od organizzativi espressa attraverso 
una simulazione di situazioni reali, nella quale 
non vengono analizzati, se non indirettamente, 
aspetti personali e soggettivi. È una metodologia 
didattica mirata all’acquisizione di competenze 
relazionali (saper essere) connesse ad un profilo 
professionale. Nel role playing sono proposte 
delle situazioni sociali e professionali tipiche, con 
un fine di formazione o di presa di coscienza dei 
problemi. Non c’è un protagonista, ma solo 
un’occasione di “messa in azione”, un tema 
iniziale che dovrà tradursi in azione scenica. La 
messa in scena prevede la presenza di un 
conduttore/formatore, di uno o più attori e di 
altre persone che fungono da osservatori.  
Esempi di competenze relazionali: ascolto attivo, 
gestione dei conflitti, comunicazione ecologica, 
gestione di un gruppo di lavoro, collaboratività, 
congruenza comunicativa. 

Brain Storming Il brainstorming consente in un gruppo di ricerca 
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di annullare temporaneamente le barriere tra le 
diverse competenze e le gerarchie di importanza 
fra i vari componenti. A scuola, dove 
evidentemente nelle classi non esistono divisioni 
di ruoli o gerarchie definite, ma tuttavia gli alunni 
stessi conoscono il proprio rendimento e sanno in 
che modo sono considerati dai compagni, la 
tecnica del brainstorming presenta come primo 
vantaggio formativo quello di facilitare 
l'intervento dei ragazzi che si considerano 
scolasticamente "meno bravi", i quali non di rado 
forniscono idee non convenzionali. Un secondo 
vantaggio formativo è dato dalla crescita di 
coesione del gruppo e dalla maturazione di 
capacità organizzative, nonché dalla crescente 
abitudine a prendere decisioni e impegni da 
rispettare insieme per affrontare e risolvere 
problemi.  
L'intera fase del brainstorming si articola in due 
momenti:  produzione delle idee; 
analisi delle idee prodotte.  
I due momenti vanno rigorosamente tenuti 
separati: questa regola è fondamentale per il 
successo dell'iniziativa: costituisce infatti la 
caratteristica per cui il brainstorming si 
differenzia da ogni altra tecnica concepita per la 
soluzione dei problemi ed è la condizione per cui 
diventa veramente possibile: 

Peer Education Privilegiare la dimensione orizzontale nella 
condivisione di saperi ed esperienze tra i membri 
di un gruppo, a partire dalla considerazione che la 
parità può rappresentare una possibile spinta al 
cambiamento, fa della peer education una 
strategia educativa volta ad attivare un processo 
naturale di cambiamento: nella peer education, 
infatti, attraverso la comunicazione tra pari, ossia 
il trasferimento spontaneo di esperienze, 
conoscenze tra soggetti appartenenti ad uno 
stesso gruppo o contesto sociale, i membri di un 
gruppo diventano soggetti attivi del loro sviluppo 
e della loro formazione, non semplici recettori di 
contenuti, valori ed esperienze trasferiti da un 
professionista esperto. Tale processo si innesca a 
partire dal confronto tra punti di vista diversi, 
attraverso lo scambio di idee e la condivisione 
delle esperienze, a seguito dell’analisi dei 
problemi individuali e/o comuni e della ricerca 
delle possibili soluzioni. 
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SVILUPPO PROFESSIONALE 
(Il modello di formazione professionale, Documentazione delle pratiche innovative)  

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE 
(Strumenti per la valutazione e l'autovalutazione degli apprendimente e delle competenze, 

Integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne)  
 

CONTENUTI E CURRICULI 
(Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica, i nuovi ambienti di apprendimento, 

L'integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali)  
 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 
(Strumenti di comunicazione, Rendicontazione sociale, Partecipazione a reti, Collaborazioni 

formalizzate con soggetti esterni)  
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE 
(Progettazione di spazi didattici innovativi, Integrazione delle TIC nella didattica)   

 

Altre informazioni  

Rete Avanguardie educative 
Avanguardie educative TEAL 

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA – SERVICE LEARNING 
Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO 

Avanguardie educative DEBATE 

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM 

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO 

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI 

 

Didattica immersiva 

Edmondo 

 

ALTRI PROGETTI 

E-twinning 

 

 


