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Scelte strategiche 

 

È la sezione in cui la scuola esplicita  le priorità strategiche individuate per il triennio di riferimento coerentemente 

all'autovalutazione condotta internamente, in maniera da integrare le attività previste per il miglioramento del servizio 

scolastico nella più ampia progettualità scolastica, in cui trovano spazio i principali elementi di innovazione che 

caratterizzano le scelte organizzative e didattiche della scuola. 

Risultati scolastici 

 

 

Percorso:                                  
“Non uno di meno” 

Descrizione del percorso 

Il percorso è rivolto alle classi del biennio per ridurre la percentuale di studenti che si trasferiscono 

in altre scuole e a tutte le classi in cui ci sono studenti con Piano di Apprendimento Individualizzato 

per  garantire loro il successo formativo e recuperare le fragilità. I Docenti delle discipline 

interessate dovranno quindi individuare le strategie operative e i tempi per l'attivazione di percorsi 

didattici innovati, finalizzati all'innalzamento motivazionale, che pongano al centro del dialogo 

educativo il discente, come soggetto attivo e consapevole della propria formazione. Si tratta di 

recuperare la lezione di Bruner che pone come a fondamento dell’educazione permanente il 

concetto di “imparare ad imparare”, possibile quando il soggetto in formazione viene posto in una 

dimensione meta cognitiva. 

A tal fine, sarà fondamentale il superamento di una didattica trasmissiva a favore  di strategie 

innovative che facciano uso delle nuove tecnologie e di interventi personalizzati all’interno di un 

setting educativo innovativo. 

Si cercherà di ricercare forme di raccordo con le scuole del I ciclo di provenienza degli studenti per 

individuare i casi gli studenti che in ingresso registrano insuccessi che potrebbero causare malessere 

nella frequenza scolastica. 

Gli interventi personalizzati si svolgeranno sia in orario curricolare con forme di personalizzazione 

dei percorsi, che in orario extracurricolare, con percorsi di recupero e di compensazione per la 

riduzione dei divari, a cura dei docenti delle discipline coinvolte  e privilegeranno metodologie 

didattiche attive come: 

Priorità Traguardo 

Diminuire la percentuale di studenti che si 

trasferiscono ad altre scuole nel biennio e di 

studenti con PAI in tutte le classi 

Riduzione del 50% la percentuale degli studenti 

che passano ad altre scuole nel biennio e del 

50% anche quella di studenti con PAI in tutte le 

classi. 



  Problem solving 

  E-learning 

  Flipped classroom 

  Peer  education 

                              

Obiettivi di processo collegati al percorso 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 Implementare il curricolo verticale di italiano e matematica condividendo metodologie didattiche 

innovative e personalizzate e prove per classi parallele 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 Modificare i setting di apprendimento con modalità attive di approccio al sapere e costituzione di 

gruppi di livello per classi aperte 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 Realizzare, nella pratica didattica, percorsi formativi personalizzati e realmente rispondenti a bisogni 

formativi espressi dagli studenti 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

 Pianificare e attuare forme di confronto e percorsi verticali in continuità tra docenti di italiano e 

matematica del I e II ciclo. 
 

 

 

Sono previste tre attività: 

 

1. Titolo Attività 

Raccordo con le scuole del I ciclo per  individuare gli elementi di criticità 

nella valutazione in ingresso degli studenti. 

 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

dicembre 2020
 

Responsabile dell'attività 
  

  

  

  

Saranno responsabili dell'attività: 

 i coordinatori di classe per la rilevazione delle valutazioni in uscita e in ingresso in 

matematica, italiano e inglese 

 la funzione strumentale per la continuità per la rilevazione della relazione tra scelta dello 

studente e consiglio orientativo 



 i docenti del consiglio di classe per la pianificazione di interventi personalizzati di recupero 

e/o compensazione 

 i docenti di matematica, italiano e inglese per effettuare iniziative di raccordo tra i cicli 

 

Destinatari 

 Docenti 

 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

  

Soggetti interni/esterni coinvolti 

 Docenti 

 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

 Consulenti esterni 

 Associazioni 

 
Funzione strum

 

Risultati attesi 
  

  

  

 Ridurre la percentuale di studenti che si trasferiscono in altre scuole nel biennio, in particolare nella 

prima classe 
 

 



2. UTILIZZO SISTEMATICO NELLA PRATICA  DIDATTICA DEI NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

maggio 202
PULISCI 

Responsabile dell'attività 

 Saranno responsabili dell'attività i Docenti delle discipline interessate, impegnati nelle classi del 

biennio. e nelle classi con studenti con PAI 

Destinatari 

 Docenti 

 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

  

Soggetti interni/esterni coinvolti 

 Docenti 

 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

 Consulenti esterni 

 Associazioni 

  

 

 

Risultati attesti 

Consolidamento della motivazione degli alunni per raggiungere il successo scolastico attraverso metodologie 

didattiche all’avanguardia e il pieno possesso delle abilità meta cognitive.  

 

3. PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DI PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

dicembre 2
PULISCI 

Responsabile dell'attività 

Saranno responsabili dell'attività i Docenti delle classi del biennio e del triennio in cui gli alunni 

nelle prove d’ingresso hanno raggiunto livelli  inadeguati, manifestando lacune nelle competenze di 

base, con interventi di compensazione curricolari ed extra curricolari 

Destinatari 

 Docenti 



 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

  

Soggetti interni/esterni coinvolti 

 Docenti 

 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

 Consulenti esterni 

 Associazioni 

  

Risultati attesi 
  

 Innalzare i livelli di apprendimento degli studenti allo scopo di garantire il successo formativo, riducendo la 

percentuale di studenti con PAI  

  

  

  

 

 

Competenze chiave europee 

 

Priorità Traguardo 

Innalzare il livello degli studenti nelle 

competenze digitali e di imparare ad imparare 

per favorire un approccio positivo al sapere 

anche a distanza 

Implementare la percentuale di studenti che 

raggiunge un livello ottimale nella certificazione 

delle competenze digitali e di imparare ad 

imparare utilizzando prove autentiche per la 

valutazione delle competenze 

 

Obiettivi di processo collegati al percorso 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 Implementare il curricolo verticale realizzando il curricolo digitale in coerenza con il PNSD e con il 

Piano della DDI 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 Innalzare il livello di competenze dei docenti nell'utilizzo della didattica integrata e nella costruzione 

di percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze digitali 

 

 



 

Percorso:                                 “Cittadini del mondo” 
Descrizione del percorso 

Il percorso è rivolto agli alunni del biennio e del  triennio allo scopo di consolidarne le competenze 

digitali finalizzate alla formazione permanente. La piena consapevolezza degli strumenti informatici 

come mezzo per l’approccio al sapere e per lo svolgimento delle professioni è infatti fondamentale 

per gli studenti ed i cittadini del futuro. Il raggiungimento di tale consapevolezza è possibile 

attraverso la mediazione dei Docenti chiamati a formarsi nella didattica innovativa e nell’utilizzo 

degli strumenti informatici nella pratica scolastica quotidiana. 

Una didattica fondata sulle tecnologie informatiche porta, come conseguenza, alla creazione di 

setting educativi all’avanguardia nei quali il discente ha un ruolo centrale, diviene soggetto attivo e 

modello virtuoso per i compagni meno motivati o in difficoltà. 

Gli interventi si svolgeranno in orario curricolare (ma non si escludono - se le risorse e le condizioni 

sanitarie lo consentiranno - interventi extracurricolari a classi aperte) e privilegeranno metodologie 

didattiche attive come: 

  Problem solving 

  E-learning 

  Flipped classroom 

  Peer  education 

 

Obiettivi di processo collegati al percorso 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 Implementare il curricolo verticale realizzando il curricolo digitale in coerenza con il PNSD e con il 

Piano della DDI 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 Innalzare il livello di competenze dei docenti nell'utilizzo della didattica integrata e nella costruzione 

di percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze digitali 

 

Obiettivi di processo collegabili/collegati al percorso 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Implementare il curricolo verticale realizzando il curricolo digitale in coerenza con il PNSD e con il Piano della DDI 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Innalzare il livello di competenze dei docenti nell'utilizzo della didattica integrata e nella costruzione di percorsi formativi per lo 

sviluppo delle competenze digitali 

 Titolo Attività: 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scelte-strategiche/dettaglio/percorsopdm/04/5#collapse-31
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scelte-strategiche/dettaglio/percorsopdm/04/5#collapse-36


 Attuazione di percorsi di formazione docenti sull’uso della tecnologia 

informatica” 

 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

ottobre 2020
 

Responsabile dell'attività 
  

 Saranno responsabili dell'attività i docenti interni in qualità di esperti con competenze elevate in ambito 

digitale, la funzione strumentale, l'animatore digitale e i docenti di classe. 

 

Destinatari 

 Docenti 

 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

  

Soggetti interni/esterni coinvolti 

 Docenti 

 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

 Consulenti esterni 

 Associazioni 

 
Funzione strumen

 

Risultati attesi 
  

  

  
  

Migliorare le competenze dei Docenti nel campo delle metodologie didattiche innovative, per una 

ricaduta positiva nel processo di insegnamento apprendimento in attuazione della didattica digitale 

integrata. 

 

 

 Titolo Attività UTILIZZO SISTEMATICO NELLA PRATICA  DIDATTICA DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 
Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

maggio 2021
 

Responsabile dell'attività 
  



  

  

  

Responsabile della organizzazione saranno l’animatore Digitale, il Docente incaricato della 

elaborazione del curricolo digitale, tutti i docenti dei consigli di classe coinvolti nella didattica 

digitale integrata. 
 

Destinatari 

 Docenti 

 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

  

Soggetti interni/esterni coinvolti 

 Docenti 

 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

 Consulenti esterni 

 Associazioni 

  

Risultati attesi 
  

  
  

  

Utilizzo consapevole e sistematico delle nuove tecnologie informatiche come strumento didattico e 

come mezzo per l'approccio al sapere tramite la  DDI. 
 
 

 

 

* Titolo Attività: 

Implementazione di percorsi formativi finalizzati all'innalzamento delle competenze digitali 

degli studenti 

 
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

maggio 2021
PULISCI 

Responsabile dell'attività: Saranno responsabili i coordinatori di classe e i docenti coinvolti nella 

didattica digitale integrata di tutte le classi che avranno cura di predisporre i percorsi formativi e 

valutativi 



 

 

Destinatari 

 Docenti 

 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

  

Soggetti interni/esterni coinvolti 

 Docenti 

 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

 Consulenti esterni 

 Associazioni 

  

Risultati attesi 
  
  

  

  

Innalzare il livello delle competenze digitali degli studenti utilizzando prove di valutazione per compiti 
autentici 

 

  



Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

 

Priorità Traguardo 

Nelle classi in cui emerge la criticità, ridurre le 

differenze significative rispetto a scuole con 

contesto socio economico e culturale simile 

negli esiti delle prove in italiano e matematica. 

Innalzare gli esiti in italiano e matematica 

rientrando nella media delle scuole con contesto 

socio economico e culturale simile, in tutte le 

classi. 

 

Percorso:                                 “Vincenti ed uguali” 

 
Descrizione del percorso 

Il percorso è rivolto agli alunni delle classi seconde e quinte che nelle prove standardizzate hanno 

ottenuto risultati inferiori delle scuole con contesto socio economico e culturale affini, allo scopo di 

ridurre le criticità  in Italiano e Matematica. 

Gli interventi, pertanto, coinvolgeranno i Docenti di Italiano, Matematica ed Inglese, discipline 

oggetto delle prove Invalsi e dovrebbero concretizzarsi in percorsi formativi extracurriculari 

attraverso una didattica fondata sulle  tecnologie informatiche  e sulla realizzazione di ambienti di 

apprendimento  laboratoriali che coinvolgano i discenti  in  maniera attiva, fornendo loro strumenti 

di apprendimento meta cognitivo. 

Si privilegerà, pertanto, una didattica attiva fondata su: 

  Problem solving 

  E-learning 

  Cooperative learning 

  Peer tutoring 

  Peer  education 

 

Titolo del Percorso di miglioramento: 

Migliorare gli esiti nelle prove Invalsi 

Obiettivi di processo collegati al percorso 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 Implementare il curricolo verticale di italiano e matematica condividendo metodologie didattiche 

innovative e personalizzate e prove per classi parallele 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 Realizzare, nella pratica didattica, percorsi formativi personalizzati e realmente rispondenti a bisogni 

formativi espressi dagli studenti 

Obiettivi di processo collegabili/collegati al percorso 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Implementare il curricolo verticale di italiano e matematica condividendo metodologie didattiche innovative e personalizzate e 

prove per classi parallele 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scelte-strategiche/dettaglio/percorsopdm/04/6#collapse-31


Inclusione e differenziazione 

Realizzare, nella pratica didattica, percorsi formativi personalizzati e realmente rispondenti a bisogni formativi espressi dagli studenti 

 ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO  A 

PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRA CURRICOLARI DI PREPARAZIONE ALLE PROVE 

INVALSI DI ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE 
  

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

marzo 2021
 

Responsabile dell'attività 
Saranno responsabili dell'attività i docenti di italiano, matematica e inglese coinvolti nelle prove Invalsi. 

Analisi delle criticità emergenti nel report Invalsi e condivisone di buone pratiche 

 

Destinatari 

 Docenti 

 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

  

Soggetti interni/esterni coinvolti 

 Docenti 

 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

 Consulenti esterni 

 Associazioni 

  

Risultati attesi 
  

 Innalzamento dei livelli di apprendimento e innalzamento degli esiti delle prove INVALSI di italiano, matematica e 

inglese. 
  

 

 Titolo Attività 

Analisi delle criticità emergenti nel report Invalsi e condivisone di buone pratiche 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scelte-strategiche/dettaglio/percorsopdm/04/6#collapse-33
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/scelte-strategiche/dettaglio/percorsopdm/04/6


Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

gennaio 2021
 

Responsabile dell'attività 
 Saranno responsabili i docenti delle classi seconde e quinte dei dipartimenti di matematica, italiano e inglese 

  

  

Destinatari 

 Docenti 

 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

  

Soggetti interni/esterni coinvolti 

 Docenti 

 ATA 

 Studenti 

 Genitori 

 Consulenti esterni 

 Associazioni 

  

Risultati attesi 
  

  

  
  

Innalzare gli esiti nelle prove Invalsi implementando i percorsi didattici innovativi, condividendo buone 

pratiche 
 

  



 

 

RISULTATI A DISTANZA (FUNZIONE STRUMENTALE : SOSTEGNO AGLI ALUNNI 

NELL’ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA) 
 

Priorità Traguardo 

Definire un sistema organizzato per il 

monitoraggio dei risultati a distanza ottenuti 

dagli studenti 

Disporre di dati concreti per monitorare i 

risultati a distanza degli studenti nel post 

diploma 

 

Responsabile dell'attività 

Funzione strumentale area 4 sostegno agli studenti per le attività di orientamento in entrata e in 

uscita 

Destinatari 

Studenti 

Ata 

Docenti 

Genitori 

Associazioni 

Soggetti interni/esterni coinvolti  

agenzie formative, professionali e università 

 

 

 

Risultati attesi 

Disporre di dati concreti per monitorare i risultati a distanza degli studenti nel post diploma 

 

 

 

 
 


