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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nessuna scuola può prescindere da una profonda coscienza della propria 
identità etica e ideale, senza la quale ogni progettualità educativa si riduce a 
sterile velleità di efficientismo.

La nostra scuola riconosce i tratti caratterizzanti della propria essenza nelle 
parole, ancora oggi luminose e feconde, della Costituzione Italiana e del 
celebre discorso sulla scuola pronunciato da Piero Calamandrei (III 
Congresso dell’Ass. a difesa della Scuola Nazionale, Roma, 11/2/1950): 
laboratorio di uguaglianza e di formazione dell’individuo e della comunità 
civile, la scuola è il luogo decisivo in cui lo Stato raccoglie la sfida della “pari 
dignità sociale” di tutti i cittadini (cfr. C. I., art. 3) ed è perciò l’“organo vitale 
della democrazia” (Calamandrei).

Questi orientamenti ideali, declinati in relazione a bisogni, risorse e 
caratteristiche della nostra comunità scolastica e del territorio in cui questa 
si colloca, sono al contempo radice e prospettiva, orizzonte di un processo di 
crescita che dovrebbe svilupparsi lungo queste cinque direttrici fondamentali:

1. INCLUSIONE, concepita – anche al di là dei momenti formativi e didattici 
specificamente a essa dedicati – come stile educativo e relazionale condiviso, 
con cui costruire quotidianamente una scuola capace di “rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale” che “impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana” (C. I, art. 3), divenendo così – secondo la definizione di 
quello che Calamandrei esalta come “l’articolo più importante della nostra 
Costituzione” – una scuola davvero “aperta a tutti” (C. I, art. 34);

2. PARTECIPAZIONE (relazioni tra i portatori di interessi) e 3. RELAZIONE CON 
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IL TERRITORIO (volontariato, associazioni culturali e di promozione sociale), 
in una prospettiva di collaborazione e dialogo con gli altri soggetti (pubblici e 
privati) che compongono il nostro contesto ambientale e che con la scuola 
possono condividere – ciascuno nella dimensione che gli è propria – la 
missione di “difendere la continuità della coscienza morale” (Calamandrei), 
formando nei nostri ragazzi un’attitudine sensibile, generosa e aperta 
rispetto alle necessità e alla ricchezza umana dell’altro, all’esterno come 
all’interno della scuola stessa;

4. VALORIZZAZIONE DI TUTTI GLI INDIRIZZI SPECIFICI, poiché siamo persuasi 
che ciascuno di essi contribuisca in modo originale e necessario ad 
affrontare “il problema centrale della democrazia”, ovvero “la formazione 
della classe dirigente: non solo nel senso di classe politica, (…) ma anche (…) 
nel senso culturale e tecnico” (Calamandrei). È così che la nostra scuola, in 
ognuno dei suoi indirizzi – professionale, musicale, scientifico, linguistico, 
scienze applicate – cerca di farsi autenticamente “seminarium rei publicae” 
(Calamandrei);

5. PROMUOVERE FORME DI COLLABORAZIONE TRA LE VARIE COMPONENTI 
DEL PERSONALE PER MIGLIORARE IL CLIMA RELAZIONALE, così da costruire un 
ambiente di studio e didattica stimolante, armonioso, fertile di sinergie e 
dialogo: una dimensione in cui davvero l’arte e la scienza siano libere, e 
libero sia il loro insegnamento (cfr. C. I., art. 33).

Il cuore delle nostre scelte strategiche, in conclusione, è l’intenzione di 
continuare a lavorare intorno a questi 5 aspetti che riconosciamo oggi come 
prioritari, perché la nostra scuola sia all’altezza della sua missione, di quella 
medesima sfida che ogni tempo con il proprio linguaggio incessantemente le 
rilancia: “la serietà, la precisione, l’onestà, la puntualità. Queste idee semplici. 
Il fare il proprio dovere, il fare lezione. E che la scuola sia una formatrice del 
carattere, formatrice di coscienze, formatrice di persone oneste e leali” 
(Calamandrei).

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso.
Traguardi
Rientrare con i dati di Giugno, relativi al numero degli studenti con giudizio sospeso, 
nella media nazionale, in un triennio.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Traguardi
Dal RAV, pubblicato in data 26/06/2018, si estrapola la seguente situazione, riguardo 
alle prove standardizzate nazionali: La scuola, pur nella varietà dei suoi indirizzi, 
raggiunge globalmente risultati (in italiano 64,0 vs Centro 58, Italia 57,2; in 
matematica 57,0 vs Centro 49,5, Italia 47,9 ) nelle prove standardizzate nazionali, 
superiori alla media del Centro Italia e a quella nazionale. Rispetto ai dati delle 
scuole con background socio-economico e culturale simile, sia in italiano che in 
matematica, mediamente l'istituto ottiene risultati positivi. La classe dell’Istituto 
Professionale presenta, in matematica, esiti in linea con i dati nazionali. Le due classi 
del Liceo scientifico presentano risultati, in italiano, superiori ai riferimenti 
(rispettivamente 70,7 e 71,2 vs regionale 64,9 e nazionale 65,2). Anche in 
matematica le classi del liceo scientifico presentano risultati superiori ai riferimenti. 
La percentuale degli studenti del liceo che si collocano nel livello più basso è 
inferiore al riferimento nazionale, sia in italiano che in matematica; la percentuale 
degli studenti che si collocano nei livelli più alti è superiore in matematica ed in linea 
in italiano. La variabilità dei punteggi tra le classi è inferiore, in percentuale, ai 
riferimenti, mentre dentro le classi è superiore. L'effetto scuola è pari alla media 
regionale . Infine si sottolinea come i risultati siano, nel complesso, ulteriormente 
molto migliorati rispetto allo scorso. Da qui segue/è seguita la scelta di porre/aver 
posto negli ultimi anni l'attenzione su altre priorità e traguardi da realizzare

Competenze Chiave Europee

Priorità
Mettere a sistema una progettazione per lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e digitali, con strumenti per certificarne il raggiungimento.
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Traguardi
Produzione del curricolo verticale delle competenze di cittadinanza e digitali.

Risultati A Distanza

Traguardi
Dal RAV, pubblicato in data 26/06/2018, si estrapola la seguente situazione, riguardo 
ai risultati a distanza: i risultati degli studenti nei primi due anni di studi universitari, 
in termini di acquisizione di CFU, possono considerarsi soddisfacenti. Il numero di 
immatricolati all'università è superiore alla media provinciale, regionale e nazionale. 
Da qui segue/è seguita la scelta di porre/aver posto negli ultimi anni l'attenzione su 
altre priorità e traguardi da realizzare

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

ASPETTI GENERALI

Gli aspetti generali della vision e/o della mission sono desumibili dall'Atto di Indirizzo, 
documento da cui ha preso le mosse  il presente Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa

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

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
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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 ) 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

7 ) 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

8 ) 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 
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

9 ) 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

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

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
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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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO DI MIGLIORAMENTO N.1  
Descrizione Percorso

Nel percorso di miglioramento n. 1 si prevede

- la definizione di una Documentazione d'Istituto riguardo alle Competenze Chiave, 
con rubric funzionali alla   

   certificazione delle stesse 

- la progettazione e realizzazione di attività di formazione, autoformazione, 
sperimentazione e documentazione 

   relative alle Competenze di Cittadinanza    

- l'aggiornamento, con eventuali integrazioni dettate anche da modifiche normative, 
del Curricolo per Competenze 

   Disciplinari  

- la definizione di una Documentazione d'Istituto riguardo alla progettazione delle 
Competenze Digitali

- la pratica del somministrare prove comuni, per classi parallele, in modo più esteso 
possibile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire una documentazione d'Istituto/Progettare, 
realizzare e valutare attivita' di sperimentazione relative alle competenze 
chiave e digitali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Mettere a sistema una progettazione per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e digitali, con strumenti per 
certificarne il raggiungimento.

 
"Obiettivo:" Estendere la pratica del somministrare prove comuni, per 
classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Utilizzare e diffondere buone pratiche per 
l'individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi didattici di ciascun 
alunno. Progettare, attuare e valorizzare esperienze curricolari ed 
extracurricolari degli alunni per lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Mettere a sistema una progettazione per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e digitali, con strumenti per 
certificarne il raggiungimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le capacità di autovalutazione degli studenti per 
favorirne la consapevolezza e la capacità di orientarsi e riorientarsi nel 
proprio progetto di vita e di lavoro.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Mettere a sistema una progettazione per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e digitali, con strumenti per 
certificarne il raggiungimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DOCUMENTAZIONE SU PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE DI AZIONI DIDATTICHE_COMPETENZE CHIAVE_COMPETENZE 
DISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzioni Strumentali per la Formazione e Valutazione

Risultati Attesi

 

- Progettazione di un curricolo per competenze chiave di cittadinanza, con rubriche 
funzionali alla certificazione delle stesse

- Progettazione di attività di sperimentazione, declinate in uno specifico contesto 

- Progettazione e realizzazione di attività di formazione, autoformazione e 
documentazione 

   relative alle competenze di cittadinanza
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- Aggiornamento, con relative integrazioni dovute anche a modifiche normative, del 
curricolo per competenze disciplinari, con attenzione alla valutazione

- Lavoro collaborativo tra i docenti, all'interno dei Dipartimenti e tra i vari Dipartimenti, 
sulla progettazione, sulle metodologie e sulla valutazione

Indicatori di monitoraggio: Numero e tipologia di elaborati finali prodotti (Curricolo, 
progettazioni disciplinari condivise, ...) - Numero di docenti partecipanti alle azioni di 
formazione - Rilevazione di gradimento attraverso questionario di feedback - 
Rilevazione di pratiche didattiche innovative -  Esiti degli studenti anche relativamente 
alle competenze chiave di cittadinanza

CONCLUSIONE:

- Differenziazione dei percorsi e dell'offerta, condivisione di strategie, sperimentazione 
di approcci finalizzati alla creazione di un ambiente di apprendimento che faciliti il 
successo formativo degli alunni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DOCUMENTAZIONE SU PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE DI AZIONI DIDATTICHE_CURRICOLO DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

- Progettazione di un curricolo per competenze digitali (vedi framework europei 
DigComp Edu e DigComp Org) 

- Progettazione di attività di sperimentazione, declinate in uno specifico contesto 

- Progettazione e realizzazione di attività di formazione, autoformazione e 
documentazione 

   relative alle competenze digitali
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- Eventuale aggiornamento del curricolo per competenze disciplinari, con integrazioni e 
collegamenti con quello     

   digitale 

- Lavoro collaborativo tra i docenti, all'interno dei Dipartimenti, sulla progettazione, 
sulle metodologie e sulla valutazione

Indicatori di monitoraggio: Numero e tipologia di elaborati finali prodotti (Curricolo, 
progettazioni disciplinari condivise, ...)-Numero di docenti partecipanti alle azioni di 
formazione - Rilevazione di gradimento attraverso questionario di feedback - 
Rilevazione di pratiche didattiche innovative-  Esiti degli studenti anche relativamente 
alle competenze digitali 

CONCLUSIONE:

- Differenziazione dei percorsi e dell'offerta, condivisione di strategie, sperimentazione 
di approcci finalizzati alla creazione di un ambiente di apprendimento che faciliti il 
successo formativo degli alunni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIFFUSIONE DELLA PRATICA DEL 
SOMMINISTRARE PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

- Condivisione della Progettazione Disciplinare,  con particolare attenzione alla 
tempistica, visto che il modello è creato a livello di Dipartimento

- Lavoro collaborativo tra i docenti, all'interno dei Dipartimenti e tra i vari Dipartimenti, 
sulla progettazione, sulle metodologie, sugli obiettivi da raggiungere e sulla valutazione

- Confronto continuo tra docenti, con eventuale condivisione di mezzi, strumenti, 
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strategie, idee e procedure di ottimizzazione, con messa a fuoco degli obiettivi da 
raggiungere oltre che del modus operandi nell'atto di valutare

- Diminuzione della variabilità dei punteggi  tra le classi, nelle Prove Invalsi

- Controllo diretto e tempestivo, in itinere, di indicatori quali: partecipazione alle prove 
comuni, esiti,...

CONCLUSIONE:

- Condivisione di strategie, metodi e tempi finalizzati alla creazione di un ambiente di 
apprendimento che faciliti il successo formativo degli alunni

 PERCORSO DI MIGLIORAMENTO N.2  
Descrizione Percorso

 

Nel percorso di miglioramento n. 2 si prevede di: 

- Monitorare e documentare, con strumenti condivisi e di sistema l'Offerta Formativa 
dell'Istituto ed in particolare 

   le esperienze di didattica innovativa.   

- Predisporre strumenti di monitoraggio delle strategie messe in atto per 
l'inclusione.

- Predisporre e utilizzare in modo sistematico strumenti di monitoraggio dei 
processi, che consentano una ricaduta sul     piano organizzativo-gestionale. 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Monitorare e documentare, con strumenti condivisi e di 
sistema, esperienze di didattica innovativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Predisporre e utilizzare in modo sistematico strumenti di 
monitoraggio dei processi, che consentano una ricaduta sul piano 
organizzativo-gestionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Mettere a sistema una progettazione per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e digitali, con strumenti per 
certificarne il raggiungimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'OFFERTA 
FORMATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico _ NIV _ Funzioni Strumentali per la Formazione e Valutazione

Risultati Attesi

- Avere valutato l'efficacia formativa di tutti i progetti di didattica innovativa

- Avere valutato l'efficacia formativa di almeno il 70% dei progetti presenti all'interno 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"ITALO CALVINO" CITTA' DELLA PIEVE

del PTOF

Indicatori di monitoraggio: Questionari di gradimento da rivolgere al personale 
docente per rilevare l'efficacia didattico-formativa del progetto realizzato e agli studenti 
per rilevare il livello di gradimento/di qualità dell'ambiente di apprendimento del 
progetto/esperienza realizzato/a 

CONCLUSIONE

Aver monitorato percorsi didattici e buone pratiche, anche per poter ricalibrare gli 
obiettivi e le attività progettate.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE STRATEGIE 
MESSE IN ATTO PER L'INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico _ Referente per l'Inclusione _ NIV _ Funzioni Strumentali per la 
Formazione e la Valutazione

Risultati Attesi

- Migliorare il livello di apprendimento degli alunni rispetto a quello di partenza / 
Migliorare le performance scolastiche degli alunni con che si avvalgono di PEI/PDP e 
degli alunni stranieri rispetto al precedente anno scolastico.

Indicatori di monitoraggio utilizzati: Test per rilevare i livelli di competenze degli allievi 
in entrata - Rilevazione degli esiti  primo Trimestre - Rilevazione degli esiti finali 
rapportato al livello di partenza - Questionari alunni e famiglie

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROCESSI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico _ Staff del Dirigente scolastico _ NIV _ Funzioni Strumentali per la 
Formazione e la Valutazione 

Risultati Attesi

- Aver predisposto e utilizzato in modo sistematico strumenti di monitoraggio dei 
processi, che consentano una ricaduta sul piano organizzativo-gestionale.

- Aver messo a sistema strumenti funzionali alla rendicontazione sociale.

 

Indicatori di monitoraggio: questionari di monitoraggio (attraverso lo strumento G-
SUITE for Education) dei processi ai docenti, al personale ATA, agli studenti e/o ai 
genitori  rispetto all'organizzazione, alla formazione, alle visite d'istruzione, ai progetti 
PON,.... 

 

CONCLUSIONE:

Aver potenziato le pratiche di autovalutazione d'Istituto con particolare riferimento alla 
rendicontazione sociale. 
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 PERCORSO DI MIGLIORAMENTO N.3  
Descrizione Percorso

Nel percorso di miglioramento n. 3 gli obiettivi di processo che mirano ad 
incentivare forme di collaborazione tra docenti e a valorizzare le competenze degli 
stessi sono finalizzati alla realizzazione di una progettualità condivisa e misurata 
sulle specificità professionali dei singoli docenti. Ciò favorisce la messa in atto di una 
didattica maggiormente efficace, integrata e finalizzata al successo scolastico e 
formativo dell'individuo.  Da ciò ne deriva l'importanza di:

- Incentivare forme di collaborazione tra docenti, attraverso percorsi strutturati di 
lavoro cooperativo (ad es. team building) / Definire specifiche modalità d'accoglienza 
dei nuovi docenti, affinché gli stessi siano in grado di partecipare attivamente ai 
Processi d'Istituto

 

- Incentivare forme di comunicazione attraverso specifici strumenti collaborativi 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Definire specifiche modalita' d'accoglienza dei nuovi docenti, 
affinche' gli stessi siano in grado di partecipare attivamente ai Processi 
dell'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Mettere a sistema una progettazione per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e digitali, con strumenti per 
certificarne il raggiungimento.
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"Obiettivo:" Incentivare forme di collaborazione tra docenti, attraverso 
percorsi strutturati di lavoro cooperativo (ad es. team building)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Mettere a sistema una progettazione per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e digitali, con strumenti per 
certificarne il raggiungimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOFORMAZIONE_FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione Strumentale della Formazione e Valutazione

Risultati Attesi

- Incremento delle competenze collaborative dei docenti

- Incremento delle competenze dei docenti sulle metodologie didattiche, al fine di una 
maggiore diversificazione delle stesse

- Collaborazione tra docenti e condivisione di una visione organica dei processi (es. 
lavoro cooperativo per la creazione/modifica delle griglie di valutazione disciplinari e 
interdisciplinari, documentazione per l'Esame di Stato, rubric di osservazione e  
strumenti per certificare il raggiungimento delle competenze chiave,...)
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Indicatori di monitoraggio: Documenti prodotti - Numero di partecipanti alle attività 
proposte - Questionari di gradimento 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COLLABORAZIONE ATTRAVERSO SPECIFICI 
STRUMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico e specifiche figure di riferimento

Risultati Attesi

 

- Comunicazione facilitata, regolamentata e consapevole (privacy,...)

- Scambio, condivisione e archiviazione di materiale didattico e di informazioni 
attraverso canali preferenziali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La sintesi seguente enuclea, per punti, i principi e gli aspetti precipui su cui si fonda 
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il modello organizzativo e didattico dell'Istituto"I. Calvino":

-Favorire la partecipazione diffusa del corpo docente ai processi decisionali, 
attraverso la condivisione delle informazioni e la  progettazione delle attività 
dell'Istituto.

-Implementare, diffondere e condividere pratiche didattiche innovative che 
pongano l'allievo e i suoi bisogni al centro del processo di insegnamento-
apprendimento.

-Valorizzare la funzione docente.

-Favorire pratiche di comunicazione e interazione collaborativa all'interno del 
corpo docente.

-Consolidare la pratica dell'autoformazione dei docenti e della preparazione e 
attuazione di attività pluridisciplinari.

-Implementare la pratica del monitoraggio dei processi, per ottenere una ricaduta 
sul piano didattico e gestionale e per favorire una rendicontazione sociale che 
tenga conto dei reali bisogni dell'utenza.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Favorire la partecipazione diffusa del corpo docente ai processi decisionali, 
attraverso la condivisione delle informazioni e la  progettazione delle attività 
dell'Istituto.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Implementare diffondere e condividere pratiche didattiche innovative che 
pongano l'allievo e i suoi bisogni al centro del processo di insegnamento-
apprendimento.
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Valorizzare la funzione docente.

Favorire pratiche di comunicazione e interazione collaborativa all'interno del 
corpo docente.

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Consolidare la pratica dell'autoformazione dei docenti e della preparazione e 
attuazione di attività pluridisciplinari.

Implementare la pratica del monitoraggio dei processi, per ottenere una 
ricaduta sul piano didattico e gestionale e per favorire una rendicontazione 
sociale che tenga conto dei reali bisogni dell'utenza.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE E-twinning

Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI Rete Book in Progress

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

Avanguardie educative ICT LAB
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