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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

La nostra Vision

Una scuola che vuole “Educare i bambini a educare se stessi per
tutta la vita ” deve formare cittadini liberi, pensanti, competenti,
impegnati e responsabili, solidali e cooperativi, portatori di
valori universali, capaci di costruire il presente sulla memoria
positiva del passato e proiettati verso un futuro migliore. I
bambini che vengono a scuola chiedono implicitamente ed
esplicitamente di trovare un clima sereno ed adulti disposti ad
ascoltare le loro semplici richieste e capaci di spiegare in modo
chiaro e lineare lo scopo di ogni azione messa in atto così come
ogni regola applicata.
L'I.C. "Giovanni Paolo II" e le persone che in esso vi operano,
intendono coinvolgere alunni, genitori, ed enti esterni nella
realizzazione di una scuola che rappresenti la meta verso cui ci si
desidera evolvere nel futuro e che soprattutto si impegni ad
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essere:
Una scuola per tutti e per ciascuno: che ascolta e osserva
prima di progettare, pensa ai bisogni collettivi e a quelli
individuali. Ha un’organizzazione rigorosa ma allo stesso tempo
è flessibile sotto il profilo didattico perché consapevole che
l’apprendimento è frutto di un processo e non di un percorso
lineare [lezione – ascolto – ripetizione]. Tale flessibilità prevede il
coinvolgimento consapevole e fortemente partecipativo degli
alunni che vengono a scuola per crescere ed imparare ed il
rispetto dei tempi e delle potenzialità di ciascuno di loro.
Una scuola che orienta: sveglia ed attenta al futuro dei propri
alunni e che non vuole essere un inutile o, peggio, un doloroso
ricordo. Nessuno sa cosa avverrà tra dieci anni, ma è forte la
consapevolezza che ogni bambino che sappia scoprirsi prima
ancora di conoscersi e di realizzarsi probabilmente sarà un
ragazzo, un giovane, un adulto capace di orientarsi nel mondo in
cui vive.
Una scuola attuale : dinamica, in continua evoluzione, capace
di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di
progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa
del servizio, nella piena valorizzazione dei contributi specifici che
i diversi attori sociali, interni ed esterni alla scuola, sapranno
offrire.
Una scuola altamente formativa: in grado di promuovere,
attraverso

la

pluralità

dell’interdisciplinarità

e

dei

delle

saperi,
esperienze

dei

progetti,

significative

la

maturazione di tutte le dimensioni.
Una scuola dell’interazione: dove vengano favoriti i rapporti
socio-affettivi tra gli alunni della stessa classe, dello stesso plesso e
con l’altro plesso di appartenenza, tra gli studenti e gli operatori
scolastici.
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Una scuola come servizio alle persone: che attivi percorsi
intenzionali in grado di recepire e interpretare i bisogni sociali
emergenti in modo da coniugarli con le proprie finalità.
Una scuola collaborativa: con le famiglie, con gli Enti e le
Associazioni operanti sul territorio.
Una scuola accogliente: in grado di rendere motivante e
gratificante l’acquisizione del sapere e di favorire autentiche
relazioni sociali.
Il progetto della formazione del futuro cittadino, inteso come
persona la cui educazione e formazione sorge dai principi di
autonomia, responsabilità e legalità, si realizza concependo la
scuola come esempio di vita reale e consapevole, luogo in cui si
impara a cooperare, riconoscere e comprendere il senso del
pubblico, esercitando il rispetto e la condivisione del bene
comune. Si tratta dell’applicazione della più ampia concezione
del principio di educazione all’inclusione/integrazione e alla
cittadinanza attiva i cui obiettivi sono:
- Incrementare il successo scolastico e l’inclusione di ciascun alunno
attraverso lo sviluppo di tutte le potenzialità e la capacità di orientarsi
nel mondo in cui vive;
- Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e alla
collettività locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale
secondo i valori costituzionali e i Documenti Internazionali;
- Potenziare forme di didattica attiva e integrata tra settori di
apprendimento, anche supportata dalle nuove tecnologie;
- Potenziare iniziative di aggiornamento del personale miranti al
miglioramento della didattica;
- Individuare tipologie sempre più efficaci di comunicazione con le
famiglie per attivare contesti di condivisione e cooperazione;
- Consolidare il patto di corresponsabilità educativa e di collaborazione
con le famiglie e le altre realtà formative del territorio.

La nostra
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Mission

La Mission dell’I.C. “Giovanni Paolo II” è concepita tenendo
presente che un intervento formativo diventa consapevole ed
efficace quando gli insegnanti sono coesi nella condivisione del
progetto educativo. Tutto questo diventa lo strumento di azione
per operare sui principi di sapere e conoscenza. Partendo da
ogni singolo alunno, si analizza e si interagisce con quel sistema
chiamato ambiente, costituito da bambini, famiglie, esigenze
personali, società e sue forze attive. Gli alunni, le famiglie, gli
operatori scolastici e gli enti locali sono “i soggetti sociali
dell’azione”.
Educare alla cittadinanza, promuovere laboratori, sviluppare
percorsi formativi, sono azioni che conducono alla più ampia
acquisizione di consapevolezza che la scuola acquisisce sui
bambini e, di conseguenza, sulle loro famiglie e dell’insieme della
società. Perseguire la collaborazione tra operatori scolastici
(docenti e non) al fine di progettare e realizzare l’inclusione a
livello scolastico, sociale e globale, sviluppando le potenzialità dei
singoli soggetti. Da tutto questo derivano le azioni che mirano a
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valorizzare il pluralismo culturale e a sviluppare competenze
specifiche nei vari campi dell’essere e del fare dell’ istituto:
Elementi strategici fondamentali:
Continuità fra i tre ordini di scuola dell’I.C.: attività di formazione
comuni a docenti di ordini di scuola diversi (corsi di
aggiornamento, progetti comuni e condivisi, incontri fra docenti,
aiuto di esperti nei corsi di preparazione). Momenti comuni di
lavoro per lo sviluppo di strategie e strumenti comuni.
Continuità verticale e continuità orizzontale: valorizzazione del
percorso

formativo

degli

alunni

promuovendo

un

apprendimento che si sviluppa attraverso la continuità tra i tre
ordini scolastici dell’istituto, fra le scuole secondarie di secondo
grado del territorio ed il contesto territoriale di appartenenza.
Comunicazione interna ed esterna: costruzione di un’efficace rete
di comunicazione all’interno e all’esterno del nostro Istituto
affinché tutti gli operatori siano pienamente consapevoli del
progetto comune e lo condividano ed anche al fine di:
• garantire la massima informazione possibile agli utenti e agli operatori della scuola
• documentare l'attività didattica svolta nel corso del tempo
• rendere visibile all'esterno il lavoro della scuola

Formazione dei docenti e personale ATA: punto strategico
fondamentale è la formazione dei docenti e del personale ATA
per migliorare la professionalità con il fine di promuovere e
realizzare obiettivi della qualità per realizzare la mission
dell’istituto.
Affrontare in termini positivi la Valutazione per creare
omogeneità in uscita: la valutazione degli alunni e del sistema è
uno dei momenti di maggior peso e di particolare attenzione. Si
ricerca, attraverso criteri di valutazione comuni e consapevoli, di
delineare un profilo di competenze a cui tendere in uscita dalla
scuola dell’obbligo.
Monitoraggio e riesame: i processi previsti dal PTOF vengono
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monitorati attraverso questionari di customer satisfaction,
valutazioni in itinere e finali, osservazioni. Lo staff di dirigenza si
riunisce periodicamente per esaminare i dati raccolti e valutare
l'efficacia dei processi messi in atto al fine di apportare le
necessarie azioni correttive. Vengono analizzati i dati, messi in
risalto i punti di forza e i punti di debolezza. La ridefinizione
periodica degli indicatori permette di dare nuovo sviluppo ai
processi e di mirare in modo efficace agli obiettivi, dando
continuità ai progetti proposti.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze
Traguardi
Incrementare del 2% il numero di alunni con valutazione 9-10 in tutte le discipline

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2. Ridurre la varianza nei
risultati delle Prove Invalsi tra le classi
Traguardi
1. Migliorare i risultati nelle prove di italiano e matematica delle classi che
maggiormente si discostano dal dato ESC . 2. Avvicinare gli esiti nelle prove
standardizzate nazionali al dato delle istituzioni scolastiche con ESCS simile. 3.
Ridurre la differenza nella media di punteggio tra le classi

Competenze Chiave Europee
Priorità
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1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza anche ai fini della
valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività ed emotività degli studenti
Traguardi
1.Elaborare un curricolo verticale di competenze chiave e di cittadinanza facendo
riferimento alle Indicazioni Nazionali e alle otto competenze chiave e relativa rubrica
di valutazione. 2. Declinare nel curricolo un percorso strutturale relativo
all'educazione all'affettività ed emotività degli studenti

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

La scelta degli obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15 è
coerente con le priorità definite con il RAV in quanto la Mission e la
Vision possono essere realizzate concretamente attraverso le sotto
elencate finalità:
• Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della

conoscenza
• Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti
• Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali
• Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica
• Realizzare una scuola “aperta”
• Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo

formativo e di istruzione permanente dei cittadini, attraverso
la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
Il dirigente scolastico ha dato i seguenti indirizzi al Collegio dei
docenti:
a. Attività della Scuola:
Promuovere
1.
il successo formativo di ogni alunno
• Guidare gli alunni verso la realizzazione di un proprio

progetto di vita, valorizzandone le potenzialità ed i
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propositi individuali
• Realizzare azioni di recupero per alunni in difficoltà
• Attivare percorsi personalizzati per alunni con BES
• Favorire la Continuità educativa e l’Orientamento fin
dalle prime classi della scuola primaria
• Garantire l’acquisizione delle competenze chiave
2. Promuovere le competenze chiave di cittadinanza
• Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il

rispetto verso sé stessi, gli altri e l’ambiente
• Promuovere
l’acquisizione delle competenze di
cittadinanza
• Promuovere la dimensione europea dell’educazione
• Formare cittadini responsabili, solidali, aperti al dialogo
tra culture, consapevoli dei diritti e dei doveri
3. Favorire l’inclusione delle differenze
• Favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento, la

loro inclusione e quella delle loro famiglie
• Realizzare azioni specifiche per consentire l’inclusione

degli alunni con BES
• Realizzare per gli studenti stranieri azioni volte alla loro

integrazione e al loro proficuo inserimento nel percorso
scolastico
4. Sviluppare competenze comunicative nelle diverse
forme
• Favorire e potenziare lo sviluppo di competenze digitali
• Dotarsi di strumenti e servizi sempre più adeguati alla

realizzazione di una scuola digitale
• Realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare

le competenze linguistiche e logico – matematiche degli
alunni
5. Promuovere le competenze di educazione civica
• Educare alla cittadinanza attiva attraverso l’acquisizione della
consapevolezza che ognuno svolge il proprio ruolo, oltre che
per la propria realizzazione, anche per il bene della collettività
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la

creatività

e

l’innovazione,

compresa

l’imprenditorialità
• Promuovere l'avvicinamento degli alunni alle istituzioni,
sensibilizzarli ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di
rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità
nell'uso dei social network e nella navigazione in rete
• Promuovere azioni di sensibilizzazione delle bambine e dei
bambini delle scuola dell'Infanzia a concetti di base come la
conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la
consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di
benessere.

b. Scelte generali di gestione ed amministrazione
Per quanto attiene alle scelte di gestione e amministrazione,
esse devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi che il
piano

dell’offerta

formativa

esprime.

Va

ricercata

la

partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti
della scuola alle fasi di progettazione, realizzazione e
valutazione delle attività.
Rispetto
1.
dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i
punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare
a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per
garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno
Equità
2.
della proposta formativa
Imparzialità
3.
nell’erogazione del servizio
Significatività
4.
degli apprendimenti
5. Qualità dell’azione didattica
• Introdurre standard di valutazione, prove comuni di

Istituto, il curricolo per lo sviluppo delle competenze
trasversali, la promozione dell’innovazione didattico
educativa e della didattica per competenze così come
indicata nelle Indicazioni nazionali per il curricolo
• Potenziare per tutte le discipline una didattica il più

possibile laboratoriale
• Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento
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diversificate, di tipo attivo e partecipativo, atte a
promuovere la formazione del senso critico; privilegiare
attività di gruppo, problem solving, metodi cooperativi,
percorsi di ricerca rispetto alla lezione frontale
• Potenziare e diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a

sostegno dell’apprendimento
• Superare una visione individualistica dell'insegnamento

per

favorire

cooperazione,

sinergia,

trasparenza

e

rendicontabilità
6. Partecipazione e Collegialità
• Coinvolgere

tutte

le componenti

nei

processi di

elaborazione del PTOF, dei Regolamenti e nella verifica
dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle
competenze e dei ruoli di ciascuno
• Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra

scuola, studenti e famiglie
• Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità,

alla scuola
• Procedere collegialmente all'elaborazione del curricolo, dei

criteri di valutazione e degli strumenti di verifica
7. Continuità e Orientamento
• Perseguire strategie di continuità
• Prevedere azioni di orientamento attraverso percorsi

informativi e formativi che sviluppino la consapevolezza
delle proprie attitudini e potenzialità
8. Apertura ed interazione col territorio
• Favorire la stesura di convenzioni, accordi di rete, ecc.

tra scuole, tra scuola ed enti locali per promuovere
forme di cooperazione, informazione e formazione
• Partecipare alle iniziative proposte nel territorio

9. Efficienza e trasparenza
• Attivare azioni volte a diffondere l’informazione e la
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comunicazione tra scuola e famiglia all’interno di tutto il
personale
• Favorire il costante monitoraggio dei processi e delle

procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al
superamento delle eventuali criticità
• Improntare la gestione e l’amministrazione sulla base di

criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza
• Gestire l’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative

previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Codice
dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti,
nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n. 129/18), al
massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse
primario della scuola
• Semplificare le procedure amministrative e proseguire

nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione
10. Qualità dei servizi
• Potenziare il sistema di valutazione dei servizi, anche

•

•

•
•
•

attraverso indagini sulla soddisfazione dei soggetti
coinvolti
Sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di
valutazione della nostra istituzione scolastica, nel
processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di
valutazione e delle scadenze temporali stabilite
dall’Invalsi
Individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola,
il benessere degli studenti, la soddisfazione delle
famiglie e degli operatori
Supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e
l’adesione ai progetti PON
Realizzare il monitoraggio periodico e sistematico delle
principali attività dell’Istituto
Predisporre progetti per accedere ai fondi del PON per
la
Programmazione
2014-2020,
mediante
la
predisposizione di un Piano di Miglioramento definito
collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri
bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Esso
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sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore
criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e
costituito dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE
che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le
proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.
11. Formazione del personale
• Definire proposte di formazione collegate al piano di

miglioramento, alle aree di priorità tra cui
l’approfondimento del tema della valutazione, la
formazione sulla gestione delle dinamiche relazionalicomunicative e dei conflitti, lo sviluppo della didattica
per competenze, in particolare per l’elaborazione del
curricolo relativo a competenze trasversali
• Organizzare e favorire attività di formazione e di
aggiornamento a sostegno del progetto educativodidattico e della gestione amministrativa e degli uffici
nella prospettiva della formazione permanente e
continua, non solo del personale docente, ma anche del
personale ATA, del DSGA e del DS
• Organizzare e favorire attività di formazione volte a
migliorare la qualità dell’insegnamento, negli aspetti
disciplinari specifici, ma anche negli aspetti più generali
dell‘accoglienza e dello stile relazionale
• Promuovere la valorizzazione del personale docente ed
ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi
formativi
finalizzati
al
miglioramento
della
professionalità teorico – metodologico e didattica e
amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di
insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema
12. Sicurezza
• Promuovere comportamenti corretti e improntati

al
migliore mantenimento dell’esistente da parte degli
studenti
• Promuovere la cultura della sicurezza, attraverso la
formazione,
l’informazione
e
attraverso
la
partecipazione a specifici progetti
• Promuovere la cultura della sicurezza anche a livello
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digitale, nel rispetto delle normative di tutela della
privacy.

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 ) 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
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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) 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
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8 ) 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
9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Descrizione Percorso

La Circolare n. 77 del 6 settembre 2010 così recita “… Per valorizzare
le eccellenze è indispensabile che le scuole sappiano coinvolgere i
propri studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro
occasioni per approfondire la preparazione individuale e il loro
confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali”.
Una delle finalità della scuola è, pertanto, quella di garantire la
possibilità a ciascun alunno di valorizzare le proprie potenzialità, il
proprio talento, di apprendere meglio con lo scopo prioritario di
migliorare e garantire il successo formativo di tutti gli alunni. Le
attività messe in atto (Kangourou, Giochi d'Autunno della Bocconi,
Giochi Matematici del Mediterraneo, Scrittori di classe, Libriamoci,
#ioleggoperchè, Certificazione linguistica Cambridge....) mirano a
migliorare i processi di apprendimento favorendo un
approfondimento
delle
pratiche
educativo-didattiche
e
un’attenzione rivolta alla persona e alle sue personali attitudini e
potenzialità.
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OBIETTIVI FORMATIVI
• valorizzare le attitudini personali e le potenzialità di

ciascuno, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità
di ciascuno, per favorire uno sviluppo e una crescita
positivi
• fornire agli alunni una concreta occasione di crescita

personale,

di

acquisizione

di

nuovi

apprendimenti,

spendibili nella pratica quotidiana
• potenziare le abilità trasversali di base
• favorire lo sviluppo delle competenze, anche attraverso
l’uso delle nuove tecnologie
• elaborare progetti di vita inerenti la crescita personale e sociale
degli alunni
• sostenere e incoraggiare gli alunni ad accettare con

consapevolezza la sfida posta dall'apprendere, a riscoprire
la motivazione verso lo studio e la cultura, a dare prova di
impegno e di tenacia
• innalzare i livelli d’istruzione e le competenze attese dal
percorso di studio
• stimolare gli studenti e prepararli perché si distinguano
nelle varie competizioni cittadine, regionali, nazionali
• incentivare un apprendimento attivo, coinvolgente e
altamente qualificato
• riconoscere il merito di alunni che si sono impegnati in
percorsi alternativi formativi con ottimi risultati.
L’attività della scuola si esplicherà tramite:
• Il miglioramento dei processi di apprendimento
• L'approfondimento delle pratiche educativo - didattiche
• L'attenzione rivolta alla persona, alle sue personali attitudini e

potenzialità per favorirne uno sviluppo e una crescita positivi
• L'arricchimento, nei contesti ambientali, di fattori facilitanti
• Il potenziamento delle strategie di insegnamento e di sviluppo di
competenze, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare attività ordinarie ed extra-ordinarie in cui gli
studenti possano cimentarsi e mettere a frutto i propri talenti
(potenziamento delle competenze digitali e linguistiche anche ai fini della
certificazione, partecipazione a gare e concorsi, promozione di attività per
l’educazione all’affettività ed emotività)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale per tutte
le discipline (prove di realtà, apprendimento cooperativo, uso delle
TIC,ecc.).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze

"Obiettivo:" Creazione di ambienti (laboratori, aule a tecnologia
aumentata, spazi per attività ludico-espressivo-motorie) funzionali alla
didattica per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze

"Obiettivo:" Potenziamento dei supporti tecnologici per la didattica (LIM,
Tablet, PC, ecc.)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Implementare i progetti orientati alla valorizzazione delle
diversità
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze

"Obiettivo:" Finalizzare i momenti di contemporaneità per strutturare la
suddivisione in gruppi di lavoro per attività di recupero e potenziamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Elaborare un’offerta formativa coerente con le priorità della
scuola nel suo complesso
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze

"Obiettivo:" Costruire una banca dati delle professionalità
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare attività per la valorizzazione delle eccellenze

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GARE E CONCORSI
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile

Docenti delle classi, funzioni strumentali, referenti
Risultati Attesi

Il Piano dell'offerta formativa prevede la partecipazione a gare e concorsi di tipo
disciplinare e interdisciplinare. In particolare, la scuola partecipa annualmente
ad alcune competizioni di matematica:
• I giochi matematici della Bocconi
• Kangourou della Matematica
• I giochi del Mediterraneo in collaborazione con il Dipartimento di

matematica dell’Università di Catania
Finalità principali:
• Favorire un atteggiamento positivo verso la matematica, attraverso un approccio
ludico in un clima di sana competizione.
• Incrementare del 2% il numero di alunni con valutazione 9-10 in tutte le
discipline.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
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Tempistica prevista per la

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

conclusione dell'attività

Coinvolti
Genitori
Enti certificatori:
Cambridge

Responsabile

Docenti di lingua Inglese
Risultati Attesi

Uno degli obiettivi della formazione scolastica è indubbiamente
quello di creare cittadini europei. In questo contesto l’educazione
linguistica,

l’apprendimento

delle

lingue

straniere,

il

loro

approfondimento e consolidamento assumono una fondamentale
importanza. Il progetto si propone di costruire uno spazio didattico
linguistico la cui finalità primaria consiste nel promuovere e
sviluppare negli alunni delle competenze linguistico-comunicative
che consentano loro di interagire in maniera proficua e produttiva con
cittadini di nazionalità diversa e di conseguire la certificazione
Cambridge che attestano le competenze acquisite in lingua inglese
secondo i parametri del Common European Framework of
Reference.
OBIETTIVI FORMATIVI:
• Aumentare la consapevolezza delle proprie conoscenze e abilità

comunicative in lingua inglese
• Aumentare la fiducia nelle proprie capacità comunicative
• Agire linguisticamente in una situazione nuova

I risultati attesi sono:
• il miglioramento delle competenze linguistiche
• il conseguimento della certificazione relativa al livello di

competenza linguistica europea

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE
Descrizione Percorso
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La finalità è quella di migliorare i risultati conseguiti dagli alunni nelle
prove standardizzate di italiano e matematica, di mettere in atto
percorsi di recupero delle abilità e delle conoscenze, promuovendo
il successo formativo degli alunni e il passaggio a fasce di livello
superiore e nel contempo diminuire la varianza tra le classi. Per
tale ragione si intende agire sul curricolo di italiano e matematica.
Per perseguire tale finalità, verranno messe in atto le seguenti
azioni:
• organizzazione di gruppi di livello e potenziamento
• somministrazione periodica di prove standardizzate
• attività e percorsi disciplinari per lo sviluppo della riflessione

metacognitiva
• sviluppo delle capacità logiche, con particolare riferimento ai

processi mentali di problem solving
• attività per lo sviluppo delle competenze linguistiche e della

comprensione testuale, con particolare riferimento agli
elementi di inferenza e ai collegamenti causali impliciti, a
vocaboli e citazioni che impongono all’alunno di lavorare
cognitivamente sul significato delle parole e del contesto
• monitoraggio costante di processi di apprendimento degli

alunni
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare l'utilizzo di criteri di valutazione omogenei e
condivisi e relative rubriche
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2.
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale per tutte
le discipline (prove di realtà, apprendimento cooperativo, uso delle
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TIC,ecc.).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2.
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

"Obiettivo:" Piano di formazione: formazione dei docenti sulla didattica
per competenze (disciplinare ed interdisciplinare), sulle tecnologie nella
didattica,ecc
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2.
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

"Obiettivo:" Creazione di ambienti (laboratori, aule a tecnologia
aumentata, spazi per attività ludico-espressivo-motorie) funzionali alla
didattica per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2.
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

"Obiettivo:" Potenziamento dei supporti tecnologici per la didattica (LIM,
Tablet, PC, ecc.)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2.
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Finalizzare i momenti di contemporaneità per strutturare la
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suddivisione in gruppi di lavoro per attività di recupero e potenziamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2.
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Definire e formalizzare incontri di continuità nell’attività
didattica e progettuale del Piano annuale delle attività
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2.
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

"Obiettivo:" Potenziare i progetti "ponte" tra i diversi ordini di scuola in
modo da consolidare attività strutturate di continuità e orientamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2.
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Articolazione del Collegio in gruppi formalizzati per la
condivisione della progettazione, delle prove strutturate e dei criteri di
valutazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2.
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Messa a regime del Registro elettronico anche per una
costante e corretta comunicazione/cooperazione con le famiglie
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
1. Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 2.
Ridurre la varianza nei risultati delle Prove Invalsi tra le classi

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI MAT-ITA: AZIONI PER LO SVILUPPO
DI ABILITÀ LINGUISTICHE E LOGICO-MATEMATICHE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Associazioni

Responsabile

Docenti delle classi, funzioni strumentali, staff
Risultati Attesi
1. Migliorare i risultati nelle prove di italiano e matematica delle classi che maggiormente si
discostano dal dato ESC .
2. Avvicinare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle istituzioni scolastiche con ESCS
simile.
3. Ridurre la differenza nella media di punteggio tra le classi .

EDUCAZIONE EMOTIVA ED AFFETTIVA DEGLI STUDENTI
Descrizione Percorso
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“Abbiamo due menti, una che pensa, l’altra che sente. Queste due
modalità

della

conoscenza,

così

fondamentalmente

diverse,

interagiscono per costruire la nostra vita mentale”.
Daniel Goleman
L’educazione emotiva-affettiva è un elemento fondamentale per la
crescita della persona, poiché riguarda l’individuo nella sua
totalità e mira ad aumentare la consapevolezza di sé e del
controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, a sviluppare
competenze relazionali e sociali che permettono ai bambini di
affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana,
rapportandosi in maniera fiduciosa a se stessi, agli altri e alla
comunità al fine di adottare comportamenti adeguati e
consapevoli. Non è solo con l’intelligenza e la razionalità che si ha
successo nell’apprendimento, perché un ruolo altrettanto
importante è svolto dalle emozioni. Le emozioni contribuiscono ai
successi nell’apprendimento, all’interiorizzazione di saperi e
significati. Se adeguatamente valorizzate dalla didattica, le
emozioni possono trasformarsi in risorsa, al pari del contenuto
dell’azione formativa, perché l’alunno non solo pensa ed elabora,
ma “sente” e partecipa. Se l’insegnante efficace le mette in luce,
inglobandole nella pianificazione di un intervento didattico, può
farle diventare una leva formidabile per la didattica,
contribuendo
a
uno
sviluppo
che
tenga
presenti
contemporaneamente e in maniera equilibrata gli aspetti
razionale, emozionale e cognitivo. Per mettere in atto
un’educazione emotiva, è fondamentale avere come obiettivo
primario l’esistenza del bambino nella sua totalità, e ciò
comprende lo sviluppo sociale della persona, dimensione che si
occupa dell’efficacia delle relazioni del bambino con gli altri e del lo
sviluppo emotivo.
OBIETTIVI FORMATIVI:
• favorire il benessere psicologico e socio- affettivo
• favorire lo sviluppo dell'autostima e della conoscenza di sé
• sviluppare la consapevolezza delle proprie emozioni
• favorire l'acquisizione di abilità di autoregolazione del

proprio comportamento
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• sviluppare l'acquisizione di un atteggiamento positivo verso

se stesso, gli altri e verso il futuro
• sviluppare la capacità di instaurare gratificanti rapporti

emotivi con coetanei e adulti
• favorire l’educazione ai valori, alla convivenza democratica e

alla legalità
• affinare la sensibilizzazione dei bambini su temi che

accrescono la loro coscienza civica rispetto a problemi
collettivi ed individuali
• favorire la prevenzione del disagio emotivo-relazionale

FINALITA':
1.Elaborazione di un curricolo verticale di competenze chiave e
di cittadinanza facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali e
alle otto competenze chiave e relativa rubrica di valutazione.
2. Declinare nel curricolo un percorso strutturale relativo
all'educazione all'affettività ed emotività degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare attività ordinarie ed extra-ordinarie in cui gli
studenti possano cimentarsi e mettere a frutto i propri talenti
(potenziamento delle competenze digitali e linguistiche anche ai fini della
certificazione, partecipazione a gare e concorsi, promozione di attività per
l’educazione all’affettività ed emotività
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività
ed emotività degli studenti

"Obiettivo:" Implementare l'utilizzo di criteri di valutazione omogenei e
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condivisi e relative rubriche
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività
ed emotività degli studenti

"Obiettivo:" Elaborare una progettazione didattica condivisa per la piena
attuazione del curricolo verticale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività
ed emotività degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promozione e sviluppo della didattica laboratoriale per tutte
le discipline (prove di realtà, apprendimento cooperativo, uso delle
TIC,ecc.).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività
ed emotività degli studenti

"Obiettivo:" Piano di formazione: formazione dei docenti sulla didattica
per competenze (disciplinare ed interdisciplinare), sulle tecnologie nella
didattica,ecc
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività
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ed emotività degli studenti

"Obiettivo:" Creazione di ambienti (laboratori, aule a tecnologia
aumentata, spazi per attività ludico-espressivo-motorie) funzionali alla
didattica per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività
ed emotività degli studenti

"Obiettivo:" Potenziamento dei supporti tecnologici per la didattica (LIM,
Tablet, PC, ecc.)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività
ed emotività degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Implementare i progetti orientati alla valorizzazione delle
diversità
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività
ed emotività degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Definire criteri di valutazione e descrittori chiari, condivisi,
oggettivi tra i docenti dei tre ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività
ed emotività degli studenti

"Obiettivo:" Potenziare i progetti "ponte" tra i diversi ordini di scuola in
modo da consolidare attività strutturate di continuità e orientamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività
ed emotività degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Elaborare un’offerta formativa coerente con le priorità della
scuola nel suo complesso
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività
ed emotività degli studenti

"Obiettivo:" Articolazione del Collegio in gruppi formalizzati per la
condivisione della progettazione, delle prove strutturate e dei criteri di
valutazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività
ed emotività degli studenti
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione dei docenti a percorsi di
formazione/ricerca-azione sulla didattica e sulla valutazione per
competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività
ed emotività degli studenti

"Obiettivo:" Inserimento nel Piano di formazione dei docenti di un
percorso sulla didattica per competenze, sulla comunicazione , sulle life
skills,....
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività
ed emotività degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Messa a regime del Registro elettronico anche per una
costante e corretta comunicazione/cooperazione con le famiglie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Definizione verticalizzata di competenze chiave e di cittadinanza
anche ai fini della valutazione. 2. Curare l'educazione all'affettività
ed emotività degli studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE EMOTIVA E
AFFETTIVA E LIFE SKILLS
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conclusione dell'attività
01/06/2022

I.C. GIOVANNI PAOLO II

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Genitori

Genitori

Associazioni

Responsabile

Docenti di classe, staff, funzioni strumentali, dirigente scolastico
Risultati Attesi
• miglioramento del clima relazionale all'interno del quale si

svolge l'azione insegnamento/apprendimento
• miglioramento della relazione affettiva docente/alunno
• maggiore consapevolezza delle proprie emozioni e capacità di
gestirle
• sviluppo dell'autostima e della conoscenza di sé
• sviluppo di un punto di vista critico e personale che permetta delle

scelte autonome e responsabili relative alle dinamiche relazionali
• acquisizione di abilità e competenze di autoregolazione del

proprio comportamento
• acquisizione di abilità e competenze per instaurare gratificanti

rapporti emotivi con coetanei e adulti
• miglioramento della motivazione verso la scuola e
l'apprendimento
• acquisizione di abilità sociali (life skills)
• sviluppo di un atteggiamento attivo, positivo e propositivo verso

sé stesso, gli altri e il proprio futuro
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/11/2022

Destinatari
Studenti
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Destinatari
Genitori

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti
Genitori
Istituti d'istruzione
secondaria di II grado

Responsabile

Funzione strumentale Area 1: gestione del PTOF, docenti
dei tre ordini di scuola.
Risultati Attesi
Il progetto si pone come raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra i tre
ordini di scuola che compongono l'Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II”,
proponendo attività e incontri, durante tutto il corso dell’anno scolastico, al fine di
costruire “un filo conduttore” utile ad alunni e genitori per orientarsi nel passaggio tra i
diversi segmenti scolastici.
In particolare, il progetto prevede azioni sinergiche finalizzate all’attuazione di un piano
di continuità didattico -educativa verticale e di orientamento attraverso:
• il coordinamento dei curricoli con il raccordo degli obiettivi disciplinari;
• il confronto sulle metodologie di insegnamento e le strategie di apprendimento
fra i vari ordini di scuola;
• la progettazione di attività didattiche che coinvolgano alunni e docenti delle classi
“ponte”;
• la somministrazione di prove d’ingresso volte ad accertare i livelli di
apprendimento iniziali e propedeutiche alla programmazione didattica;
• l’organizzazione di attività di orientamento sulle proposte didattiche delle scuole
secondarie di II grado.
OBIETTIVI PER AREE DISCIPLINARI
Area linguistico -espressiva
• Promuovere la lettura.
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• Arricchire il patrimonio lessicale.
• Sviluppare la capacità di comprensione, analisi e produzione di vari tipi di testo.
• Promuovere lo scambio comunicativo in lingua inglese.
Area logico-matematica e digitale
• Migliorare l'orientamento spazio – temporale.
•

Sviluppare la capacità d'esecuzione di operazioni logiche.

• Sviluppare le competenze digitali.
ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ IN CURRICOLO VERTICALE
• Laboratori didattici, organizzati dai docenti della scuola secondaria di primo
grado per le classi della scuola primaria e dagli insegnanti della primaria per la
scuola dell'infanzia, per favorire negli alunni la conoscenza delle finalità educative
e dell'organizzazione scolastica e promuovere un clima positivo di accoglienza.
• Lezioni “dimostrative”, organizzate e presentate nelle classi “ponte” dai docenti
dei rispettivi ordini di scuola, in modo da coinvolgere gli alunni in esperienze di
apprendimento e cooperazione con compagni e insegnanti della loro scuola
futura.
• Presentazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto alle famiglie con iniziative
varie: incontri scuola-famiglia, pubblicazione del documento sul sito della scuola,
attività di Open Day.
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
L'Istituto comprensivo "Giovanni Paolo II" mira a favorire il passaggio dei propri alunni
alla scuola secondaria di II grado, orientandoli, in chiave formativa e informativa, a una
scelta consapevole per il loro futuro percorso scolastico e professionale. Orientare
significa offrire l'opportunità di "imparare a scegliere" attraverso la conoscenza di sé,
l'analisi delle proprie capacità, la valutazione dei propri limiti. In quest'ottica, al
fondamentale processo formativo attuato durante tutto il primo ciclo scolastico, si
affianca, al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, l'attività di conoscenza e
riflessione relativa all'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado, attraverso:
• incontri con docenti e alunni delle scuole secondarie di II grado presso il nostro
Istituto
• diffusione del materiale informativo pervenuto alla scuola dai vari Istituti
d'istruzione secondaria di II grado
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• divulgazione di tutte le iniziative di orientamento didattico del territorio.

FORMAZIONE DELLE CLASSI
Organizzazione di incontri di raccordo tra docenti di:
• scuola dell'infanzia (ultimo anno) e primaria (classi prime);
• scuola primaria (classi quinte) e secondaria di primo grado (classi prime).

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il modello organizzativo della scuola mira allo sviluppo di alcuni aspetti
ritenuti fondamentali:
• La valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze degli

alunni
• La focalizzazione sul discente, lungo l’intero processo di
apprendimento
• L' attenzione alla qualità delle relazioni, privilegiando
relazioni collaborative tra docenti e alunni e tra alunni
stessi
• La promozione della consapevolezza del proprio modo di
apprendere (metacognizione)
• La promozione dell'esplorazione, della ricerca e della
risoluzione di problemi di contesto
• L'uso flessibile degli spazi e degli ambienti di
apprendimento per attività laboratoriali
• L'utilizzo di metodologie di lavoro, quali l'apprendimento
cooperativo
• La promozione di interventi adeguati per l'integrazione
delle diversità
• L' utilizzo, anche se non in modo esclusivo, degli strumenti
tecnologici
In particolare, si pone l’accento su metodologie e attività didattiche atte a
migliorare l’atteggiamento dell’alunno verso l’apprendimento cioè a
sviluppare approcci che possano incidere positivamente sull’autostima e
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sulla percezione della propria autoefficacia. Per tal motivo, si punta su
attività che:
• Favoriscano un atteggiamento di curiosità negli studenti
• Sviluppino consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi
•

•
•
•

domande di fronte alla realtà
Stimolino l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi
(essere protagonisti della propria formazione) e di essere
capaci di perseguirli (auto-efficacia)
Rendano espliciti finalità e motivazioni, in modo che
possano essere affrontate con maggior consapevolezza
Promuovano un uso critico e consapevole degli strumenti
usati (in particolare, quelli digitali)
Favoriscano la mobilitazione di competenze e conoscenze
diverse (interdisciplinarietà, trasversalità)

“L’apprendimento puramente meccanico avviene quando chi
apprende memorizza le nuove informazioni senza collegarle alle
conoscenze precedenti o quando il materiale da studiare non ha
alcuna relazione con tali conoscenze, invece l’ apprendimento
significativo si verifica quando chi apprende decide di mettere in
relazione delle nuove informazioni con le conoscenze che già
possiede. La qualità di questo apprendimento dipende anche dalla
ricchezza concettuale del nuovo materiale che deve essere
imparato”. ( J. Novak)
In tale quadro l’apprendimento si qualifica come:
attivo: si apprende quando si è coinvolti, quando viene richiesto
ad ogni membro del gruppo-classe di “agire”, cioè di eseguire
compiti o azioni con alti livelli di consapevolezza, responsabilità,
attenzione e impegno
costruttivo: l’apprendimento si costruisce a partire dalle
informazioni/conoscenze già in possesso, quando le nuove
informazioni vanno ad ancorarsi alle conoscenze già in possesso
collaborativo: l'apprendimento è il risultato di relazioni tra pari,
quando si chiede di “prendere parte” ad una “comunità di
apprendimento”
intenzionale: l'apprendimento prevede il coinvolgimento attivo
consapevole, quando si comprendono e si condividono gli
obiettivi da raggiungere
conversazionale: si apprende attraverso il dialogo, quando
viene valorizzata la dimensione dialogica del processo di
apprendimento, contestualizzato: i compiti dell’apprendimento
scolastico coincidono con compiti significativi nel mondo reale
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metacognitivo: agli studenti viene richiesto in modo sistematico
di organizzare e ristrutturare quanto apprendono, riflettendo
sui processi svolti e sulle decisioni assunte.
Per attuare questo modello, nella pratica didattica, la scuola
favorisce l'uso di metodologie didattiche innovative:
COOPERATIVE LEARNING

Gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi
reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco
percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed
organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di
apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima
relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento
in un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo
obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di
tutti. Tali obiettivi possono essere conseguiti, se all’interno dei
piccoli gruppi di apprendimento, gli alunni sviluppano
determinate abilità e competenze sociali, intese come un insieme
di “abilità interpersonali e di piccolo gruppo indispensabili per
sviluppare e mantenere un livello di cooperazione
qualitativamente alto”.
BRAINSTORMING

Il brainstorming (letteralmente "tempesta di cervelli") , si
caratterizza come un’attività collaborativa e inclusiva, in
quanto tutti gli allievi vengono chiamati a prendere parte,
abituandoli inizialmente ad eseguire semplici attività di
conoscenza ed ascolto reciproco, creando e costruendo in
questo modo relazioni (docente-studente/ studente-studente)
che favoriscono il coinvolgimento dell’intera classe.
CIRCLE TIME
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Come suggerisce il nome stesso, gli alunni si siedono in cerchio
con un coordinatore (l’insegnante) che ricopre nel cerchio un
ruolo di mediatore, proponendo l’argomento e dando una
direzione sia alla conversazione che ai contributi degli alunni.
L’obiettivo principale del Circle Time è infatti quello di facilitare
la comunicazione tra pari e approfondire la conoscenza
reciproca tra gli alunni, in modo da creare integrazione
all’interno della classe e di valorizzare le competenze dei singoli
e del gruppo, le risorse e le differenze individuali promuovendo
l’uguaglianza e le pari opportunità di genere.
PROBLEM SOLVING

Il “problem solving” è un processo cognitivo messo in atto per
analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni
problematiche. Grazie a questo metodo di apprendimento è
possibile sviluppare una serie di abilità fondamentali per la vita
futura del ragazzo:
analizzare e valutare la propria attività cognitiva: una persona
capace di individuare il tipo di ragionamento a cui è più portata,
le difficoltà incontrate durante il processo risolutivo e i benefici
ricavati, sarà anche in grado di scegliere per sé la strategia
migliore o di trovare gli errori compiuti nel percorso di ricerca.
elaborare un pensiero creativo: un approccio creativo
permette di analizzare il problema da diversi punti di vista, di
riformularlo in termini nuovi, ottenendo una visione globale
della situazione, lasciando la possibilità di cogliere al tempo
stesso le parti che la costituiscono e i nessi tra queste.
L’obiettivo finale è quello di dare vita ad “esseri pensanti”, dare ai ragazzi
quello spirito critico fondamentale per affrontare una realtà globale e in
continuo mutamento.
PEER TUTORING
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Il Peer tutoring può essere considerato una strategia educativa
volta ad attivare un passaggio “spontaneo” di conoscenze,
esperienze, emozioni da alcuni membri di un gruppo ad altri
membri di pari status; è una metodologia capace di fornire alla
scuola nuove potenzialità formative ed educative in grado di
promuovere lo sviluppo delle life skills (abilità di vita). Alla base
di tale metodologia c’è il coinvolgimento dei coetanei all’interno
dei
processi
di
apprendimento-insegnamento,
risorsa
imprescindibile per favorire un apprendimento significativo
anche in ambiti che vanno oltre le competenze strettamente
scolastiche, quali, appunto, le life skills. Il gruppo dei pari
diventa un requisito fondamentale per dar vita ad un contesto
naturale all’interno del quale far acquisire quelle specifiche
abilità personali e sociali che permettono ai giovani di far fronte
alle sfide, alle richieste e alle difficoltà che il vivere quotidiano
presenta. L’esperienza dell’apprendere con gli altri e osservando
gli altri si configura, dunque, per i ragazzi, come un percorso
significativo che permette di sfruttare in modo funzionale la
diversità di competenze e abilità a vantaggio di tutti.
ROLE PLAYING

ll role playing è un metodo formativo che si propone di
simulare, per quanto possibile, una situazione reale, allo scopo
di far conoscere agli alunni, attraverso l’esperienza pratica, le
relazioni che si stabiliscono in un’attività caratterizzata da un
importante processo di comunicazione. Il role-play mira,
pertanto, a rendere i partecipanti consapevoli dei propri
atteggiamenti, evidenzia i sentimenti e i vissuti sottesi alla

38

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. GIOVANNI PAOLO II

situazione creata e rinvia alla dimensione soggettiva, alle
modalità di proporsi nella relazione e nella comunicazione. Le
caratteristiche di questo metodo forniscono molteplici stimoli
all’apprendimento attraverso l’imitazione e l’azione, attraverso
l’osservazione del comportamento degli altri e i commenti
ricevuti sul proprio, attraverso l’analisi dell’intero processo.
DIDATTICA LABORATORIALE

La didattica laboratoriale è un metodo che ha come obiettivo
principale lo sviluppo delle competenze. L’allievo si avvicina alle
conoscenze in modo attivo e collaborativo e le utilizza per
risolvere problemi e svolgere compiti facendo esperienza diretta
della cultura. Non più quindi una classe seduta che ascolta
un’insegnante, ma un luogo dinamico in cui attraverso il
confronto, la ricerca e la capacità di problem solving il discente
arriva all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze
interiorizzando e sviluppando anche le capacità sociali e civiche
e quello spirito d’iniziativa e di metacognizione che sono
sottolineati sia nelle indicazioni nazionali sia nelle competenze
chiave di cittadinanza europee.
DIDATTICA METACOGNITIVA

La metacognizione offre concrete possibilità, affinché si
possano realizzare in tutti gli alunni, anche quelli con difficoltà
e/o limitate capacità intellettive, apprendimenti significativi,
accompagnati da un incremento di capacità a livello cognitivo.
L’utilizzo della metacognizione, intesa come capacità di essere
cosciente dei propri stati mentali ed anche emozionali, si fonda
ormai su innumerevoli studi da parte della psicologia e delle
neuroscienze. La didattica metacognitiva fa parte delle buone

39

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. GIOVANNI PAOLO II

pratiche didattiche. Attiva e controlla i processi e sviluppa
conoscenze e competenze.
FLIPPED CLASSROOM

La flipped classroom è una metodologia didattica da usare in modo fluido e
flessibile, a prescindere dalla disciplina o dal tipo di classe. L’idea base della è che
la lezione diventa compito a casa, mentre il tempo in classe è usato per attività
collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto, il docente non
assume il ruolo di attore protagonista, diventa piuttosto una sorta di facilitatore, il
regista dell’azione didattica. Nel tempo a casa viene fatto largo uso di video e altre
risorse digitali come contenuti da studiare, mentre in classe gli studenti
sperimentano, collaborano, svolgono attività laboratoriali.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

COMPETENZE CHIAVE, LIFE SKILLS E COMPETENZE DI
CITTADINANZA
In un processo didattico innovativo che promuove la
formazione integrale dell'individuo, la scuola mira ad attuare
un modello di efficace e proficua integrazione tra:
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Vi sono molti punti in comune tra esse poichè le dimensioni cognitive,
metacognitive, affettive e relazionali costituiscono delle reti di dimensioni
tra loro interdipendenti. Il contesto scolastico è particolarmente adatto
alla costruzione delle Life skills perché permette l’interazione tra pari e
tra alunni e adulti educanti sia in situazioni sociali e relazionali pure, sia
in situazioni di lavoro e di compito. Per aiutare gli alunni a impadronirsi
delle life skills, si possono opportunamente articolare percorsi mirati, per
esempio di educazione emotivo-affettiva, training di problem solving e di
decision making... Si può però perseguire intenzionalmente la
costruzione delle life skills anche indirettamente attraverso la didattica
ordinaria organizzata però per compiti e situazioni per cui gli alunni
possano effettivamente sperimentare l’esercizio delle abilità sopra
descritte e vederle agite dalle persone di riferimento (pari e/o adulti
educanti).
AMBITO DI SVILUPPO DELLA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

COMPETENZA
Area della costruzione del sé

- Competenze personali, sociali e

(modalità e organizzazione del sapere)

di apprendimento
- Competenze imprenditoriali
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Area della relazione con gli altri

- Competenze alfabetiche

(modalità di comprensione,

funzionali

rappresentazione, condivisione dei
fenomeni della vita)

- Competenze linguistiche
- Competenze civiche

Area del rapporto con la realtà naturale

- Competenze matematiche e

e sociale

competenze in scienze,
tecnologie e ingegneria
- Competenza digitale
- Competenze in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale

LE 10 LIFE SKILLS DELL'OMS

Con il termine “life skills” si intendono abilità psicosociali
dell’area personale, sociale, interpersonale, cognitiva e
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affettiva dell’individuo ossia abilità per assumere
comportamenti positivi che consentano di trattare
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana.
Sono dimensioni fondamentali per la crescita personale e il
benessere. È molto importante che le persone possano
costruirle fin dai primi anni di vita e l’azione diretta e indiretta
della scuola può senza dubbio fare molto. Le life skills
giocano un ruolo importante nella promozione della salute,
intesa nel senso più pieno di benessere biopsicosociale.
Il nucleo fondamentale delle Life Skills è costituito da 10
competenze che possono essere raggruppate secondo 3 aree:
EMOTIVE: Consapevolezza di sé – Gestione delle emozioni –
Gestione dello stress
COGNITIVE: Risolvere i problemi – Prendere decisioni – Senso
critico – Creatività
SOCIALI :Empatia – Comunicazione efficace – Relazioni
efficaci
CAPACITA' DI PRENDERE DECISIONI (DECISION MAKING):
Competenza che aiuta ad affrontare in modo costruttivo le
decisioni nelle diverse situazioni e contesti di vita. La capacità
di elaborare in modo attivo il processo decisionale può avere
implicazioni positive sulla salute attraverso una valutazione
delle diverse opzioni e delle conseguenze che esse implicano
CAPACITA' DI RISOLVERE PROBLEMI (PROBLEM SOLVING):
Competenza che permette di affrontare in modo costruttivo i
diversi problemi, i quali, se lasciati irrisolti, possono causare
stress mentale e tensioni fisiche.
CREATIVITA':
Competenza che aiuta ad affrontare in modo versatile tutte le
situazioni della vita quotidiana; contribuisce sia alla capacità
di prendere decisioni che alla capacità di risolvere problemi,
permettendo di esplorare le alternative possibili e le
conseguenze delle diverse opzioni.
SENSO CRITICO:
Abilità nell’analizzare informazioni ed esperienze in modo
oggettivo, valutandone vantaggi e svantaggi, al fine di arrivare
a una decisione più consapevole. Il senso critico può
contribuire alla promozione della salute permettendo di
riconoscere e valutare i diversi fattori che influenzano gli
atteggiamenti e il comportamento, quali ad esempio le
pressioni dei coetanei e l’influenza dei mass media.
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COMUNICAZIONE EFFICACE:
Consiste nel sapersi esprimere, sia verbalmente che non
verbalmente, in modo efficace e congruo alla propria cultura
e in ogni situazione particolare. Significa esprimere opinioni e
desideri, ma anche bisogni e sentimenti; essere in grado di
ascoltare in modo accurato, comprendendo l’altro. Significa
inoltre essere capaci, in caso di necessità, di chiedere aiuto.
CAPACITA' DI RELAZIONARSI CON GLI ALTRI:
Abilità di interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo
sapendo creare e mantenere relazioni significative,
fondamentali per il benessere psico-sociale, sia in ambito
amicale che familiare. Tale competenza permette anche la
possibilità di interrompere le relazioni, quando necessario, in
modo costruttivo.
AUTOCOSCIENZA:
Autoconsapevolezza o conoscenza di sé, del proprio
carattere, dei propri punti forti e deboli, dei propri desideri e
bisogni. Abilità di comprensione dello stress. Prerequisito
indispensabile per una comunicazione efficace, per relazioni
interpersonali positive e per la comprensione empatica degli
altri.
EMPATIA:
Capacità di comprendere gli altri, di “mettersi nei loro panni”,
anche in situazioni non familiari. Abilità di migliorare le
relazioni sociali, l’accettazione e la comprensione degli altri.
GESTIONE DELLE EMOZIONI:
Capacità di riconoscere le emozioni in sé stessi e negli altri.
Abilità di provare emozioni intense, come rabbia e dolore.
Consapevolezza di come le emozioni influenzano il
comportamento e capacità di gestione delle stesse.
GESTIONE DELLO STRESS:
Competenza nel riconoscere le cause di tensione e di stress
della vita quotidiana e nel controllarle, sia tramite
cambiamenti nell’ambiente o nello stile di vita. Capacità di
rilassarsi e gestire le tensioni

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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"La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi
curricolari… assume una preminente funzione formativa, di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo…"
Una delle finalità della scuola è quella di certificare il
progresso degli alunni nel corso del loro percorso formativo.
Come scrive il Regolamento dell’autonomia, all'art 4, comma
4, le scuole hanno infatti il compito di individuare “le modalità
e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della
normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei
risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli
obiettivi prefissati”. Valutare significa attribuire, dare valore al
processo di apprendimento e ai risultati conseguiti da ciascun
alunno pertanto la valutazione, che ha una funzione
pluridimensionale, non può essere in alcun modo scissa dai
processi di progettazione e dal rapporto tra insegnamento e
apprendimento.
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua
collocazione nel processo educativo:
• la

valutazione iniziale, diagnostica: permette di
calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni
formativi emersi
• la valutazione formativa, che si esplica lungo l'intero
percorso educativo: descrive, accompagna e promuove
l'apprendimento. Ha funzione regolativa, in quanto
consente di adattare gli interventi alle singole situazioni
didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo
• la valutazione sommativa finale definisce i livelli di
apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie
discipline.
La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili
della prassi didattica, presenti in tutti i momenti del percorso
curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello
conoscitivo o consuntivo, trovano la loro maggiore valenza.
Nella Scuola Primaria e nella Scuola secondaria di primo grado, la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite, è espressa in decimi ed
illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione
raggiunto dall’alunno.
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STRUMENTI PER RILEVARE LE COMPETENZE
Osservazioni sistematiche
Compiti ed esercitazioni tradizionali
Prove strutturate e semistrutturate
Compiti autentici
Rubriche di valutazione
Forme di autovalutazione
COMPETENZE DA CERTIFICARE
•
•
•
•
•
•

• La maturazione delle competenze costituisce la finalità

essenziale di tutto il curricolo
• Le competenze da certificare sono quelle contenute nel
profilo dello studente (correlate alle competenze chiave
europee)
• Le competenze devono essere promosse, rilevate e
valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari e
trasversali riportati nelle “Indicazioni 2012”
• Le competenze sono un costrutto complesso che si
compone di conoscenze,
abilità, atteggiamenti,
emozioni, potenzialità e attitudini personali
• Le competenze devono essere oggetto di osservazione,
documentazione e valutazione
• Solo al termine di tale processo si può giungere alla
certificazione delle competenze.
CRITERI PER UNA VALUTAZIONE FORMATIVA
• Descrivere

e apprezzare gli apprendimenti, i
comportamenti civici e sociali, le competenze
• Evitare di trasformare la valutazione sommativa in una
operazione aritmetica
• Utilizzare una pluralità di punti di osservazione
• Apprezzare la progressione dei singoli allievi verso
standard definiti
• In caso di difficoltà, predisporre interventi differenziati e
compensativi
• Sostenere e incoraggiare la fiducia, il miglioramento,
l’autostima
Nel primo ciclo, un criterio di riferimento per la valutazione in
itinere deve essere la “progressione degli apprendimenti
verso traguardi attesi e definiti” in cui coniugare l’attenzione
ai percorsi personali degli allievi con l’obiettivo di verificare il
raggiungimento di standard di apprendimento fondamentali,
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nel corso degli otto anni di scolarità di base.
PROGRESSIONE DI LIVELLI
• Iniziale: se guidato svolge compiti semplici in situazioni

note
• Base:
svolge
compiti
semplici…in
situazioni
nuove…applica conoscenze apprese
• Intermedio: svolge compiti e risolve problemi… sa
utilizzare conoscenze e abilità apprese…
• Avanzato: svolge compiti e risolve problemi complessi…
usa con padronanza…. Sostiene le proprie opinioni…
decide consapevolmente.
VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI
La rilevazione degli apprendimenti degli alunni è predisposta dal Servizio
Nazionale di Valutazione e riguarda gli alunni della seconda e quinta
classe della scuola primaria e della terza classe della scuola secondaria di
primo grado. I risultati dei test cui vengono sottoposti gli alunni, oltre a
contribuire a livello statistico al monitoraggio nazionale, permettono ai
docenti dell’Istituto di acquisire informazioni sul livello d’apprendimento
raggiunto dalle proprie classi rispetto a parametri di tipo standardizzato.
Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado la partecipazione
alle prove INVALSI è requisito di ammissione all’ esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione.

CONTENUTI E CURRICOLI

Nelle nuove Indicazioni Nazionali del 2012, si parla di
“ambiente di apprendimento”, di “gestione della classe”, di
“cura educativa”, di coinvolgimento degli allievi nella relazione
educativa. L’ambiente di apprendimento oggi non coincide
più, come nella concezione tradizionale, con lo spazio fisico
dell’aula in cui c’è un soggetto che trasmette conoscenze ed
altri che le immagazzinano. Il vero apprendimento è quello
che l’alunno si auto-costruisce. Pertanto, non ci si può più
fermare solo allo spazio fisico, ma bisogna prendere in
considerazione tutti gli altri fattori che intervengono in un
processo di apprendimento: l’insegnante, i compagni, gli
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strumenti, le relazioni interpersonali e affettive, uno spazio
accogliente, caldo, curato, uno stile educativo improntato
all’ascolto, alla cooperazione, alla fiducia. Le scelte culturali,
educative e didattiche che sono alla base del nostro progetto
formativo, vogliono quindi guidare gli alunni alla costruzione
del proprio sapere, tenendo conto non solo della sfera
cognitiva, ma anche di quella emotiva e relazionale, in modo
da valorizzare le diverse intelligenze e stili di apprendimento.
La didattica per competenze implica l’organizzazione di nuovi
ambienti di apprendimento sia fisici che virtuali, intesi anche
come
spazio
mentale,
culturale,
organizzativo
ed
emotivo/affettivo che diano la possibilità, in un sistema
strutturato, di far interagire ed integrare una molteplicità di
elementi implicati nel processo stesso dell’apprendimento. È
necessario che le aule si trasformino in ambienti di
apprendimento finalizzati ad assicurare a tutti gli alunni la
piena formazione della loro personalità, attraverso
l’acquisizione di conoscenze, capacità e atteggiamenti:

L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi,
a partire dalla stessa aula scolastica. L’ambiente, quindi, come
“spazio d’azione” creato per stimolare e sostenere la
costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti.
In esso si verificano interazioni e scambi tra allievi, oggetti del
sapere e insegnanti, sulla base di scopi e interessi comuni e
gli allievi hanno modo di fare esperienze significative sul
piano cognitivo, affettivo/emotivo, interpersonale/sociale.
Nelle Indicazioni per il curricolo, per la Scuola dell'Infanzia, le
indicazioni per i nuovi spazi di apprendimento indicano alcuni
punti:
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• spazio accogliente, caldo e curato
• tempo disteso
• documentazione come processo che rende visibili le

modalità e i percorsi di formazione e permette nel
contempo di valutare i progressi dell'apprendimento
individuale e di gruppo
• stile educativo improntato all'osservazione, all'ascolto e
alla progettualità
• partecipazione, che sviluppa corresponsabilità e
cooperazione.

Nella scuola del Primo ciclo, l'ambiente è visto come "un
contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a
garantire il successo formativo per tutti gli alunni". In tale
contesto è sottolineata la dimensione comunitaria
dell'apprendimento e viene ribadita l'importanza di
caratterizzare la vita di classe con relazioni significative.
Inoltre, si pone l'accento sui processi di osservazione, di
ricerca e scoperta e si sottolinea che l'esperienza diretta e
l'esplorazione sono indispensabili per produrre atteggiamenti
di curiosità e flessibilità e per costruire forme di pensiero
sempre più evolute. In tal senso, si privilegia una didattica di
tipo laboratoriale improntata all'operatività e ad una migliore
interattività tra docente e allievi, con un uso di materiali che
stimolino il "fare", una gestione dei tempi più distesa, una
creazione di situazioni variegate e motivanti per gli allievi, in
cui i vari tipi di linguaggi possano integrarsi. Tale scelta
didattica è finalizzata a promuovere l'apprendimento degli
alunni come processo attivo, che implichi una loro attività di
elaborazione e di costruzione delle conoscenze.
UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO EFFICACE
Per un ambiente di apprendimento efficace, si tiene conto di
alcuni elementi fondamentali:
DIMENSIONE AFFETTIVA, EMOTIVA E RELAZIONALE
DELL'APPRENDIMENTO
Una buona relazione tra insegnanti e alunni è fondamentale
per favorire l'apprendimento. L'atteggiamento intenzionale
del docente all'accoglienza, all'ascolto e al sostegno emotivo
mira a costruire quotidianamente percorsi educativi per
instaurare un clima positivo all’ interno della classe o della
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sezione in cui ogni alunno si senta sostenuto, riconosciuto e
valorizzato.
STRUTTURAZIONE DI SPAZI E TEMPI
La vita scolastica ha bisogno di precise ritualità non in senso
formale e fine a se stesse, ma come strutturazione di un
ambiente che dia ai bambini e alle bambine sicurezza,
stabilità e senso di appartenenza. Tutte le attività hanno
bisogno di una precisa strutturazione di spazi e tempi per
stimolare nei bambini l’apprendimento e la vita di relazione.
COLLABORAZIONE E INTERAZIONE FRA PARI
Stimolare il lavoro cooperativo e di gruppo è importante
poiché non si ha conoscenza senza relazione. È la pluralità
delle relazioni che costruisce la conoscenza. L’ interazione
diretta con i pari, in gruppi cooperativi e/o di tutoring è
fondamentale per costruire abilità e competenze non solo
disciplinari ma anche sociali, infatti, le conoscenze scoperte e
costruite insieme sono quelle che durano di più perché sono
frutto di un lavoro più stimolanti. Queste modalità di lavoro
sono efficaci per tutti i bambini, ma soprattutto per gli alunni
che presentano difficoltà di apprendimento.
ATTENZIONE ALLE ESPERIENZE E ALLE CONOSCENZE
PREGRESSE DEGLI ALUNNI
Gli alunni sono impegnati a scuola a confrontare
quotidianamente le proprie convinzioni di partenza con i
nuovi dati dell’esperienza scolastica ed extrascolastica; i
modelli di partenza vengono cioè continuamente affinati per
giungere a modelli sempre più evoluti. Questo significa che i
bambini non sono mai tabula rasa, ma possiedono
conoscenze, esperienze, teorie ingenue, competenze... che le
insegnanti devono valorizzare e utilizzare per far sì che
l’apprendimento sia davvero significativo.
PROBLEMATIZZAZIONE, SPERIMENTAZIONE E RICERCA
Un apprendimento è significativo e duraturo se parte dall’
esperienza e da problemi reali sentiti come tali dagli alunni. Si
tratta di porre i bambini di fronte a situazioni problematiche,
offrendo loro strumenti adeguati di analisi che tengano conto
sia dello sviluppo psicologico sia degli organizzatori cognitivi
propri di ciascuna disciplina. Una scelta metodologica di
questo tipo, sollecita nei bambini interesse, motivazione e
curiosità, rende più durature le informazioni e i concetti
appresi, gratifica e migliora la comprensione.
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DIDATTICA LABORATORIALE
La didattica laboratoriale è una modalità di lavoro attivo,
cooperativo, individualizzato e di gruppo in cui gli alunni
possano” imparare facendo”. La didattica laboratoriale è un
contesto di operatività fisica e mentale in riferimento, non
solo a un luogo, ma a una situazione didattica in cui la
concretezza
delle
attività
proposte,
implica
un
apprendimento attivo e motivante.
DIDATTICA METACOGNITIVA
Stimolare i bambini ad acquisire la consapevolezza dei
processi di apprendimento messi in atto e negli insegnanti ad
assumere atteggiamenti di ricerca e riflessione sul proprio
operato è necessario, fin dai primi anni di scuola, per
sviluppare nei bambini la capacità di riflettere e di usare una
serie di dimensioni meta cognitive riguardo al loro modo di
pensare e agire in un ottica continua di ” imparare ad
apprendere".
MULTIMEDIALITA' COME AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
I nuovi scenari della conoscenza prefigurano un assetto dei
saperi diverso da quello del passato. E’ in questo scenario che
vivono i nostri alunni e di questo dobbiamo tener conto.
Utilizzare gli strumenti e i linguaggi multimediali a scuola
significa assumerli non come veicoli, ma come ambienti di
apprendimento del sapere, saper fare, saper essere e sentire.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Didattica

Rete Avanguardie educative

immersiva

Avanguardie educative APPRENDIMENTO
DIFFERENZIATO

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO
DISCIPLINARI
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Minecraft

Altri progetti

E-twinning

Rete Senza
Zaino

