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COMPETENZE: PROGETTARLE, RAFFORZARLE E MIGLIORARLE  

I Dipartimenti lavorano alla costituzione di un Curricolo condiviso che ha presente  dei Piani di Studio 

proposti dal riordino della scuola secondaria. L’obiettivo è di armonizzare e di finalizzare la 

progettazione didattica al conseguimento di competenze, attraverso  obiettivi comuni e specifici di 

apprendimento e delle modalità per  realizzarli  

La progettazione didattica, educativa e organizzativa sarà rivolta a sostenere un processo di curricolo 

del biennio obbligatorio, fortemente orientato, per tutti gli indirizzi, allo sviluppo delle otto 

competenze chiave di cittadinanza e a stabilire, per il II biennio e V anno di indirizzo, le competenze 

da sviluppare (relative ai diversi Profili in uscita) delineando, per ognuna di esse, conoscenze ed 

abilità che ne costituiscono la premessa indispensabile. 

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

Sviluppare i curricoli delle competenze disciplinari adattandoli all’utenza scolastica.  

Effettuare prove standardizzate nel I biennio e nelle classi quinte, di matematica inglese e italiano (in 

entrata, intermedie e finali).  

Progettare la programmazione disciplinare in verticale. 

 PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

» Priorità[Risultati scolastici]: Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio. Riduzione della 

variabilita' tra classi.  

» Priorità[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Miglioramento dei risultati delle prove 

INVALSI. 

 » Priorità[Risultati scolastici]: Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio. Riduzione della 

variabilita' tra classi.  

» Priorità[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Miglioramento dei risultati delle prove 

INVALSI. 

» Priorità[Risultati scolastici]: Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio. Riduzione della 

variabilita' tra classi.  



» Priorità[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: 

 

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI. 

OBIETTIVO [CONTINUITA' E ORIENTAMENTO] 

Incontri tra insegnanti della secondaria per la definizione delle competenze in entrata.  

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

» Priorità[Risultati scolastici]: Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio. Riduzione della 

variabilita' tra classi. 

 » Priorità[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Miglioramento dei risultati delle prove 

INVALSI. 

 » Priorità[Risultati scolastici]: Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio. Riduzione della 

variabilita' tra classi. 

 » Priorità[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Miglioramento dei risultati delle prove 

INVALSI. 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE CURRICOLO DI 

ISTITUTO E CURRICOLI VERTICALI DISCIPLINARI 

 Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

- Docenti - Docenti 

- Studenti 

Responsabile 

Tutti i docenti  e i Dipartimenti disciplinari.  

Risultati Attesi 

Il Curricolo di Istituto intende definire l’identità del nostro Istituto nel suo complesso, precisando le 

finalità e gli obiettivi dell’azione formativa e didattica, esplicitandone l’organizzazione. 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE E DIFFERENZAZIONE  

 Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

- Studenti 

- Docenti 

- ATA 



- Studenti 

- Consulenti esterni 

  Responsabile 

Il Dirigente Scolastico, gli esperti, i tutor ed il referente della valutazione.  

Risultati Attesi 

Costruire un quadro chiaro ed esaustivo contenente tutti gli alunni con bisogni educativi speciali e 

quelli che rientrano nelle eccellenze ed elaborare un percorso educativo individualizzato, per 

realizzare il “diritto all’apprendimento” per tutti gli alunni in situazione di difficoltà e con eccellenze 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PON 

 Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

- Studenti 

- Docenti 

- ATA 

- Studenti 

- Consulenti esterni 

Responsabile 

Il Dirigente Scolastico, gli esperti, i tutor ed il referente della valutazione.  

Risultati Attesi 

Lo scopo del progetto è quella di innalzare, rafforzare e migliorare le competenze di base di 

comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di 

base in campo scientifico degli studenti del primo biennio del nostro Istituto. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE STANDARDIZZATE  

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

- Studenti 

- Docenti 

- Studenti 

Responsabile 

Tutti i docenti delle discipline coinvolte: Italiano, Matematica e Inglese.  



Risultati Attesi  

Il nostro istituto ha come scopo la diminuzione dell'insuccesso scolastico. 

Ogni anno vengono effettuate prove comuni iniziali, intermedie e finali in tutte le discipline, al fine 

di potenziare le competenze di base richieste per tutte le classi del biennio,migliorare gli esiti 

formativi ed educativi, migliorare i risultati delle prove invalsi. Dai risultati ottenuti è possibile 

individuare i punti di forza e di debolezza del nostro sistema scolastico e intraprendere un processo 

di autovalutazione.  

  

LA SCUOLA  DIGITALE 

Descrizione Percorso 

.Il nostro Istituto ha partecipato al PON destinato alla realizzazione di Laboratori per lo sviluppo di 

competenze di base e di Laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Il progetto è stato approvato 

ed è in attesa di finanziamento. 

 OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

 OBIETTIVO [AMBIENTE DI APPRENDIMENTO] 

Ammodernamento delle attrezzature tecnologiche della scuola.  

Creazione di ambienti virtuali di apprendimento tra docenti e discenti. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

» Priorità[Risultati scolastici]: Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio.  

Riduzione della variabilita' tra classi. 

» Priorità[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]:  

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI. 

 » Priorità[Competenze chiave europee]: Convivenza civile (rispetto delle persone, ambiente e delle 

strutture) Rispetto delle regole (regolamento di istituto, con particolare riferimento all'orario 

scolastico e alle giustificazioni) 

 » Priorità[Risultati scolastici]: Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio. Riduzione della 

variabilita' tra classi. 

» Priorità[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Miglioramento dei risultati delle prove 

INVALSI. 

 OBIETTIVO [INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE] 

Attivazione nel mondo del lavoro o stage.  

Intensificare i  rapporti con le famiglie. 

 PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

» Priorità[Risultati scolastici]: Riduzione della diversità  tra classi. 



 » Priorità[Competenze chiave europee]: Convivenza civile (rispetto delle persone, ambiente e delle 

strutture)  

Rispetto delle regole (regolamento di istituto, con particolare riferimento all'orario scolastico e alle 

giustificazioni) 

 » Priorità[Risultati scolastici]: Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio. 

 » Priorità[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Miglioramento dei risultati delle prove 

INVALSI.  

» Priorità[Competenze chiave europee]: Convivenza civile (rispetto delle persone, ambiente e delle 

strutture)  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

- Studenti 

- Docenti 

- ATA 

- Studenti 

- Genitori 

- Consulenti esterni 

- Associazioni 

Responsabile 

Il Dirigente Scolastico, referente di Istituto e tutor interni.  

Risultati Attesi 

L’istituto ha necessità di avviare attività di alternanza scuola-lavoro ed effettua convenzioni in 

collaborazione con enti locali e aziende. 

Attiva corsi di formazione sulla sicurezza per lo studente. 

 ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA E FAMIGLIE 

 Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

- Docenti - Docenti 

- ATA - ATA 

- Studenti 



- Studenti 

- Genitori - Genitori 

- Consulenti esterni 

- Associazioni 

Responsabile 

Dirigente Scolastico, personale scolastico e alunni.  

Risultati Attesi 

Le famiglie sono coinvolte costantemente nell'offerta formativa che la scuola propone; infatti hanno 

contatto,attraverso il sito web dell'Istituto, il registro elettronico . 

 

 

 

.FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Descrizione Percorso 

Il percorso intende migliorare e potenziare la formazione del personale dell'Istituto al fine di 

raggiungere competenze che consentano il raggiungimento del successo formativo di ogni alunno. 

 OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO 

 OBIETTIVO [ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA] 

Potenziamento di attivita' formative sulla legalita', sulla relazionalita' tra pari e non e sulla costruzione 

di un senso critico. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

» Priorità[Risultati scolastici]: Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio. Riduzione della 

variabilita' tra classi. 

 » Priorità[Competenze chiave europee]: Convivenza civile (rispetto delle persone, ambiente e delle 

strutture) Rispetto delle regole (regolamento di istituto, con particolare riferimento all'orario 

scolastico e alle giustificazioni) 

 OBIETTIVO [SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE] 

Potenziamento della formazione del personale. 

 PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

» Priorità[Risultati scolastici]: Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio. Riduzione della 

variabilita' tra classi. 

 » Priorità[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Miglioramento dei risultati delle prove 

INVALSI. 



 » Priorità[Competenze chiave europee]: Convivenza civile (rispetto delle persone, ambiente e delle 

strutture) Rispetto delle regole (regolamento di istituto, con particolare riferimento all'orario 

scolastico e alle giustificazioni) 

 ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PERSONALE 

 Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

Docenti - Docenti 

- ATA - ATA 

- Consulenti esterni 

Responsabile 

Dirigente Scolastico, Animatore digitale  e team di innovazione digitale;  

Risultati Attesi 

La formazione e l’aggiornamento del personale, docente ed ATA, diritti fondamentali per il 

potenziamento e lo sviluppo della loro professionalità, rappresentano un’imprescindibile necessita al 

fine di garantire l’efficace realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

Secondo quanto espresso nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, nella Legge 107/2015 e nel 

Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019, che prevede che la formazione sia 

strutturale, permanente e obbligatoria, nel presente documento vengono definite le azioni di 

formazione del personale docente ed ATA, in coerenza con le priorita e i traguardi del RAV e con gli 

obiettivi di miglioramento e che si raccordi con le esigenze formative della rete di ambito, ma allo 

stesso tempo, adatto ai bisogni formativi del personale. 

  ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARE ALLA LEGALITÀ 

 Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

- Genitori 

- Consulenti esterni 

Responsabile 

Docenti dell'organico dell'autonomia.  

Risultati Attesi 

Il nostro Istituto porta avanti diverse attività formative finalizzate al rispetto delle regole e della 

convivenza civile al fine di educare alla cittadinanza, rafforzare il controllo, sviluppare la capacità di 

assumere impegni, di autoregolarsi e di amministrarsi ad un costante impegno sociale.  



 

 

 

Inclusione 

Descrizione del percorso  

In questi anni, il nostro Istituto ha assistito ad un aumento significativo di alunni con bisogni educativi 

speciali. Sono presenti alunni diversamente abili con particolari difficoltà cognitive, motorie e 

relazionali; sono inoltre presenti alunni con BES in quasi tutte le classi. Una realtà che ha indotto la 

Scuola ad una riflessione profonda seguita poi dalla necessità di definire pratiche condivise per 

garantire una maggiore inclusione a tutti gli alunni. Una Scuola inclusiva deve saper assicurare ad 

ogni alunno il successo formativo, inteso come piena formazione della persona umana nel rispetto 

delle identità personali, sociali, culturali dei singoli alunni. La sfida dell'inclusione chiama tutti i 

protagonisti della vita scolastica (docenti, alunni, personale ausiliario, genitori, personale dei servizi 

socio-sanitari) ad attivarsi in maniera sinergica in vista di una reale inclusione di tutti.La scuola 

garantisce ad ogni individuo spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie 

potenzialità, in termini di apprendimenti, ma anche di autonomia (personale e sociale) comunicazione 

e relazione. La scuola si impegna affinché l'incontro con compagni con disabilità divenga un 

importante momento di crescita personale ed umana per tutti gli alunni, chiamati a percorrere insieme 

un itinerario di accettazione e valorizzazione della diversità.Migliorare le azioni nel campo della 

prevenzione del disagio e della personalizzazione degli interventi per una didattica più inclusiva per 

tutti. 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

» Priorità[Risultati scolastici]: Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio. Riduzione della 

variabilita' tra classi. 

 » Priorità[Competenze chiave europee]: Convivenza civile (rispetto delle persone, ambiente e delle 

strutture) Rispetto delle regole (regolamento di istituto, con particolare riferimento all'orario 

scolastico e alle giustificazioni) 

 OBIETTIVO [SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE] 

Potenziamento dell’alunno con disabilità o con Bisogni educativi specifici 

 PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO 

» Priorità[Risultati scolastici]: Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio.. 

 » Priorità[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]: Miglioramento dei risultati delle prove 

INVALSI. 

 » Priorità[Competenze chiave europee]: Convivenza civile (rispetto delle persone, ambiente e delle 

strutture) Rispetto delle regole (regolamento di istituto, con particolare riferimento all'orario 

scolastico e alle giustificazioni) 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PEI 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 



Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

ALUNNI Docenti -  

- ATA - ATA 

- Consulenti esterni 

Responsabile 

DIRIGENTE SCOLASTICO, Consiglio di Classe,Dipartimento di sotegno ,responsabili dell'ASL 

Risultati Attesi 

Per garantire agli alunni con disabilità un percorso adeguato e rispettoso delle loro potenzialità, il 

team docente/consiglio di classe predispone un Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Profilo 

Dinamico Funzionale. I docenti redigono i documenti tenendo conto anche delle indicazioni dei 

genitori e dei diversi operatori (referenti del caso, terapisti...) che intervengono sull'alunno. Il PEI 

viene approvato all'inizio dell'anno e valutato al termine dell'anno scolastico dal Gruppo di Lavoro 

per l’Handicap Operativo del singolo alunno. Il PDF viene steso nell'anno in cui viene redatta la 

certificazione e aggiornato nelle classi di passaggio (alla fine della scuola dell'infanzia/della 

primaria/della secondaria), o in qualsiasi momento, qualora vi siano delle modifiche significative nel 

percorso scolastico e personale dell'alunno. (DPR 24/02/94).  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PDP 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività 

Destinatari 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti 

ALUNNI Docenti -  

- ATA - ATA 

- Consulenti esterni 

Responsabile 

DIRIGENTE SCOLASTICO, Consiglio di Classe,Dipartimento di sotegno ,responsabili dell'ASL 

Risultati attesi 

La scuola si attiva per sostenere gli alunni  con svantaggio socio-economico,culturale  e linguistico 

che, necessitano di un percorso didattico ed educativo personalizzato.La scuola si attiva per 

identificare e sostenere gli alunni che, anche in assenza di una specifica certificazione, necessitano di 

PDP .Per gli alunni con Disturbo Evolutivo Specifico i docenti invitano i genitori a rivolgersi agli 

specialisti per gli approfondimenti. La famiglia consegna il documento di certificazione diagnostica 

in segreteria e la scuola individua le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate 

affinché gli alunni con disturbi evolutivo specifici possano raggiungere il successo formativo.Il 

consiglio di classe procede alla stesura del  Personalizzati (PDP). I docenti predispongono incontri 

con la famiglia con cadenza variabile a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, 

affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l'azione 



educativa della famiglia stessa. Al termine dell'anno scolastico i docenti procedono alla Verifica del 

PDP. 

 

 

 

 

 


