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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le linee di intervento dell’azione didattica e della attività della scuola:

Curricolo globale•
Dimensione europea•
Innovazione tecnologica e didattica •
Inclusione•
Educazione Alla Cittadinanza Attiva•

Valutazione Guardare alla centralità dell’alunno, sia in termini di attenzione al suo 
sviluppo sia in termini di azioni educativo-didattiche finalizzate alla sua formazione. 
Vivere la scuola come Laboratorio di Ricerca-Azione finalizzando il suo intervento 
allo sviluppo dell’identità degli allievi: Orientandolo verso una consapevolezza 
sociale, basata sulla regola e sull’assunzione di responsabilità. Attraverso la 
pedagogia delle differenze, la pedagogia dell’errore, nonché metodologie e strategie 
alternative funzionali a determinare interesse, confronto e motivazione e negli 
alunni e negli adulti (operatori scolastici e genitori). Promuovere il successo 
formativo di ogni alunno. La nostra scuola comunità deve essere il luogo 
dell'inclusione, dell'integrazione, della crescita e dello sviluppo collettivo e 
individuale. Nessuno deve essere lasciato indietro, non devono esistere barriere di 
alcun tipo che impediscano ad ogni singolo allievo il pieno godimento 
dell'apprendimento. Creando un clima relazionale positivo come dimensione 
quotidiana da costruire e perseguire giornalmente attraverso la volontà di tutti gli 
operatori scolastici. È pertanto necessario: 4 - rafforzare i processi di costruzione del 
Curricolo d’Istituto verticale e caratterizzante l’identità dell’Istituto per far emergere 
l'identità culturale, educativa e progettuale della scuola, anche in una dimensione 
internazionale e troverà nella gestione dell'organico dell'autonomia lo strumento 
privilegiato di attuazione delle scelte compiute per il successo formativo di tutti e di 
ciascuno. Uno dei principi fondanti del curricolo di scuola deve essere 
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l'armonizzazione tra la consapevolezza dell'identità culturale di appartenenza e 
l'apertura all'internazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti alla 
cittadinanza e all'occupabilità in dimensione locale e globale; - strutturare i processi 
di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 
Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il 
MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo 
per gli studenti migliori, bensì i livelli che, obbligatoriamente, devono essere 
conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. Da ciò 
derivano i seguenti obiettivi: - migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, 
verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo 
per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto); - superare la 
dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 
modo da contribuire , mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze 
logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad 
imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze 
sociali e civiche); - realizzare per la concreta personalizzazione dei Curricoli, sia in 
termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle 
potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; - monitorare ed 
intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 
precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); - ridurre la percentuale di 
dispersione e di abbandono che se pur presentandosi in bassa percentuale nel 
nostro ordine di scuola, intesa come abbandono del percorso di studi, può e deve 
essere prevenuta attraverso una Scuola Accogliente, motivante e gratificante per 
tutti gli allievi e attraverso la progettazione di attività di rinforzo e recupero degli 
apprendimenti; - implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 
revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; - 
ottimizzare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 
personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed 
esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; - 
promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi 
ruoli all’interno dell’istituzione; - diffondere l’uso delle tecnologie digitali tra il 
personale e migliorarne la competenza; - sostenere formazione ed auto-
aggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica; - 
implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; - 
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accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 
accordi, progetti, fundraising e crowdfunding; - operare per incrementare il clima 
relazionale e il benessere organizzativo.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
II^ area d'intervento prioritaria con valutazione 5 Dispersione scolastica
Traguardi
Nel corso del triennio si vuole azzerare la dispersione scolastica (= 0%).

Priorità
Successo formativo
Traguardi
Il risultato atteso a lungo termine e' un ulteriore miglioramento della percentuale di 
studenti che conseguono il successo formativo (non ammessi 1,5%)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
III^ area - non prioritaria, con valutazione positiva (7)Restituzione delle Prove INValSi
Traguardi
Attivita' didattiche mirate in ambienti specifici per il mantenimento/miglioramento 
dei risultati conseguiti dagli studenti nelle Prove INValSi.

Priorità
Composizione delle classi
Traguardi
Composizione omogenea delle classi parallele con distribuzione della stessa 
percentuale dei livelli di competenza restituiti dagli enti di valutazione

Competenze Chiave Europee

Priorità
IV^ area - non prioritaria, con valutazione positiva (7) Didattica per competenze 
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chiave
Traguardi
Produzione condivisa di nuovi materiali per lo svolgimento applicativo della didattica 
per competenze; loro raccolta d'archivio e diffusione interna.

Priorità
Competenze trasversali di cittadinanza
Traguardi
Diminuzione provvedimenti disciplinari e conflittualita' all'interno della classe. 
Miglioramento dell'autonomia, della responsabilita' e del rispetto.

Priorità
Formazione docenti
Traguardi
Corso di approfondimento sulla didattica per competenze con loro revisione alla 
luce delle Raccomandazioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2018.

Risultati A Distanza

Priorità
I^ area d'intervento, area valutata con qualche criticita' (3)Successo 
dell'Orientamento
Traguardi
Attivita' ponte triennali per scelta consapevole del percorso scolastico; percentuale 
d'adesione al Consiglio Orientativo in linea con i riferimenti.

Priorità
Fornire agli studenti una formazione adeguata alle attese della scuola dell'Ordine 
successivo.
Traguardi
Ottenere una percentuale di successo formativo nel percorso a distanza allineato 
alle percentuali di riferimento regionali.

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

L'Istituto Comprensivo "D. Cosola" abbraccia tre ordini di scuola, dall'infanzia, alla 
primaria fino alla secondaria di primo grado. Per questo motivo assume 
fondamentale importanza l'orientamento, inteso come in un insieme di attività che 
mirano a formare e a potenziare la capacità degli alunni di conoscere se stessi, l
ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali, sociali ed economici, i percorsi 
formativi, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e 
partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e 
responsabile.

Potenziamento delle competenze linguistiche nella madrelingua•
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Valorizzazione e potenziamento delle competenze in lingua inglese•
Sviluppo delle competenze digitali•
Sviluppo della creatività•
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, anche 
nella scuola primaria  Potenziamento dell educazione motoria, anche nella 
scuola primaria

•

Sviluppo di comportamenti responsabili basati sul rispetto e sull'educazione 
alla legalità

•

Educazione alla Salute, alla tutela dell'Ambiente, alla sostenibilità ecologica •
Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
mediante la valorizzazione dell educazione interculturale e alla pace

•

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione, di bullismo Potenziamento Laboratoriale

•

Potenziamento Linguistico•
Potenziamento Scientifico •
Potenziamento Artistico Musicale •
Potenziamento Motorio •

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
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
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in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Dal punto di vista organizzativo, la scuola rimodula le proprie risorse, offrendo 
corsi in contemporanea in orario curricolare per lo svolgimento della didattica 
personalizzata e attività in orario extracurricolare. Utilizzo delle risorse del 
potenziamento per rimodulare l'organizzazione didattica sulla base delle esigenze 
dell'utenza.

Dal punto di vista didattico nella gestione della classe si privilegiano modelli 
didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni 
in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni 
educativi comuni ad ogni alunno (di essere accettato e valorizzato, di autostima, di 
dimostrare la propria competenza, di appartenere al gruppo e di socializzare). Si 
utilizzano strategie quali l'apprendimento collaborativo, la gamification, il  
problemposing e problemsolving, la ricerca attiva, la discussione guidata, il  
roleplaying, la riflessione metacognitiva su processi e strategie, le attività di tutoring
. Elaborare iniziative per l'attuazione delle azioni connesse al Piano Nazionale per 
la Scuola Digitale; creare ambienti d'apprendimento stimolanti, al passo con 
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l'innovazione tecnologica del nostro tempo e con la conseguente esigenza 
formativa di potenziamento delle competenze informatiche.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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