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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Cittadinanza attiva
Traguardi
Conoscenze, competenze e responsabilità del cittadino attivo

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali nella prova di matematica
Traguardi
Raggiungimento di un punteggio medio nella prova di matematica migliore rispetto 
all'anno scolastico precedente.

Competenze Chiave Europee

Priorità
1 Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un utilizzo efficace 
delle TIC
Traguardi
1 Integrare efficacemente le TIC nel lavoro d'aula quotidiano mediante pratiche 
didattiche attive

Risultati A Distanza

Priorità
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Aumentare la percentuale di successo negli studi secondari di secondo grado.
Traguardi
Aumentare del 3% il numero di alunni promossi al primo anno nella scuola 
secondaria di secondo grado che hanno seguito il consiglio orientativo.

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

ASPETTI GENERALI

L’attività dell’I.C.S. “Enrico Fermi” si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa 
che la scuola elabora al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di 
miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie 
al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali 
allegate al DPR 89/2010 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015.

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, la scuola garantisce l’esercizio 
del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di 
sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di 
pari opportunità.

All’ interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della 
vita, l’offerta formativa dell’istituto comprensivo, inserendosi in una 
significativa fase della crescita  degli studenti, come quella 
preadolescenziale/adolescenziale, ricca di trasformazioni  e carica  di 
problematicità, apporta il proprio contributo al sereno  sviluppo e al 
miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la 
padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, 
ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che 
consentano agli studenti di  stare al passo con il progresso culturale, 
tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli strumenti 
necessari  gli studi della scuola secondaria di 2° grado in tutti i settori e le  
richieste del mondo sociale e del lavoro 
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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 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

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

4 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ALUNNI DIGITALI  
Descrizione Percorso

A seconda delle diverse realtà scolastiche, vengono organizzati formazioni specifiche 
per i docenti dei diversi ordini di scuola e progetti rivolti agli alunni per lo sviluppo 
delle diverse competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare le dotazioni tecnologiche e digitali dell'istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Cittadinanza attiva

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1 Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un 
utilizzo efficace delle TIC

 
"Obiettivo:" Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica 
(attività di classi aperte, utilizzo di pratiche didattiche attive-laboratoriali)
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Cittadinanza attiva

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: USO DELLA LIM
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

DOCENTI DI CLASSE

Risultati Attesi

 - Promuovere  attività di tipo collaborativo attraverso attività laboratoriali per la 

creazione di prodotti digitali 

- Migliorare i risultati degli alunni con bisogni educativi speciali.

- Innalzare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze chiave di tutti gli 

studenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CODING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti
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Responsabile

DOCENTE DI MATEMATICA E TECNOLOGIA

Risultati Attesi

Sviluppare  il pensiero computazionale

 CITTADINI RESPONSABILI  
Descrizione Percorso

Il fine ultimo è quello di sviluppare la centralità e la partecipazione dell’alunno al 
contesto sociale del proprio ambiente per acquisire un senso di identità e di 
appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e 
solidale come “cittadino del mondo”. In riferimento agli articoli 3 e 12 della 
Convenzione dei diritti dell’infanzia, che sottolineano l’importanza della 
partecipazione attiva del minore, ogni grado di scuola ha declinato la cittadinanza 
attiva con percorsi comuni e percorsi specifici, che hanno alla base la conoscenza dei 
diritti e il loro effettivo esercizio. Le tematiche rintracciabili nel percorso  afferiscono 
a:  Legalità, Benessere psico-fisico (Salute e Alimentazione) e Ambiente da realizzare 
in collegamento ed integrazione con il territorio di appartenenza, sia in ambito 
scolastico che extrascolastico, attraverso il coinvolgimento plurimo di diverse 
istituzioni ed associazioni.

Si adotta la pluralità metodologica tradizionale e laboratoriale e con l’ausilio 
dell’innovazione didattica (LIM) utilizza la valorizzazione delle esperienze personali e 
le strategie motivazionali della crescita per sviluppare negli alunni la cittadinanza 
attiva e si avvale del contribuito gratuito delle Associazioni del territorio nel 
raggiungimento de i traguardi formativi.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per 
un fine comune

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Cittadinanza attiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Conoscere il territorio, le sue risorse e le sue componenti 
ambientali e monumentali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Cittadinanza attiva

 
"Obiettivo:" Conoscere le diverse culture per arrivare ad una 
condivisione, negoziazione e integrazione tra culture

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Cittadinanza attiva

 
"Obiettivo:" Conoscere i diritti e i doveri del cittadino

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Cittadinanza attiva

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile
Docenti di classe
Risultati Attesi

Partecipazione attiva alle celebrazioni civili proposte durante l'anno scolastico dalle 
Amministrazioni Comunali e dalle Associazioni presenti sul territorio

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO GREEN SCHOOL
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

- Referenti del progetto

- Docenti di classe

Risultati Attesi

Ridurre il proprio impatto sull’ambiente e a educare i propri alunni ad un atteggiamento attivo di 
tutela dell’ecosistema. 
Il nostro istituto si concentra su alcuni pilastri portanti:
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Risparmio energetico•
Riduzione dei rifiuti•
Mobilità sostenibile•
Educazione alla sostenibilità•
Riduzione degli sprechi alimentari•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALIMENTAZIONE E SALUTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Referente salute

Docenti di classe

Risultati Attesi

Migliorare le scelte alimentari degli alunni attraverso la proposta di merende sane e l' 
intervento di un nutrizionista

 GENIO MATEMATICO  
Descrizione Percorso

Costruire percorsi comuni effettuando incontri tra tutti i docenti sulla realizzazione 
del curricolo.

Realizzare Prove di Competenza in particolare negli anni ponte in riferimento ai 
traguardi di competenza definiti nelle Indicazioni Nazionali
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Migliorare l’allineamento di tutte le classi nelle prove standardizzate nazionali ai 
valori medi dell’Istituto 

Potenziare strumentazione informatica per creare ambienti di apprendimento 
stimolanti ed efficaci  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare l'uso di metodologie didattiche e prove di verifica 
standardizzate nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali nella 
prova di matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali nella 
prova di matematica

 
"Obiettivo:" Ottimizzare l'uso degli strumenti informatici a supporto delle 
prove standardizzate nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali nella 
prova di matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI PROVE INVALSI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Docenti Docenti

FUNZIONE STRUMENTALE

Responsabile

FUNZIONE STRUMENTALE AREA VALUTAZIONE

DOCENTI DI CLASSE

Risultati Attesi

- ANALIZZARE SISTEMATICAMENTE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE PER 
REGOLARE LE AZIONI SUCCESSIVE

- INCENTIVARE FORME DI FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BUONE PRATICHE DIDATTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

DOCENTI DI CLASSE

Risultati Attesi

- MIGLIORARE LE PRATICHE DIDATTICHE ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE DI MATERIALI 
E DI BUONE PRATICHE

- ELABORARE STRUMENTI STANDARDIZZATI E CONDIVISI PER LA PROGETTAZIONE E LA 
VALUTAZIONE
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

- -revisione totale del curricolo per competenze dei diversi ordini di scuola sulla 
base delle nuove competenze in chiave europea;

- stesura di protocolli di inclusione e differenziazione per alunni con bisogni 
educativi speciali;

- allestimento di ambienti di apprendimento innovativi: aule PON, aule con LIm, 
aule con smart TV e tablet;

- acquisizione del nuovo sistema di valutazione in riferimento al quadro normativo 
D.L. 13/4/2017;

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

allestimento di ambienti di apprendimento innovativi: aule PON, aule con LIm, 
aule con smart TV e tablet 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

- Aggiornamento del sistema di valutazione in riferimento al nuovo D.M. sulla 
valutazione sulla base del D.L. 13.4.2017 e D.M. 3.10.2017 (aggiornamento 
registri, schede di valutazione, certificazioni, documenti di valutazione)

 

CONTENUTI E CURRICOLI

-revisione totale del curricolo per competenze dei diversi ordini di scuola sulla 
base delle nuove competenze in chiave europea;

- revisione del curricolo per discipline
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- stesura delle U.d.a. 
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