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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Dall’analisi del contesto di riferimento emergono alcune priorità, che 
sono state accuratamente vagliate nel Rapporto di Autovalutazione in 
termini di opportunità e vincoli.
In particolare riguardo all’area dedicata al ‘territorio e capitale sociale’ 
si rileva la necessità di creare una rete di collegamento tra tutte le 
risorse presenti. Compito della scuola risulta inoltre essere quello di 
costruire per ciascun alunno un’identità propria favorendo 
l’appartenenza al territorio del proprio Comune. Per fare ciò dovrà 
essere necessaria una seria promozione della cultura, che si potrà 
ottenere approfondendo il già fruttuoso rapporto con le associazioni 
locali
Per quanto attiene invece alla popolazione scolastica, data la folta e 
sempre in aumento presenza di alunni con cittadinanza non italiana, è 
evidente la necessità di favorire l’integrazione e la collaborazione tra 
le culture, veicolando ideali sovranazionali e multiculturali. 

Infine, riguardo alle risorse economiche e materiali e a quelle 
professionali, va segnalata la necessità di implementare la dotazione 
informatica e la rete di collegamento internet, nonché il 
miglioramento delle competenze digitali degli insegnanti con una 
specifica formazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Migliorare i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite in Lingua 
italiana.
Traguardi
Aumentare il numero di alunni con votazione superiore a 7/10 che sia coerente con i 
risultati Invalsi

Priorità
Migliorare i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite in 
Matematica
Traguardi
Aumentare il numero di alunni con votazione superiore a 7/10 che sia coerente con i 
risultati Invalsi

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti dei risultati nelle prove di Lingua italiana
Traguardi
Diminuire la percentuali di alunni che si posiziono nei livelli 1 e 2 di almeno un 5%

Priorità
Migliorare gli esiti dei risultati nelle prove di matematica
Traguardi
Diminuire la percentuali di alunni che si posiziono nei livelli 1 e 2 di almeno un 5%

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

ASPETTI GENERALI

Partendo dalle priorità desunte dal Rapporto di Autovalutazione illustrate 
nella sezione precedente il nostro Istituto individua come prioritari alcuni 
obiettivi formativi, per il raggiungimento dei quali sono attivati i percorsi 
curriculari (sez. 3.3) in ogni plesso dell’Istituto. Inoltre tutti i progetti e le 
iniziative di ampliamento curricolare (sez. 3.4) sono programmati proprio 
per favorire il conseguimento di tali traguardi. 
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Gli obiettivi prioritari sono i seguenti:

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in 
italiano e lingue straniere

•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica (intercultura)•
sviluppo di comportamenti responsabili in relazione alla legalità e 
all’ecosostenibilità

•

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti e stili di 
vita san

•

sviluppo delle competenze digitali•

potenziamento dell’inclusione scolastica•
valorizzazione della scuola come comunità aperta e attiva•

alfabetizzazione dell’italiano per gli studenti di diversa cittadinanza•

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 ) 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 
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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, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

10 ) 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

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

12 ) 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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 DIDATTICA PER IL MIGLIORAMENTO  
Descrizione Percorso

È  volto a ideare, programmare, realizzare una didattica per competenze in 
tutti e tre gli ordini di scuola, progettando insieme, predisponendo prove 
comuni e compiti autentici nelle classi parallele prevedendo anche l’uso delle 
TIC  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di un curricolo verticale per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di apprendimento in termini di competenze 
acquisite in Lingua italiana.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i risultati di apprendimento in termini di competenze 
acquisite in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti dei risultati nelle prove di Lingua italiana

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti dei risultati nelle prove di matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Rendere gli ambienti di apprendimento più dinamici ed 
operativi al fine di consentire l'acquisizione delle competenze attraverso 
modalità e metodologie didattiche adeguate agli stili di apprendimento 
degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

6



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CARDUCCI/SAN VITTORE OLONA

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di apprendimento in termini di competenze 
acquisite in Lingua italiana.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i risultati di apprendimento in termini di competenze 
acquisite in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti dei risultati nelle prove di Lingua italiana

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti dei risultati nelle prove di matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Per la scuola primaria programmare per classi parallele 
almeno 2 volte mese. Per la scuola secondaria di 1° grado incrementare 
le riunioni per materie per gli ambiti disciplinari oggetto di valutazione 
esterna (Prove nazionali)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di apprendimento in termini di competenze 
acquisite in Lingua italiana.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i risultati di apprendimento in termini di competenze 
acquisite in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti dei risultati nelle prove di Lingua italiana

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare gli esiti dei risultati nelle prove di matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMARE INSIEME
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Risultati Attesi

Stesura e realizzazione delle programmazioni comuni per  

competenze in tutti e tre gli ordini di scuola

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Dirigente Scolastico ha elaborato, come da normativa, l’Atto di Indirizzo a 
cui tutta l’offerta formativa dell’Istituto si conforma. 
Secondo tale Atto il PTOF deve essere orientato all’innalzamento dei livelli di 
istruzione e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli 
stili di apprendimento di ciascuno. L’azione dell’istituzione scolastica, 
espressione dell’autonomia della comunità professionale e territoriale, 
dovrà valorizzare il contributo di tutte le componenti della comunità 
scolastica e orientare all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il 
metodo di lavoro sarà improntato alla collaborazione e alla partecipazione, 
nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli organi 
collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie.

 

Gli Indirizzi e le scelte dell’Istituto si conformano ai criteri di trasparenza, 
flessibilità, semplificazione, valorizzazione delle competenze, continuità con 
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le esperienze precedenti, attenzione alle sollecitazioni e alle istanze 
emergenti nell’istituto e provenienti dal contesto territoriale e delle famiglie.

 

Qui si riporta, quale base non vincolante di riflessione e di lavoro, una 
traccia articolata in 5 ambiti:

 

sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti quale 
criterio strategico-organizzativo generale e identitario dell’istituto; a sua volta 
tale ambito è articolato in quattro istanze rispetto alle quali innovare 
l’impresa formativa:

 

definizione dei “tempi” dell’insegnamento in ragione dei tempi degli 
apprendimenti;
impiego innovativo degli “spazi”, delle strutture e delle dotazioni tecnologiche 
dell’istituto;
sviluppo del flusso dei contenuti dei saperi e delle esperienze didattiche in 
ragione dell’età e delle caratteristiche degli alunni;
promozione delle competenze e dei valori sociali, civili e etici; piena 
consapevolezza da parte di tutto il personale della scuola di essere anche 
“attori emotivi”;
sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-
territorio, quale criterio strategico-organizzativo generale e identitario 
dell’istituto;
promozione del benessere degli alunni;
benessere organizzativo, rivolto al personale dell’istituto e a tutti i soggetti che 
interagiscono con esso;
comunicazione interna ed esterna e trasparenza quale criterio strategico-
organizzativo generale e identitario dell’istituto.
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Il Dirigente Scolastico nell’Atto di Indirizzo ha inoltre fissato i punti 
fondamentali del PTOF dell’istituto, ai quali il Collegio dei docenti si deve 
conformare in termini di:
-pianificazione dell’offerta formativa
-raggiungimento degli obiettivi fissati dal RAV
-finalizzazione delle scelte educative curricolari ed e extracurricolari
-iniziative per il potenziamento delle competenze disciplinari e delle otto 
competenze chiave europee

 

Inoltre lo stesso atto di indirizzo individua e stabilisce le modalità in cui 
vanno orientate le aree di organizzazione, didattica, formazione, 
monitoraggio e valutazione, nonché gli indirizzi per la gestione e 
l’amministrazione e quelli relativi all’organizzazione testuale del presente 
PTOF.

 

Tra i principali elementi di innovazione per i quali si lavorerà assiduamente 
nel triennio rientrano poi sicuramente quelli legati alle TIC (Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione). Il nostro Istituto a questo 
proposito sta implementando la dotazione tecnologica per la didattica e sta 
lavorando per la formazione in tal senso del personale docente. Molti sono 
già del resto gli insegnanti che utliizzano in classe gli strumenti digitali, 
facendo largo uso di strumenti audiovisivi, della Lavagna Interattiva 
Multimediale durante le lezioni, preparando e svolgendo unità didattiche 
con il metodo della Flipped Classroom e/o comunicando con gli alunni 
tramite le piattaforme WeSchool, Edmodo, Classroom ecc. (vedi anche sez. 
3.5 relativa al Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Saranno promosse forme organizzative flessibili: potranno essere previste 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CARDUCCI/SAN VITTORE OLONA

forme di integrazione fra le discipline e la loro possibile aggregazione in 
aree della scuola primaria. In particolare, l’adozione di modalità che 
prevedano di poter lavorare su classi aperte e gruppi di livello 
potrebbero rappresentare un efficace strumento per l’attuazione di una 
didattica individualizzata e personalizzata; ciò al fine di rendere più 
efficaci gli interventi educativo-didattici nei confronti di alunni con 
bisogni educativi speciali, in particolare per gli stranieri. Sul versante 
metodologico-organizzativo, nell’ambito della flessibilità, la didattica 
dovrà ricercare. processi di insegnamento-apprendimento efficaci 
nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, 
ma sull’apprendimento cooperativo, sul lavoro di ricerca nel piccolo 
gruppo e sulla didattica laboratoriale.

Si potenzierà l’apprendimento delle lingue straniere e si valorizzeranno le 
eccellenze con percorsi di L2 e conseguente certificazione. In particolare 
potranno essere intrapresi percorsi di apprendimento anche attraverso 
la metodologia CLIL per gli alunni delle classi quarte e quinte della 
primaria e quelle della secondaria di 1° grado.

Si coglieranno le opportunità offerte dal territorio e calibrarle sui bisogni 
emersi all’interno dell’istituto.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il Collegio ha definito gli ambiti per la formazione professionale coerenti con i 
bisogni emersi e che rispondono ad esigenze di miglioramento dei risultati 
dell’Istituzione scolastica in termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle 
competenze di cittadinanza.

Potranno essere previste attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di 
lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità 
professionale.

In particolare, l’attività di Formazione per il personale docente sarà 
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orientata alle esigenze tematiche emerse dall’indagine sui bisogni 
formativi:

Didattica per competenze e innovazione metodologica•

Approfondimento disciplinare - didattica dell’italiano•

Approfondimento disciplinare - didattica della matematica•

Approfondimento della didattica della lingua straniera•

Formazione per classi senza zaino•

Inclusione e disabilità•

Valutazione e miglioramento•

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale•

Supporto alla redazione PEI secondo il modello ICF•

Per quanto riguarda la Formazione del personale amministrativo ed 
ausiliario, si ritiene di consolidare le competenze professionali 
relativamente all’utilizzo delle tecnologie digitali.

Sarà prevista anche la formazione sulla sicurezza, per tutto il personale, così 
come da normativa vigente.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning
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