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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Si rimanda al RAV per quanto riguarda l'analisi del contesto in cui opera l'Istituto, 
l'inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, 
gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Rafforzare le competenze di base degli alunni che non hanno forme di tutela e 
sostegno specifiche, senza trascurare gli alunni che si trovano in una fascia alta dei 
risultati di apprendimento.
Traguardi
Ridurre la disparità nei risultati all'interno delle classi e tra le classi.

Priorità
Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione che sia capace di apprezzare 
lo sviluppo formativo e non solo verificare le conoscenze
Traguardi
Sensibilizzare il corpo docente ad una valutazione formata sull’osservazione e la 
comprensione del processo di apprendimento, anche attraverso corsi di 
aggiornamento.

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

L'Istituto si pone come obiettivo formativo prioritario di lungo periodo, anche per 
migliorare gli esiti che siano frutto di conoscenze e competenze interconnesse, la 
costruzione di una comunità scolastica attenta al clima di classe, allo star bene a 
scuola e alla valorizzazione di tutti gli studenti, in particolare a quelli maggiormente in 
difficoltà, promuovendo un approccio cooperativo e non competitivo.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) 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

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

4 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COOPERAZIONE E CLIMA POSITIVO  
Descrizione Percorso
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Il RAV ha evidenziato che benchè l’IC nel suo insieme, nelle singole scuole e classi, 
raggiunga buoni livelli nei risultati, presenta una variabilità interna che va 
monitorata e abbassata.

Ci si riferisce in particolare a quella fascia di alunni che in ogni classe/sezione non ha 
le tutele del sostegno e che si situa nella fascia BES di tipo diverso: DSA, borderline 
cognitivi, livello sociale precario, recente immigrazione o scarsa inclusione 
linguistica.

Il percorso intende migliorare i risultati degli alunni facenti parte di questa fascia, 
senza per altro trascurare gli altri alunni.

Le attività previste sono strutturate in funzione dei tre ordini scolastici dell'Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere lo sviluppo di un ambiente scolastico positivo 
che stimoli e favorisca l'apprendimento e la cooperazione tra alunni e tra 
docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base degli alunni che non hanno 
forme di tutela e sostegno specifiche, senza trascurare gli alunni 
che si trovano in una fascia alta dei risultati di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare una metodologia didattica volta al "Saper 
fare"(laboratori espressivi e di manualità) e al "Saper 
condividere"(Scambio tra i docenti, classi aperte, collaborazione con le 
famiglie e il territorio)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzare le competenze di base degli alunni che non hanno 
forme di tutela e sostegno specifiche, senza trascurare gli alunni 
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che si trovano in una fascia alta dei risultati di apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Referenti delle aree BES, DSA e Sostegno

Tutti i docenti dell’Istituto

Risultati Attesi

 

Finalità Attività Risultati attesi  

Miglioramento 
della capacità 
di  ascoltare 
se stessi e gli 
altri 
attraverso 
indicatori di 
clima

Favorire l’espressione 
individuale e di gruppo 

Valorizzare la creatività di 
ciascuno

Attività dei cori

5



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

I.C. MADDALENA-BERTANI

Saper 
modulare la 
voce

Migliorare la capacità di 
comunicare e di relazionarsi 
positivamente

"Rodari e la "Grammatica della 
fantasia" "

"Un libro perché.."

"Corrispondenza con altre scuole"

Progetto "FAMI-Interazioni"

Miglioramento 
dei risultati 
scolastici in 
ambito 
linguistico ed 
espressivo

Educazione alla tolleranza e alla 
cittadinanza attiva

Didattica della Shoah

Progetti dei plessi di Educazione 
ambientale e collegati

ai Friday for Future

Migliorare i 
risultati in 
ambito 
antropologico.

Diminuzione 
degli episodi 
di esclusione e 
intolleranza .

Incrementare 
la raccolta 
differenziata e 
diminuire gli 
sprechi 
nell'ambiente 
scolastico.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Università di Genova

Responsabile

Funzione strumentale per l'Intercultura e l'Inclusione (BES), referente DSA.

Altri soggetti coinvolti: docente corso italiano L2; docenti recupero nelle varie discipline; 
studenti tirocinanti dell'Università di Genova per intermediazione linguistica e 
culturale; mediatore di prima accoglienza.

Risultati Attesi
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Finalità Azioni Traguardi 

consolidare l'apprendimento 
della lingua attraverso 
percorsi mirati (Bes-L2)

corso di recupero delle abilita' 
linguistiche per alunni con 
fragilità

corso di L2 per alunni stranieri

corso di recupero in matematica 
e lingua straniera

affiancamento di tutor tirocinanti 
dell'Università di Genova

coinvolgimento di mediatori 
culturali per la prima accoglienza

 

predisporre 
materiali ed 
interventi di 
recupero 
costanti volti 
a sostenere 
gli alunni 
nello studio 
di 
matematica 
e di lingua 
straniera;

svolgere un 
continuo 
monitoraggio 
delle 
situazioni a 
rischio 
attraverso 
attività di 
sportello di 
counseling e 
restituzione 
ai consigli di 
classe.

 

supportare gli alunni nel 
difficile processo di 
inserimento dopo la scuola 
media promuovendo 
un'identità positiva

avviare colloqui con alunni 
fortemente a rischio dispersione

 

promuovere in alcune classi a 
rischio lo Sportello di ascolto.

 

promuovere la prevenzione e la 
formazione di alunni, docenti e 
genitori a fenomeni di bullismo e 
cyber-bullismo
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contrastare la 
vittimizzazione 
e fornire agli 
alunni e alle 
famiglie 
conoscenze e 
strumenti

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutti docenti

Figure strumentali e referenti commissioni sostegno, BES, DSA.
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Risultati Attesi

 

Finalità Attività Risultati attesi

Promuovere relazioni positive 
attraverso l'aiuto reciproco e il 
dialogo, la condivisione delle  
regole, di spazi e di materiali

Accoglienza

Sentirsi 
parte del 
gruppo 
classe in 
particolare i 
nuovi iscritti 
in un clima 
sereno e 
rassicurante, 
attraverso i 
seguenti 
aspetti 
osservabili:

fiducia nelle 
figure di 
riferimento 

distacco 
graduale dai 
genitori 

 

Acquistare 
fiducia nelle 
proprie 
capacità 
compiendo in 
autonomia 
azioni 

 

Laboratori del fare

(laboratori con cubetto, 
realizzazione pista ciclabile, 
acquaticità, sabbiera)
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quotidiane

   

Sostenere l'incontro di realtà 
diverse (scuola- famiglia- 
territorio)  ponendo l'attenzione 
sui bambini che hanno bisogni 
emotivi, relazionali , cognitivi, 
linguistici e sociali più evidenti

Progetto sulla buona strada

screening per l'individuazione 
precoce di problematiche e 
potenzialità dei bambini

Attività condivise tra esperti, 
famiglie, bambini

 

 

Eseguire 
monitoraggi 
sistematici 
delle 
situazioni di 
svantaggio 
individuate

Dotare le 
famiglie di 
supporto e 
strumenti 
d'intervento

 

promozione della letteratura 
infantile

(prestito libri, incontri con le 
famiglie, libro staffetta tra le due 
infanzie)

Aumentare le 
richieste di 
attività di 
lettura e/o 
interazione 
con il libro 

 

Migliorare la 
condivisione 
con le famiglie 
del percorso 
educativo 
aumentando 
la loro 
partecipazione
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 LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

Il RAV ha evidenziato tra le sue priorità la necessità di portare a unità le pratiche 
valutative dell’Istituto Comprensivo e potenziare quelle riferite ai principi della 
valutazione formativa.

La definizione dei profili di competenza per le varie aree disciplinari è da sviluppare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare strumenti e metodologie per l’autovalutazione 
degli studenti e per sviluppare la consapevolezza dei propri punti di forza 
e di debolezza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione che sia 
capace di apprezzare lo sviluppo formativo e non solo verificare le 
conoscenze

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE NELLA 
SCUOLA PRIMARIA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

I dipartimenti e le interclassi tecniche

Risultati Attesi

- Ripartire dai materiali elaborati nei dipartimenti e nella formazione di giugno 2019 per 
giungere alla elaborazione di linee guida per la valutazione da deliberare in collegio e 
comuni a tutte le scuole dell'IC.

- definire criteri comuni per la attribuzione del voto e per la corrispondenza 
voto/indicatori

- rivedere e rendere operative le prove d’ingresso e le prove in uscita negli snodi 
formativi (terza classe e quinta classe).

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE SCUOLA 
SECONDARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dipartimenti; commissione criteri di valutazione; commissione revisione regolamento 

13



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

I.C. MADDALENA-BERTANI

disciplinare

Risultati Attesi

 

FINALITA': AZIONI TRAGUARDI:

Sistematizzare 
prove 
ingresso per i 
saperi di base 
(area 
linguistica e 
logico -
matematica)  
per l’anno 
scolastico 
2020/2021

Riformulare i 
criteri di 
valutazione 
per l' 
ammissione 
all'esame di 
stato

 

Portare in 
delibera in 
primavera al 
Collegio e al 
Consiglio il 
nuovo 
Regolamento 

Definire criteri comuni di 
valutazione  per ciascuna area 
disciplinare

Riunioni per dipartimento per 
consentire il confronto tra i docenti;

condivisione di materiali per prove 
di valutazione delle competenze 
iniziali;

formazione di un gruppo di lavoro 
per la revisione dei criteri di 
ammissione all'esame e relative 
riunioni nel II quadrimestre

revisione del Regolamento 
disciplinare alla luce del lavoro della 
Commissione 2018/19 e delle nuove 
emergenze sanzionabili stabilendo 
con chiarezza i limiti delle azioni 
della scuola (v. cyberbullismo)
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disciplinare 
con chiara 
indicazione di 
azioni 
sanzionabili, 
soggetti e 
sanzioni volte 
al recupero 

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

- Dipartimenti

- Intersezioni tecniche

 

Risultati Attesi
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- Condividere e se è necessario rivedere le prove in uscita dei bambini dell'ultimo anno 
operative da maggio 2019. 

- Costruire una scheda con le prime informazioni che i genitori dei nuovi iscritti 
compilano   (anche insieme alle insegnanti) nei colloqui prima dell'inizio dell'anno 
scolastico.  

- Sistematizzare un protocollo di valutazione e osservazione per i tre anni in ingresso e 
a fine anno.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Progetto Scuola Senza Zaino 

Denominazione: Scuola senza zaino

 

Il Modello di Scuola SZ mette l’accento sull’organizzazione dell’ambiente 
formativo, partendo dal presupposto che dall’allestimento del setting 
 educativo dipendono sia il modello pedagogico-didattico che si intende 
proporre e adottare, sia il modello relazionale che sta alla base dei 
rapporti tra gli attori scolastici: gli elementi di diversa natura che 
intervengono a scuola si intrecciano gli uni negli altri, perché è 
l’esperienza scolastica nel suo complesso ad essere formativa ed è 
dunque necessario progettarla nella sua globalità, senza lasciare niente 
al caso.
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