
LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ’ DESUNTE DAL RAV

Il rapporto di autovalutazione (RAV) è pubblicato in Scuola in chiaro e sul sito dell'Istituto

Comprensivo di Valnegra

VALORI DI RIFERIMENTO

COOPERAZIONE
Partecipare ad azioni comuni che perseguono
obiettivi comuni.

INTERCULTURA
Essere consapevoli della relatività culturale per
facilitare lo scambio di esperienze fra culture e
professioni religiose diverse.

INTEGRAZIONE
Darsi uno stile di “azione” improntato alla
collaborazione, accettando la diversità come risorsa
umana e materiale.

VALORIZZAZIONE

Assumere atteggiamenti e comportamenti atti a
riconoscere l’identità dell’altro; collaborare a creare
le condizioni relazionali e di lavoro perché l’altro si
senta stimato, accettato, riconosciuto come talento
di cui si ha bisogno.

RECIPROCITÀ
SOLIDARIETÀ

Autocontrollare lo stare insieme agli altri per
imparare ad essere sempre nella condizione di
una relazione di comprensione e di aiuto.

LEGALITÀ

Agire in termini di trasparenza, di lealtà, di rispetto
delle norme. Farsi leggere “trasparenti” dagli altri;
riconoscere di sapere che negandosi alla
trasparenza si ricorre in sanzioni.

LAVORO
Assumere comportamenti di disponibilità, di
impegno e di responsabilità in ciò che si è chiamati
a svolgere.



MISSION E VISION

L’offerta formativa nel suo complesso, finalizzata allo sviluppo della personalità degli alunni, tiene
conto:

⇨ delle caratteristiche specifiche degli stessi

⇨ delle domande delle famiglie

⇨ del contesto territoriale.

La Scuola organizza il proprio lavoro, per quanto riguarda gli alunni, secondo i seguenti obiettivi:

⇨ favorire il successo formativo degli stessi, accrescendo le occasioni e le attività di recupero,

consolidamento, potenziamento;

⇨ ampliare e diversificare l’offerta formativa, potenziando:

● la conoscenza delle lingue straniere
● l’utilizzo del digitale nella didattica
● la pratica di attività sportive
● la pratica di attività manipolative
● l’approccio all’educazione musicale
● la partecipazione a manifestazioni ludiche e culturali
● l’utilizzo di diversi linguaggi espressivi

⇨ creare le condizioni per favorire un clima collaborativo e solidale.

Inoltre sono fissate le seguenti linee di sviluppo dell’attività didattica, formativa ed organizzativa
della Scuola:

nei rapporti con l’esterno:

● favorire la continuità didattica, creando un curriculum verticale
● valorizzare il contesto sociale in un’ottica di partecipazione e condivisione
● inserirsi in una rete collaborativa con altre istituzioni scolastiche territoriali
● consolidare e potenziare la collaborazione scuola-famiglia nella ricerca di obiettivi comuni
● offrire all’utenza un servizio didattico e amministrativo efficiente e trasparente

nei confronti del personale:

● valorizzare le varie professionalità attraverso attività di formazione e aggiornamento
● creare una cultura di appartenenza
● creare una cultura di servizio

in relazione all’organizzazione globale:

● perseguire l’innovazione e la ricerca della qualità nella didattica e nell’organizzazione
scolastica, considerando le esigenze specifiche dell’utenza e del territorio



● identificare i progetti più significativi da attuare in modo trasversale su più plessi, per
evitare frammentazioni o disuguaglianze sostanziali nell’ambito dell’offerta formativa

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITÀ TRAGUARDI

1) Ridurre la fascia delle valutazioni
insufficienti a vantaggio dei voti intermedi
(6-7-8) e superiori (9-10).

Aumento della fascia di valutazioni con voti
maggiori di 6.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITÀ TRAGUARDI

1) Analizzare le prove nazionali per rilevare le
criticità e i punti di forza emersi nei diversi
ambiti.

Ridurre la differenza tra i risultati raggiunti
dalle diverse classi e garantire standard
formativi a livello d'istituto

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITÀ TRAGUARDI

Adeguare i curricoli disciplinari d'istituto ai
traguardi delle competenze per rivedere le
metodologie e i contenuti di insegnamento e
renderli più adeguati.

Costruzione di tappe intermedie per
innalzare gradualmente i livelli delle
competenze degli alunni.

RISULTATI A DISTANZA

PRIORITÀ TRAGUARDI

Ottenere dagli istituti di scuola secondaria di
secondo grado dell'ambito territoriale i livelli
di competenza degli alunni iscritti al primo
anno.

Riflessione e verifica del percorso di
orientamento.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

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

7. 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

8. 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

9. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10. 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

11. 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

12. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

13. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli

studenti

14. 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.

15. definizione di un sistema di orientamento



PIANO DI MIGLIORAMENTO

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Utilizzare prove strutturate/standardizzate per la scuola primaria e sec. di 1° grado per
Italiano, Matematica e Inglese.

Uniformare le prove di verifica, la modalità di somministrazione e i criteri di valutazione.

Certificare le competenze in base a criteri e processi ben definiti. Utilizzare un sistema
omogeneo di strumenti per la valutazione delle competenze.

Costruire curricoli per competenze. Adottare una didattica per competenze.

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Scelta delle prove da somministrare attingendo dall'archivio creato negli anni scolastici
precedenti.
Somministrazione delle prove nei tre periodi dell’anno e correzione collegiale.
Correzione delle prove, tabulazione e analisi dei risultati.
Operare un confronto tra le classi parallele dei due ordini di scuola ed intervenire con azioni di
recupero/rinforzo nelle situazioni più problematiche.
Strutturazione di percorsi di miglioramento che comprendano azioni di potenziamento.
Messa a regime della progettazione e della didattica per competenze.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

L'Istituto Comprensivo da diversi anni ha mostrato grande sensibilità nel fornire ai
docenti occasioni formative innovative:

● percorsi sulla didattica per competenze,
● addestramento all'utilizzo delle tecnologie
● percorsi formativi per l’inserimento delle tecnologie nella didattica
● collaborazioni con Enti ed associazioni locali per lo studio del territorio.



In modo particolare ha dotato le scuole, grazie a finanziamenti PON e a fondi erogati dalle
Amministrazioni Comunali di moderne tecnologie che hanno permesso l'introduzione di una
didattica con l'uso di tablet e computer.

A partire dall'anno scolastico 2018/2019 è stata avviata una collaborazione con "Scuola Senza
Zaino” per una nuova riorganizzazione degli spazi e soprattutto della didattica.

POSSIBILI AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
(Il modello organizzativo interno ed esterno, Ruoli e funzioni specifiche, Fonti di
finanziamento per attività innovative)

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
(Processi didattici innovativi)

SVILUPPO PROFESSIONALE
(Il modello di formazione professionale, Documentazione delle pratiche innovative)

PRATICHE DI VALUTAZIONE
(Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze,
Integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne)

CONTENUTI E CURRICOLI
(Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica, I nuovi ambienti di apprendimento,
L’integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali)

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 
(Strumenti di comunicazione, Rendicontazione sociale, Partecipazione a reti, Collaborazioni
formalizzate con soggetti esterni)

SPAZI E INFRASTRUTTURE 
(Progettazione di spazi didattici innovativi, Integrazione delle TIC nella didattica)


