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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto, nel triennio 2016-2019, ha elaborato il curricolo in sintonia 
con i bisogni formativi degli studenti e con le attese educative e 
formative del contesto locale; ha dato particolare rilievo alla 
costruzione di competenze trasversali e disciplinari così da favorire il 
successo formativo degli studenti. Infatti, si è data debita 
considerazione alla centralità dello studente nel processo di 
insegnamento/apprendimento, mentre i saperi sono proposti in 
modo costruttivo e declinati in competenze spendibili: il saper fare e il 
saper utilizzare conoscenze e abilità in modo mirato. In tale 
prospettiva, sono stati identificati gli obiettivi standard per ogni 
disciplina e per ogni anno scolastico. Essi sono stati definiti nel 
rispetto dei documenti ministeriali, discussi e definiti dagli organi 
collegiali dell’istituto ed inseriti nel PTOF 2016-2019.  Il curricolo e la 
declinazione degli obiettivi standard sono utilizzati in modo coerente 
o organico dai docenti nella programmazione delle attività didattiche 
 e dei progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa. Inoltre, 
per rafforzare tali finalità, nel triennio 2016-2019, è stata portata a 
sistema la didattica per competenze e si è avviata una capillare 
formazione sulla didattica digitale.
Tuttavia, vi sono alcuni aspetti da approfondire nell'ottica di un 
continuo miglioramento delle azioni didattiche. Infatti, le attività di 
autovalutazione hanno evidenziato alcune forme di insuccesso 
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scolastico, rese evidenti da una discreta percentuale di alunni con 
debito alla fine dell'anno scolastico 2017-2018; infatti, in relazione ai 
dati degli scrutini di giugno 2018, gli alunni con giudizio sospeso sono 
stati complessivamente  il 17% degli iscritti, dalla prima alla quarta 
classe, e in modo specifico il 14% degli alunni del Linguistico, il 17% 
del Biotecnologico, l'11% del Professionale Cuoco e il 24% del 
Professionale Montini.  Ciò indica che sia necessaria una revisione 
dell'impostazione delle attività di recupero, ma anche  una didattica 
personalizzata, capace di  andare incontro a istanze e bisogni degli 
alunni, che, anche per le fragilità sociali del contesto prima 
analizzato, rimangono spesso sfuggenti e poco considerati.
Pertanto,  la mission che l'Istituto si pone per il triennio 2019-2022 è 
la seguente: ridurre le forme di insuccesso scolastico, dando spazio 
ad una didattica innovativa nel suo complesso, ma con particolare 
attenzione alle attività di recupero, e ad una didattica personalizzata 
per favorire la costruzione delle competenze sociali e culturali di ogni 
alunno, sia pure in presenza di difficoltà. Per raggiungere tali obiettivi, 
appare, inoltre, necessaria un'utilizzazione sistematica della didattica 
digitale, in quanto essa propone ambienti d'apprendimento 
innovativi. Pertanto,  il rafforzamento della didattica digitale è 
anch'essa parte integrante della mission del PTOF 2019-2022.
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Rafforzamento delle competenze di base nell'area logico-matematica, scientifica e 
linguistica
Traguardi
Diminuire il numero di studenti ammessi con debito formativo soprattutto nel 
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biennio

Priorità
potenziamento della didattica personalizzata per favorire l'inclusione di tutti gli 
alunni
Traguardi
diminuire le forme di insuccesso scolastico

Priorità
rafforzamento della didattica digitale in funzione di un apprendimento significativo
Traguardi
rinnovare le modalità didattiche del processo di insegnamento/apprendimento

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riflessione di carattere metodologico sulle competenze richieste e rafforzamento 
delle competenze di area logico-matematica e linguistica.
Traguardi
Diminuire la varianza tra le classi e alzare la media dei risultati per avvicinarsi a 
quella nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Traguardi
sviluppare negli alunni la capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera scolastica lavorando in modo costruttivo con gli altri

Priorità
competenza digitale
Traguardi
favorire, tramite l'utilizzo delle tecnologie, spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare ad esperienze sociali
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Risultati A Distanza

Priorità
Successo formativo durante il percorso scolastico
Traguardi
Riscontro positivo in relazione alle scelte post-diploma tanto nello studio quanto nel 
lavoro

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

ASPETTI GENERALI

 

La mission della scuola è favorire la crescita sociale e affettiva degli studenti, 
rispettandone le peculiarità ed ampliandone le potenzialità per renderli, alla fine 
del percorso scolastico, cittadini autonomi e critici. In quest’ottica, sono 
fondamentali la partecipazione corresponsabile all'organizzazione della vita 
scolastica, la condivisione delle norme come elementi che stimolano e favoriscono 
il rispetto delle regole di convivenza civile, la capacità di scelta e di impegno 
solidale, l’accettazione e l’integrazione della diversità.
In continuità con tale prospettiva, gli obiettivi formativi che si vogliono perseguire 
sono i seguenti:
· Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione;
· Promuovere il benessere di ciascuna componente della comunità scolastica;
· Favorire l’interazione con le famiglie e con il territorio.
Tali obiettivi sono coerenti sia alle priorità individuate nel RAV, per la  particolare 
attenzione data al rafforzamento delle competenze di base, sia agli obiettivi 
indicati dalla legge 107/15.
Gli obiettivi suddetti, volti a formare, prima, uno studente consapevole e, poi, un 
cittadino attivo, solidale e responsabile, sono realizzati tramite le seguenti linee 
guida:

· Valorizzazione e potenziamento delle competenze culturali, professionali e 
di cittadinanza attiva degli studenti;

•

· Potenziamento delle metodologie laboratoriali, delle attività in specifici •
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setting e dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
· Attuazione dell’autonomia in ambito didattico, educativo, organizzativo;•
· Flessibilità e coerenza progettuale delle iniziative;•
· Continuità didattica-educativa in entrata con il segmento scolastico 
precedente e in uscita con il mondo delle professioni e gli studi post-
secondari;

•

· Verifica costante della fattibilità delle azioni messe in campo.•
In relazione a tali linee guida, sono predisposti tre piani di miglioramento, costruiti 
in sinergia per dare la possibilità ad ogni studente di raggiungere il proprio 
successo formativo.
 

 

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
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5 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA BUONA SCUOLA DIGITALE  
Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento che la nostra Istituzione scolastica intende percorrere ha 
avvio da una visione chiara e moderna su spazi e ambienti innovativi, identità digitale 
e competenze digitali con la finalità principale di sfruttare al meglio il potenziale 
offerto dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).
Investire nella trasformazione digitale dell’amministrazione scolastica è un 
passaggio chiave che può rappresentare una strategia di semplificazione essenziale 
per “liberare” tutto il personale dalla burocrazia e concentrare l’attenzione su offerta 
formativa e didattica.
Il miglioramento della qualità tecnologica degli ambienti dedicati all’apprendimento 
per favorire l’innalzamento delle competenze digitali della popolazione garantirà a 
tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave così da poter accedere ad 
ulteriori apprendimenti per la durata dell’intera vita.

Il processo di miglioramento che si vuole promuovere non riguarda solo 
l’introduzione della tecnologia all’interno delle classi ma anche la loro integrazione sia 
in termini strumentali che metodologici; a tale scopo il piano di miglioramento 
contempla anche azioni formative, rivolte ai docenti,  sull'utilizzo critico delle nuove 
tecnologie. Le tecnologie, infatti, non sono efficaci in quanto tali, ma lo diventano 
quando si è consapevoli degli obiettivi di sviluppo ai quali destinarle. Per ottenere i 
migliori risultati le azioni formative saranno realizzate grazie sia al contributo di 
formatori esterni qualificati sia delle risorse interne.

Il passo successivo riguarderà la predisposizione di ambienti adeguati per la 
didattica digitale integrata per ripensare e riprogettare il processo di 
insegnamento/apprendimento, introducendo didattiche innovative e diversificate.  La 
finalità ultima di tutte le attività di miglioramento sarà quella di ottenere migliori 
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risultati scolastici, ridurre drasticamente la dispersione e incentivare l'utilizzo di 
strumenti digitali e di didattica innovativa al servizio delle attività didattiche inclusive e 
individualizzate.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Ottenere migliori risultati scolastici e ridurre la dispersione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo formativo durante il percorso scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Predisporre ambienti adeguati per la didattica digitale 
integrata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
rafforzamento della didattica digitale in funzione di un 
apprendimento significativo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incentivare l'utilizzo di strumenti digitali a servizio delle 
attività didattica inclusiva e individualizzata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziamento della didattica personalizzata per favorire 
l'inclusione di tutti gli alunni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere competenze di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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competenza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere la trasformazione digitale dell’amministrazione 
scolastica per una strategia di semplificazione e per “liberare” tutto il 
personale dalla burocrazia e concentrare l’attenzione su offerta formativa 
e didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Ampliare il numero di docenti che seguono corsi di 
formazione e promuovere quelli di formazione sulla didattica innovativa 
e inclusiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
rafforzamento della didattica digitale in funzione di un 
apprendimento significativo

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Successo formativo durante il percorso scolastico

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

"Obiettivo:" Gestire e valorizzare i nuovi sistemi tecnologici al fine di 
facilitare la comunicazione all’esterno per la comunicazione tra docenti, 
con le famiglie, per promuovere le attività della scuola all'esterno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. "PERTINI"

competenza digitale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA “SCUOLA DIGITALE” SOSTENIBILE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

 

 Coordinatori d'Area : Annarita Massarella 

Team dell'Innovazione

Team della compilazione del piano di miglioramento

Risultati Attesi

Il nostro Istituto propone un’idea di scuola intesa, non unicamente come luogo fisico, ma 

come «spazio aperto per l’apprendimento e come «piattaforma che metta gli studenti nelle 

condizioni di sviluppare le competenze per la vita. Tutto questo sulla base di un progetto 

innovativo che intende rivoluzionare il ruolo comunemente affidato alla tecnologia nella 

prassi scolastica. Le tecnologie, infatti, sono destinate a diventare quotidiane, al servizio 

dell’attività scolastica per le attività orientate alla formazione e all’apprendimento ma anche 

all’amministrazione, mettendo in relazione, con indubbie ricadute sul territorio, tutti gli 

ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi 

informali.
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Da qui la necessità, dopo attenta ricognizione della strumentazione in uso, di un 

incremento della dotazione tecnologica delle aule, dei laboratori e delle biblioteche 

che riguarderà:

la connessione con ampliamento della banda ADSL   •

l’incremento del numero di aule 3.0 con PC, LIM e proiettori interattivi•

la creazione di aule specialistiche•

Inoltre, l'Istituto scolastico ha posto tra le sue priorità una notevole attenzione al 

potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali, necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione, con la realizzazione di Laboratori specialistici di settore che 

integrano Tecnologie della informazione e della comunicazione con principi scientifici di base 

e applicazioni,  anche tramite la partecipazione a bandi di concorso nazionali ed europei.  

Una corretta politica di BOYD (Bring Your Own Device), inoltre, permetterà di completare le 

dotazioni digitali offrendo maggiori opportunità per affrontare una didattica basata sulla 

ricerca azione, per problemi e per progetti, modalità e approcci sempre più richiesti dal 

mondo del lavoro.

Nel prossimo triennio, il processo di digitalizzazione della scuola coinvolgerà tutti gli attori 

della formazione e in particolare:

Il personale amministrativo,  con l’adozione di strumenti organizzativi e 

tecnologici favorirà la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché 

lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni 

scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero 

dell'istruzione, dell'Università e della ricerca;

•

il personale ATA, tramite una  comunicazione fattiva con gli utenti della scuola, 

svolgerà una preziosa funzione di raccolta delle esigenze in base alle quali 

impostare nuovi servizi on line o potenziare quelli esistenti;

•

le famiglie, destinatarie di servizi on line, potranno usufruire di un importante 

canale di comunicazione;

•

i docenti, dotati di un profilo di accesso al sito, contribuiranno ad alimentare i •
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contenuti didattici o monitoreranno in itinere i progetti didattici condotti dalla 

scuola;

il personale tecnico, con la creazione ed aggiornamento sul sito della scuola di 

una pagina dedicata ai PON 2014-2020 nonché di spazio web dedicato al PNSD, 

daranno informazioni sul piano e sulle azioni promosse per migliorare le 

dotazioni hardware della scuola.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA FORMAZIONE AL TEMPO DELLA "SCUOLA 
DIGITALE".
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Studenti

ATA

Responsabile

Coordinatori d'Area : Annarita Massarella 

Team dell'Innovazione

Team della compilazione del piano di miglioramento

Risultati Attesi

I processi di digitalizzazione nella scuola richiedono capillari azioni formative così da 

fornire capacità critiche ai docenti nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Peraltro, tali 

azioni vanno svolte sul campo, quindi nelle classi per integrare effettivamente l'uso 

delle tecnologie in termini strumentali e metodologici.

 Pertanto, le finalità delle attività di formazione saranno quelle di utilizzare 

l’innovazione tecnologica per contribuire a:

accrescere le competenze del nostro corpo docente;•

migliorare l’apprendimento degli alunni arricchendo la didattica regolare in •
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aula;

 integrare nella didattica attiva in aula i vari strumenti tecnologici;•

stimolare negli studenti e nei docenti un atteggiamento positivo e attivo 

verso la tecnologia;

•

offrire valore aggiunto e risorse ai nostri studenti.•

Per affrontare l’ampio divario di competenze digitali, esistente tra i docenti, sarà 

predisposto un questionario informativo-valutativo per la rilevazione delle 

conoscenze/competenze tecnologiche e per l'individuazione dei bisogni formativi del 

corpo docente.

Per dare piena attuazione al diritto-dovere di formazione del personale e nel rispetto 

dei bisogni formativi rilevati di tutte le componenti della scuola, il Piano di 

Miglioramento prevede le seguenti attività per il triennio:

Iniziative di Formazione dei docenti sulle competenze digitali di base;•

Formazione specifica per il pieno utilizzo delle LIM e altri eventuali software 

per la gestione informatizzata dell’attività didattica e delle attività funzionali 

all'insegnamento; 

•

Partecipazione alla formazione specifica nella rete territoriale e nazionale 

per Animatore Digitale e dell’intero Team;

•

Formazione base per i docenti all’uso degli strumenti digitali da utilizzare 

nella didattica inclusiva di tutti gli alunni, anche con BES e DSA;  

•

Iniziative di Formazione personale ATA su competenze informatiche 

finalizzate alla gestione delle procedure digitalizzate e dematerializazione.

•

Altre iniziative,  opportunità e eventi formativi proposti in ambito digitale 

che perverranno da varie istituzioni (Ministero, Università, Enti locali etc, 

idonei ad un arricchimento professionale;

•

Opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete per affrontare il 

problema del digital divide, legato alla mancanza di competenze in ambito 

TIC e Web.

•
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Tali attività saranno svolte anche per la formazione e collaborazione 

dell'Animatore, del Team dell'Innovazione, delle funzioni strumentali e dei docenti 

del team del PdM. 

Un elenco dettagliato e aggiornato delle iniziative di formazione per i docenti sarà 

consultabile sempre nella pagina dedicata del portale della scuola.  

Nel nostro istituto la formazione prevede sia il contributo di formatori esterni 

qualificati, sia la valorizzazione delle risorse interne.   

I risultati attesi alla conclusione del progetto triennale saranno:

il rafforzamento della preparazione in materia di competenze digitali, 

includendo tutti gli attori della comunità scolastica;

•

il rafforzamento della formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli;•

la promozione del legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali;•

lo sviluppo di standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la 

formazione all’innovazione didattica.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IN CLASSE IN UNA "SCUOLA DIGITALE"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

 Coordinatori d'Area : Annarita Massarella 

Team dell'Innovazione

Team della compilazione del piano di miglioramento
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Risultati Attesi

Il progetto triennale ha la finalità di individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili e di diffonderle all’interno della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni, 

con le diverse finalità degli indirizzi scolastici di cui si compone e con gli ambienti di 

apprendimento integrati che si vogliono realizzare.

A questo scopo è stato avviato in molte classi dell’Istituto, e si intende estenderla a tutta 

la scuola, la rivisitazione del setting dell'aula con l’introduzione della tecnologia digitale e 

di arredi adeguati.

Si svilupperà nell’intero triennio una pratica diffusa di ricerca-azione che vedrà ciascun 

docente assumere il ruolo di attore-ricercatore. Le maggiori consapevolezze acquisite 

durante la formazione e la ricerca-azione forniranno agli insegnanti gli strumenti per 

migliorare il contesto scolastico che conoscono bene. In classe, con metodologie di 

didattica digitale attiva e collaborativa, potranno essere consolidate le competenze degli 

studenti con:

·             un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione;

·             strumenti per la ricerca e l’organizzazione di informazioni, per la 

progettazione e per utilizzare la metodologia del problem solving;

·             l’impiego di app e strumenti di condivisione, repository di documenti, 

forum, blog e aule virtuali;

·             l’uso di strumenti digitali per la autovalutazione e la valutazione (test, 

webquiz ecc..).

Sarà inoltre possibile accrescere le competenze degli studenti attraverso la pratica delle 

seguenti metodologie di insegnamento-apprendimento,  che si basano sull’utilizzo della 

tecnologia informatica:

·             la Flipped Classroom;

·             le piattaforme per l’apprendimento in area virtuale;

·             lo sviluppo del pensiero computazionale;

·             l’utilizzo del coding nella didattica;
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·             i laboratori per stimolare la creatività.

La ricerca-azione permetterà, inoltre, la produzione di materiali didattici (documenti, 

presentazioni,  podcast, audiovideolezioni, video e e-book) da utilizzare in classe e 

condividere su piattaforma e-learning con tutto il corpo docente.

Una volta pienamente attuato e diffuso, il progetto: 

·             permetterà di superare una didattica orientata esclusivamente allo 

sviluppo di conoscenze tramite la lezione frontale;

·             favorirà e supporterà le attività didattiche centrate sullo studente;

·             consentirà di sperimentare l’impatto di un setting e di arredi d’aula 

innovativi su piccola scala (un singolo ambiente) prima di estendere 

l’innovazione su scala più ampia;

·             svilupperà pienamente le potenzialità delle tecnologie digitali creando un 

ambiente adeguato a supportare pratiche didattiche innovative;

·             asseconderà la creatività dei docenti e degli studenti grazie alla possibilità 

di creare situazioni didattiche diversificate;

·             creerà un primo esempio di ambiente di apprendimento moderno e 

flessibile senza dover progettare edifici/strutture nuove ma 

recuperando/ridefinendo l’utilizzo di ambienti già esistenti.

 UNA SCUOLA PER TUTTI  
Descrizione Percorso

L'idea di una scuola che sia realmente capace di rispondere in modo 
puntuale ai bisogni peculiari di ciascuno studente attraverso un approccio 
che non parta dalla difficoltà specifica, ma dal diritto di tutti di realizzare il 
proprio massimo potenziale, è una sfida educativa significativa e feconda 
che rappresenta l’essenza del percorso di miglioramento (inclusione) 
dell’I.S.I.S.  “Pertini-Montini-Cuoco”.

Le attività pianificate rappresentano un’occasione per avviare un percorso di 
innovazione e cambiamento che contempli un'idea di Scuola centrata sui 
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bisogni degli studenti nella consapevolezza che ogni alunno è portatore di 
una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. 
Nel contesto scolastico egli entra in contatto con i pari e gli adulti, 
sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a 
confronto le proprie potenzialità e difficoltà con quelle altrui.

La scuola, pertanto, dovrà tendere a valorizzare le differenze, come 
possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali: la personalizzazione 
dovrà riguardare tutti gli alunni, non solo quelli in difficoltà. Ciò anche 
attraverso la sperimentazione di ambienti di apprendimento più tecnologici 
e adatti ad una didattica personalizzata e  flessibile.

Il percorso di miglioramento che, il nostro Istituto, percorrerà nel prossimo 
triennio inizierà con una serie di attività volte a promuovere e diffondere 
una cultura organizzativa inclusiva permeata da valori quali: accoglienza, 
senso di comunità, identità condivisa, responsabilità dell’appartenenza a 
una “scuola comune”. In questa fase si darà avvio alla sistematizzazione e 
diffusione-condivisione dei protocolli e dei processi attivati nell’Area 
Inclusione. Il passo successivo sarà quello di progettare ed implementare 
una didattica personalizzata; tutti i docenti dovranno calibrare l’offerta 
didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello 
personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, 
considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo.

La scuola, infine, si adopererà al fine di strutturare, standardizzare, 
disseminare e condividere  buone prassi, pratiche educative e didattiche 
comuni, materiali didattici di supporto prodotti nel triennio, consapevole che 
ciò contribuirà a migliorare, anche negli anni successivi, l’azione dei docenti 
tesa ad applicare ed implementare una didattica personalizzata, che tenga 
conto delle reali potenzialità di ogni alunno.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e implementare una didattica personalizzata. 
Standardizzare e disseminare buone prassi, pratiche educative e 
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didattiche comuni , materiali didattici di supporto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziamento della didattica personalizzata per favorire 
l'inclusione di tutti gli alunni

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

rafforzamento della didattica digitale in funzione di un 
apprendimento significativo

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Successo formativo durante il percorso scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Standardizzare e disseminare buone prassi, pratiche 
educative e didattiche comuni , materiali didattici di supporto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziamento della didattica personalizzata per favorire 
l'inclusione di tutti gli alunni

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

rafforzamento della didattica digitale in funzione di un 
apprendimento significativo

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Successo formativo durante il percorso scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementazione della didattica personalizzata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziamento della didattica personalizzata per favorire 
l'inclusione di tutti gli alunni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere una cultura organizzativa inclusiva permeata da 
valori quali: accoglienza senso di comunità identità condivisa 
responsabilità dell'appartenenza ad una "scuola comune"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo formativo durante il percorso scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Disseminazione della didattica per competenze e della 
didattica personalizzata nell'ottica della ricerca-azione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziamento della didattica personalizzata per favorire 
l'inclusione di tutti gli alunni

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Successo formativo durante il percorso scolastico
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"Obiettivo:" Disseminazione della didattica per competenze e didattica 
personalizzata in un'ottica di ricerca-azione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziamento della didattica personalizzata per favorire 
l'inclusione di tutti gli alunni

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

"Obiettivo:" Promozione di una cultura organizzativa inclusiva permeata 
da valori quali: accoglienza, senso di comunità ed identità condivisa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo formativo durante il percorso scolastico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECU-PEER
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
Coordinatore Area DSA:  Simona Chiesi
Risultati Attesi

Premessa

Gli insuccessi scolastici si traducono spesso in demotivazione e frustrazione nei 
discenti e si possono trasformare in veri e propri ostacoli sul piano della crescita 
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culturale e umana.

Il progetto, che si terrà in orario curriculare ed extracurriculare, vuole offrire risposte 
ai differenti bisogni educativi degli alunni, per garantire loro pari opportunità 
formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento.  

Nello specifico:

a)          i docenti saranno impegnati in un lavoro costante e capillare, 
concretamente a “misura di studente”, volto a realizzare, per alcuni 
discenti, il recupero della motivazione, dell’organizzazione dello studio, 
dell’uso di strumenti e materiali didattici, del rapporto con i compagni e 
con gli adulti. La progettualità didattica sarà dinamica e aderente ai 
bisogni di ciascuno studente. Verranno utilizzate metodologie e strategie 
didattiche che favoriscano l’apprendimento cooperativo, il lavoro in 
piccoli gruppi, il peer to peer, il tutoring, le attività metacognitive. I 
momenti di verifica saranno pianificati e concordati nei contenuti e nelle 
modalità con l’insegnante di classe. Il momento valutativo si manifesterà 
come azione costante di osservazione e di controllo dello studente al fine 
di raccogliere informazioni utili per correggere, eventualmente, i processi 
in atto e per migliorare, se opportuno, gli esiti;

b)         gli studenti saranno protagonisti, soggetti attivi della propria 
formazione e/o educazione, ed inoltre provvederanno alla creazione e 
gestione di una “cassetta degli attrezzi virtuale” nella quale verranno 
custoditi tutti gli strumenti, materiali, pratiche didattiche prodotti in sede 
di progetto che potranno così essere messi a disposizione dell’intera 
comunità scolastica.

Risultati attesi

Implementazione di una didattica personalizzata attraverso 
metodologie didattiche innovative utili a contrastare gli 
insuccessi scolastici degli studenti;

•

Attivazione di un percorso che garantisca pari opportunità ai 
discenti: ”Il successo formativo di tutti e per tutti”;

•
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Promozione della piena partecipazione di ogni studente;•

Valorizzazione delle risorse personali e delle reali potenzialità 
di ciascun allievo;

•

Incentivazione e consolidamento della motivazione ad 
apprendere;

•

Sviluppo di atteggiamenti metacognitivi;•

Costruzione e gestione di una “cassetta degli attrezzi virtuale”;•

Standardizzazione e disseminazione di buone prassi, pratiche 
educative e didattiche comuni e materiali didattici di 
supporto.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “INTERCULTURA”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Antonella Mastronardi. Simona Chiesi. Maria Perrone

Team dell'Inclusione

Risultati Attesi

PROGETTO “INTERCULTURA”

Premessa

La conoscenza della lingua è strumento fondamentale nel processo di inclusione e 
di comunicazione, soprattutto nel caso di studenti che si trovano a confrontarsi con 
una realtà scolastica diversa da quella di origine; a tal fine la scuola si organizza per 
offrire una pluralità di risposte attente ai bisogni degli alunni stranieri, attraverso 
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percorsi individualizzati e/o personalizzati.

Il progetto, che si svolgerà sia in orario curriculare che extracurriculare, mira a 
realizzare l’integrazione degli alunni stranieri nella scuola, attraverso una didattica 
personalizzata, che usufruirà di laboratori di alfabetizzazione per un apprendimento 
graduale e progressivo della lingua italiana, nel rispetto dei diversi bisogni educativi 
degli alunni, e delle diverse modalità di apprendimento.

Nello specifico:

§  i docenti saranno impegnati a progettare e sviluppare sia percorsi di sostegno 
linguistico da svolgere durante le attività curriculari in classe, sia laboratori di 
apprendimento della lingua italiana a diversi livelli (alfabetizzazione, 
intermedio e avanzato) in orario extracurricolare, in base alle competenze 
specifiche e alle situazioni comunicative di ciascun alunno straniero. Verranno 
utilizzati interventi individualizzati e personalizzati, ma anche metodologie e 
strategie didattiche che favoriscano l’apprendimento cooperativo, il lavoro in 
piccoli gruppi, il peer to peer, il tutoring. L'attività di verifica sarà giornaliera e 
rivestirà il ruolo di utile strumento per controllare l’attività didattica in itinere, 
per decidere come procedere e per verificare il livello di apprendimento. 
Verranno predisposte semplici prove graduate in base ai tre livelli indicati e 
alle abilità previste per la conoscenza della lingua.

§  gli studenti saranno protagonisti del processo di apprendimento, dovranno 
imparare a gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua: italiano per 
comunicare, italiano per apprendere le microlingue delle altre discipline e 
riflettere sulla lingua stessa. Il primo e immediato approccio, pertanto, 
riguarda l’apprendimento della lingua orale, nella fase successiva è necessario 
sviluppare la comprensione e la produzione della lingua orale; infine lo 
studente dovrà acquisire le abilità di comprensione partendo da testi di alta 
comprensibilità per arrivare gradualmente a testi di studio e parallelamente 
avviare il percorso nella lingua scritta.

Risultati attesi

·             Favorire negli alunni l’accettazione di se stessi e degli altri nella propria 
diversità e unicità;

·             Sviluppare atteggiamenti di rispetto e tolleranza verso differenti modi di 
essere, pensare, agire;

·             Valorizzare la diversità nella comunità di appartenenza, nella società, 
nel mondo;
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·             Riconoscere nelle diversità fonti di costruzione e incremento delle 
conoscenze;

·             Migliorare le competenze linguistiche, arricchendo la dimensione 
comunicativa;

·             Valorizzare le risorse personali e le potenzialità di ciascun allievo;

·             Favorire il successo scolastico, superando gli ostacoli dovuti alle 
difficoltà della lingua.;

·             Standardizzare e disseminare buone prassi, pratiche educative e 
didattiche comuni, materiali didattici di supporto nell’accoglienza e/o 
inclusione dei ragazzi stranieri.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA "SCUOLA" INDIVIDUALIZZATA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Arianna Antenucci e Simona Chiesi

Docenti dei Consigli di classe coinvolti
Risultati Attesi

 Il progetto riguardante l’Area dell’inclusione ha una ricaduta diretta sull’Istituto, 
in quanto illustra le “Linee Operative” indispensabili per avviare un percorso 
immediato con alunni con Bisogni Educativi Speciali, valorizzando le potenzialità 
di ogni alunno, e nel lungo termine la mission della scuola.
Per promuovere e realizzare la Cultura dell’inclusione, occorrono interventi di 
formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie 
per il recupero del disagio, sull’inclusione e sulla differenziazione dei percorsi; le 
azioni, che interessano docenti e discenti, sono le seguenti:
Le azioni rivolte ai docenti prevedono una disseminazione della “didattica per 
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competenze” nell’ottica della ricerca-azione, a partire dalle classi prime. Per 
operare nell’ottica proposta dai principi della didattica per competenze, occorre 
procedere per gradi, non abbandonando l’insegnamento tradizionale, ma 
stimolando negli allievi anche un metodo di apprendimento attivo, finalizzato 
alla realizzazione di compiti/attività/prodotti concreti e quindi più facilmente 
valutabili in un’ottica di certificazione delle competenze. Tale attività ha come 
supporto la didattica laboratoriale (non serve il laboratorio come luogo fisico, 
perché si favorisce la centralità del ragazzo, si realizza la sintesi tra sapere e 
fare, sperimentando in situazione) e le modalità del lavoro per gruppi, che 
stimolano un clima di inclusione; così: i percorsi didattici consentiranno di 
realizzare apprendimenti significativi, cooperativi e flessibili, potenziando le 
competenze-chiave previste dalla più recente normativa nazionale ed europea.
Nella definizione del curricolo, il docente ha il compito di declinare nella pratica 
scolastica quotidiana la didattica per competenze in ottica inclusiva: ogni alunno 
potrà trovare uno spazio di crescita, sviluppo ed espressione adatto alle proprie 
specificità. In questo clima, i docenti in autonomia implementeranno la loro 
capacità di individuare e progettare metodologie e strategie innovative  per il 
recupero del “disagio”.
Risultati attesi

Programmare e realizzare pratiche inclusive per tutti gli alunni con BES, 
comprendenti diversamente abili, alunni con DSA o disagio socio-
economico, alunni stranieri;

•

Condivisione delle dinamiche inclusive all'interno di tutta la comunità 
scolastica, con il contributo di tutti i docenti con le proprie capacità e 
competenze nel favorire l'integrazione di tutti gli alunni nelle attività 
scolastiche;

•

Creare un ambiente di apprendimento:•
relazionale: importanza delle relazioni e delle abilità sociali•
collaborativo: centralità del lavoro tra pari e di gruppo•
educativo: gli studenti con difficoltà non devono sentirsi isolati e gli 
studenti più bravi non devono annoiarsi.

•

Arrivare a concepire i bisogni educativi speciali come risorsa e non come 
qualcosa che rallenta il normale svolgimento della didattica.

•
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 UNA SCUOLA PER TUTTI: MIGLIORARCI PER CRESCERE  
Descrizione Percorso

Il percorso  “ Migliorarci per crescere” che la Scuola intende implementare come 
iniziativa di “ricerca-azione”, è finalizzato a contenere i casi di insuccesso, 
abbandono e dispersione scolastica   prevenendo l’insorgenza di tali fenomeni, e 
al contempo, implementare la qualità e volgere verso l’eccellenza quegli studenti 
che fanno registrare  un buon livello di apprendimento La dispersione scolastica 
non si manifesta ed identifica unicamente con l’abbandono, che tuttavia resta il 
fenomeno più evidente di un disagio culturale, sociale ed esistenziale; essa è 
anche, e spesso prima di tutto, forma di insuccesso scolastico, che si verifica 
quando gli studenti non riescono a dispiegare pienamente il loro potenziale di 
apprendimento, soddisfacendo i propri bisogni formativi. In moltissimi casi il 
distacco dalla scuola non si consuma con l’abbandono, ma con la disaffezione, 
disinteresse, demotivazione, noia, disturbi comportamentali. Tali manifestazioni si 
basano spesso su difficoltà di apprendimento e su una carriera scolastica vissuta 
più come obbligo esterno (familiare-sociale), che interno, per realizzarsi come 
persona. Al fine di prevenire, di affrontare e contenere la dispersione scolastica, 
sia sotto il profilo di recupero strumentale degli allievi, che presentano problemi 
nella alfabetizzazione di base, sia sotto l’aspetto relazionale, si ritiene 
indispensabile predisporre percorsi educativi e didattici che offrano occasioni di 
apprendimento a tutti gli studenti, sollecitando lo sviluppo di relazioni umane per 
una scuola che sia realmente accogliente ed inclusiva   .L’attenzione della scuola 
converge anche nei confronti di quegli studenti che, al contrario, raggiungono 
buoni risultati formativi, attraverso la progettazione di percorsi di valorizzazione 
delle eccellenze.
I risultati formativi degli studenti
a) a livello di Istituto, costituiscono materiale attraverso cui rivedere la propria 
progettualità formativa ed operare quindi opportune scelte strategiche;
b)  a livello del docente contribuiscono ad analizzare e migliorare le pratiche 
didattiche e valutative messe in atto;
c)a livello di studente, costituiscono una rilettura critica della propria esperienza/ 
competenza/apprendimento e una maggiore consapevolezza di ciò che  egli
 stesso ha appreso in prospettiva meta cognitiva.
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L’iniziativa di miglioramento è finalizzata sia  all'attuazione di corsi  che hanno 
come obiettivo quello di innalzare il successo formativo degli alunni,  sia di 
percorsi  di valorizzazione delle eccellenze. Pertanto, si è deciso di intervenire sulla 
progettazione didattico-educativa attuando un progetto che miri,  attraverso 
l’adozione della  didattica per competenze,  strategia cui ha puntato l’istituto nei 
precedenti anni scolastici, realizzando una formazione dei docenti su larga scala, a 
favorire nello studente la consapevolezza del proprio “sapere”, l’acquisizione di 
autonomia e di conseguenza, l’accrescimento di autostima.
Essendo la finalità prioritaria delle attività di recupero e sostegno l’innalzamento  
dei livelli di apprendimento degli studenti e la riduzione  della dispersione 
scolastica nella sua accezione più ampia, la scuola presterà particolare attenzione 
all'azione di recupero e di sostegno degli studenti più deboli che, per diverse 
cause, presentano lacune e insufficienze in una o più discipline.
 Le attività di sostegno e recupero, che fanno parte integrante dell’attività 
didattica, rendono il docente responsabile della previsione e progettazione di ogni 
strategia per realizzare gli obiettivi educativi e di apprendimento programmati.
Obiettivi generali del recupero e della valorizzazione delle eccellenze sono 
essenzialmente:
a) progettare un percorso di miglioramento che preveda, per gli studenti, 
l’innalzamento dei livelli di competenze ;
b) migliorare il recupero degli allievi con carenze formative;
c) migliorare i risultati degli esiti di ammissione alla classe successiva;
d)innalzare i livelli di apprendimento e di competenze chiave;
e) valorizzare e potenziare  le attitudini personali dell’allievo.
 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ripensare il processo di insegnamento/apprendimento, 
introducendo didattiche innovative e diversificate e una valutazione 
coerente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo formativo durante il percorso scolastico

 
"Obiettivo:" Sviluppare il ragionamento meta –cognitivo in continuità 
orizzontale tra tutte le discipline linguistiche, logico scientifiche e della 
didattica laboratoriale e promuovere la cultura della valutazione e della 
autovalutazione da parte di studenti e docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rafforzamento delle competenze di base nell'area logico-
matematica, scientifica e linguistica

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Successo formativo durante il percorso scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Acquisire nuove competenze digitali e tecnologiche e 
incrementare l’utilizzo di strumenti digitali (Lim., Computer) come ausilio 
e supporto ai processi di interazione didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Prevenire il disagio e offrire risposte ai bisogni differenziati 
degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative nel rispetto dei 
tempi e delle modalità diverse di apprendimento e per realizzare una 
scuola accogliente ed inclusiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo formativo durante il percorso scolastico
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Riorientare e supportare lo studente che , per una scelta 
scolastica non confacente alle proprie predisposizioni ed interessi, si trovi 
in stato di disagio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo formativo durante il percorso scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere e favorire la collaborazione tra docenti, 
prevedendo la formazione di gruppi di lavoro per classi parallele 
prediligendo la didattica laboratoriale e organizzare un team che si 
occupi periodicamente e funzionalmente della revisione della 
programmazione mediante l’ausilio di strategie e metodologie innovative 
al fine di migliorare gli apprendimenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziamento della didattica personalizzata per favorire 
l'inclusione di tutti gli alunni

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Successo formativo durante il percorso scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementare le competenze professionali del personale 
docente per il raggiungimento di migliori risultati in termini di “valore 
aggiunto” dell’Istituto, nonché per una ricaduta sulla capacità di 
organizzare e pianificare l’azione di miglioramento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
rafforzamento della didattica digitale in funzione di un 
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apprendimento significativo

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenza digitale

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

"Obiettivo:" Coinvolgere l'extrascuola e la componente famiglia per una 
efficace collaborazione ai fini della formazione dei futuri cittadini operanti 
in un contesto più ampio come quello europeo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo formativo durante il percorso scolastico

 
"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie nell’organizzazione delle attività di 
recupero/valorizzazione delle performance dei propri figli e utilizzare 
canali di comunicazione e informazione per la realizzazione di una 
proficua ed efficace collaborazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Successo formativo durante il percorso scolastico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARCI PER CRESCERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S. "PERTINI"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Maria Antonietta Sassi

Risultati Attesi

 
La programmazione e gli interventi didattici dei docenti intendono riconoscere le 
diversità delle attitudini, degli stili di apprendimento, delle capacità dei singoli 
studenti: non possono dunque essere uniformi, ma devono essere modulati in 
relazione tanto alle difficoltà degli studenti meno motivati, quanto al desiderio di 
progresso culturale dei più capaci.
Gli interventi di recupero, avranno come riferimento il processo valutativo degli 
alunni, che coincide con il primo trimestre (dicembre), con la valutazione intermedia 
(marzo) e con gli scrutini di fine anno scolastico (giugno); pertanto, saranno attivati 
nei mesi di gennaio/febbraio, marzo/aprile, giugno/luglio.. Al di là di questi periodi 
che seguono la valutazione iniziale, intermedia e finale, i docenti potranno 
progettare corsi di recupero con l’autorizzazione del DS, qualora si ravvisassero delle 
situazioni di forte o estesa fragilità.
Le attività di recupero e potenziamento, che si configurano come  progetti 
coinvolgenti l’intero Consiglio di classe, si esplicheranno mediante varie modalità e 
utilizzando l’orario scolastico o extrascolastico.
RECUPERO MOTIVAZIONALE: finalizzato a sviluppare nello studente un atteggiamento di 
fiducia sulle possibilità di inserirsi efficacemente nel processo di apprendimento: il 
percorso è spesso strutturato con il recupero metodologico. Viene effettuato. di 
norma, in orario extrascolastico.
RECUPERO METODOLOGICO TRASVERSALE: finalizzato a favorire negli studenti 
l’acquisizione di un metodo di studio e rafforzare le abilità di base così che essi 
“imparino ad imparare”, attraverso il potenziamento di tecniche e abilità di studio. 
Viene effettuato di norma in orario extrascolastico.
RECUPERO DISCIPLINARE: finalizzato alla colmatura di diffuse lacune specifiche,  inerenti 
ad una disciplina, con interventi mirati .Viene effettuato di norma in orario 
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extrascolastico.
RECUPERO IN ITINERE: attività differenziata nell’ambito della lezione ordinaria con 
assegnazione di esercizi aggiuntivi agli studenti in difficoltà e al consolidamento e 
potenziamento di alcune abilità evidenziate negli studenti più preparati, anche 
attraverso /forme di tutoraggio nei confronti degli studenti più fragili. Viene 
effettuato in orario scolastico.
RECUPERO CON SPORTELLO “HELP”     Finalizzato alla colmatura di specifiche  e non 
diffuse lacune in una o più discipline. Viene effettuato in orario scolastico o 
extrascolastico.
PAUSA DIDATTICA  Strutturazione di moduli in un arco di tempo in cui il docente curerà 
il recupero e il potenziamento  di alcune abilità, prevedendo, laddove possibile, 
attività di gruppo o per classi aperte. Sono previste forme di tutoraggio da parte di 
studenti più  preparati. Viene effettuato in orario scolastico per un pacchetto di ore  
stabilito in seno al Consiglio di classe.
Al termine di ciascun percorso di recupero , saranno somministrate agli studenti 
prove di verifica per valutare l’ efficacia degli interventi e il livello di profitto raggiunto 
dallo studente. Gli esiti saranno comunicati alla famiglia di ciascun allievo attraverso 
il registro elettronico e/o colloquio diretto con la stessa, qualora se ne ravvisasse la 
necessità.
I docenti che si occupano dei suddetti corsi non necessariamente sono  i docenti 
della classe, ma possono essere sia docenti della scuola, che  docenti esterni.
L’attuazione del percorso sistematico che ha portato alla predisposizione del piano 
di miglioramento prevede, da parte dei docenti che se ne occupano, in 
collaborazione con il DS, attività di monitoraggio in tutte le fasi, per verificare le 
azioni effettuate ed eventualmente correggerle in fase di progettazione. Le misure o 
gli indicatori utilizzati per valutare l’efficacia dell’azione di miglioramento, 
riguarderanno la tempistica dell’intervento e i risultati degli obiettivi del progetto.
In particolare il monitoraggio prevede:
a.   Incontri del gruppo di miglioramento per monitorare, sulla base dei dati raccolti, 

lo stato di avanzamento del progetto;
b.  Raccolta del materiale statistico e delle informazioni del contesto necessarie a 

monitorare i risultati in riferimento ai destinatari degli interventi,
Dopo un primo monitoraggio, si prevede un'attenta riflessione da parte dei docenti 
per realizzare: 
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·      L’aggiornamento dello stato di avanzamento delle attività del progetto 
ed eventuale riformulazione degli obiettivi, della tempistica, tenendo 
presente l’obiettivo finale del progetto;

·        L’analisi delle criticità emerse nelle fasi di attuazione del progetto;
·        Le elaborazioni di soluzioni per sopperire alle criticità emerse;
·      Il  MONITORAGGIO a lungo termine, attraverso l’analisi dei risultati 

degli alunni in uscita e l’impatto che tale progetto avrà in seno 
all’organizzazione della didattica in un ‘ottica di programmazione 
triennale.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Viene perseguita una progettazione didattica coerente alle Indicazioni 
ministeriali e all’offerta formativa prescelta, attenta ai bisogni formativi degli 
studenti e volta alla costruzione di competenze trasversali e specifiche dei 
percorsi di studio. Essendo la progettualità considerata il cardine della 
mediazione didattica, è predisposta, in forma sia disciplinare che 
interdisciplinare, selezionando metodologie e strategie adeguate ai focus 
tematici prescelti e con l’obiettivo di potenziare e rafforzare competenze. In tal 
senso, i docenti pianificano tanto la progettazione curricolare (disciplinare e di 
classe) quanto quella extracurricolare secondo criteri comuni e condivisi quali 
l’analisi della situazione di partenza; obiettivi trasversali e disciplinari coerenti a 
quelli individuati nel POF; competenze da potenziare e rafforzare; metodologie; 
strumenti didattici; criteri e modalità di valutazione.
Cardine di ogni progettualità è la didattica per competenze: le competenze sono 
intese come la disposizione a scegliere, utilizzare e padroneggiare conoscenze, 
capacità e abilità così da impostare e/o risolvere situazioni problematiche. 
Competenze, dunque, come performance, cui collaborano le capacità in quanto 
tratti potenziali, che consentono di realizzare, in un contesto dato, un processo. 
Una didattica per competenze consente di raggiungere le seguenti finalità 
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formative e culturali: rendere gli studenti protagonisti del processo educativo; 
creare forti sinergie fra sapere, saper fare, saper essere; finalizzare la didattica 
alla creazione di strumenti cognitivi spendibili nel mondo delle professioni; 
creare una rete di nessi tra le discipline che consenta agli alunni un 
apprendimento organico e coerente.
I fattori che rendono funzionale la progettualità e permettono di praticare una 
didattica per competenze sono le metodologie didattiche, principalmente quelle 
innovative, cioè quelle modalità che facilitano l’apprendimento e l’acquisizione 
di competenze, in ambienti interessanti e stimolanti.
Sono state, pertanto, selezionate le metodologie innovative che si ritengono più 
adeguate ai bisogni formativi degli allievi e che utilizzano nella loro pratica 
d’aula. Esse sono:
Lezione interattiva: prevede l’alternarsi di momenti espositivi con attività che 
impegnano direttamente gli allievi coinvolgendo gli studenti come partecipanti 
attivi nel lavoro d’aula e fornendo un immediato feedback ai docenti.
Didattica laboratoriale: richiede sinergia tra teoria e prassi perché coniuga il 
sapere con il saper fare e rende gli studenti protagonisti del loro 
apprendimento. In tal senso tale metodologia è valida per ogni area disciplinare, 
ma è privilegiata per l’insegnamento della storia, secondo esperienze ben 
consolidate presso l’istituto, e per la didattica della scrittura.
Didattica laboratoriale in setting specifici (laboratori scientifici, aula informatica, 
laboratori linguistici, laboratori di meccanica e di elettrotecnica, lezione sul 
campo, etc.).
Cooperative learning: gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 
reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. Il docente 
assume il ruolo di facilitatore e organizzatore delle attività strutturando gli 
“ambienti d’apprendimento”.
Peer to peer: forma di educazione tra pari dove dominante e centrale è la 
qualità della relazione e della comunicazione; la caratteristica principale è la 
sintonia che si crea tra ricevente ed emittente dell’informazione. Si promuove 
così il protagonismo attivo degli adolescenti percepiti come risorsa.
Simulazione d’impresa: viene riprodotto all’interno della scuola il concreto modo 
di operare di un’azienda negli aspetti relativi all’organizzazione, alle relazioni e 
agli strumenti di lavoro. Si prevede anche l’elaborazione di prodotti con il 
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coinvolgimento di enti esterni ed è una modalità didattica funzionale ai percorsi 
di Alternanza Scuola-Lavoro.
Progettazione moduli CLIL: permette di insegnare una disciplina non linguistica 
in una lingua straniera, migliorando le competenze linguistiche degli studenti e 
sviluppando atteggiamenti plurilingui.
 
Classe rovesciata o flipped classroom: l’aula non è considerata il luogo di 
trasmissione delle conoscenze, ma lo spazio di lavoro e discussione, dove gli 
studenti imparano a utilizzarle nel confronto con i pari e con il docente; il tempo 
in classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In 
questo contesto, il docente non assume il ruolo di attore protagonista, diventa 
piuttosto una sorta di “mentor”, il regista dell’azione pedagogica. Nel tempo a 
casa viene fatto largo uso di video e altre risorse e-learning come contenuti da 
studiare, mentre in classe gli studenti sperimentano, collaborano, svolgono 
attività laboratoriali.
Esperienze di ricerca-azione: l’oggetto della ricerca è radicato nella situazione 
reale della classe stessa e gli insegnanti con i propri allievi avviano e svolgono la 
ricerca. E’ quindi uno strumento per avviare cambiamenti educativi 
fondamentali dal basso e richiede un costante monitoraggio del percorso di 
ricerca messo in campo e dei risultati ottenuti.
Interazione dinamica tra mondo reale e mondo scientifico-matematico: stimola i 
ragazzi a ricercare conoscenze matematiche e scientifiche e a utilizzarle per 
orientarsi nel mondo reale; utili in tal senso sono anche le attività di laboratorio.
Didattica per progetti: metodo didattico sistematico in grado di proporre 
un’esperienza complessa che coinvolge il discente in modo totale e gli consente 
di impossessarsi delle competenze necessarie per interagire con il mondo 
esterno.
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