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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Missione del nostro Istituto si può sintetizzare in questo 
concetto:

 

“Accogliere, formare, orientare tra esperienza e 
innovazione.”

 

Gli obiettivi strategici che la scuola intende perseguire per realizzare la 
Mission, in coerenza con il comma 7 della L.n.107/2015, sono i seguenti:

•                 Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli 
alunni in difficoltà di apprendimento, limitando la dispersione 
scolastica e favorendo l’integrazione e l’inclusione di tutti gli 
studenti.

•                 Realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione di una 
didattica che migliori le proposte operative dell’istituto.

•                 Predisporre azioni per favorire l’accoglienza degli studenti, 
delle famiglie e del personale in un’ottica di collaborazione e di 
appartenenza.

•                 Predisporre e realizzare azioni che favoriscano la continuità educativa e 
l’orientamento.

 

•                 Potenziare le competenze nella pratica musicale e nelle discipline 
motorie per realizzare lo sviluppo armonico della persona.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici e renderli omogenei fra le classi.
Traguardi
Ridurre la varianza dei risultati fra le classi.

Priorità
Migliorare le valutazioni finali negli Esami di Stato
Traguardi
Incrementare almeno del 2% i risultati degli studenti collocati nelle fasce di voto piu' 
basse

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi
Traguardi
Innalzare dell'1% gli esiti delle Prove

Competenze Chiave Europee

Priorità
Competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza 
matematica, competenze digitali, competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare, competenza in materia di cittadinanza.
Traguardi
Competenza alfabetica funzionale: la padronanza della lingua italiana deve 
consentire all'alunno la comprensione di enunciati e testi di una certa complessità, 
l'espressione delle proprie idee, l'adozione di un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. Ciò significa che la lingua italiana è fondamentale per sviluppare il 
successo scolastico e, come lingua veicolare di altre conoscenze, costituisce un 
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compito comune a tutti i docenti e non solo a quello della disciplina. Competenza 
multilinguistica: l'apprendimento di più lingue permette di porre le basi per la 
costruzione di conoscenze e facilita il confronto tra culture diverse. La capacità di 
utilizzare più lingue garantisce la possibilità di comunicare efficacemente, di capire e 
di farsi capire. Competenza matematica: sviluppare le conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche, che costituiscono la grammatica di base per analizzare dati 
e fatti della realtà. Il pensiero logico-scientifico permette inoltre di affrontare 
problemi e situazioni basati su elementi certi. Competenze digitali: aiutare l'alunno 
ad avvalersi ed interagire al meglio con le diverse tecnologie dell'informazione, della 
ricerca, della soluzione di svariati problemi, a cominciare dalla semplificazione del 
lavoro. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: 
acquisire, organizzare, incrementare l’apprendimento. È la competenza chiave per 
eccellenza in quanto si sviluppa attraverso l’aggregazione di varie abilità e strategie 
di studio riguardanti tutte le discipline. In questo modo l'alunno può acquisire le 
conoscenze, ma anche selezionarle, valutarle e organizzarle. Imparare ad imparare è 
azione indispensabile al successo dell’apprendimento, non solo in campo scolastico. 
Competenza in materia di cittadinanza: potenziare le competenze personali, 
interpersonali e interculturali che consentono alle persone di prendere parte in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale, scolastica e lavorativa, come anche a 
risolvere i conflitti, ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare alla vita civile e comunitaria.

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

ASPETTI GENERALI

IL PRESENTE PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, RELATIVO 
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA, VIA CONCESIO 2, 

ROMA, È ELABORATO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 13 
LUGLIO 2015, N.107, RECANTE LA “RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE 

DI ISTRUZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI 
LEGISLATIVE VIGENTI”;

il Piano è stato elaborato sulla base degli Indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
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Dirigente Scolastico con proprio Atto di Indirizzo dell’8 ottobre 2015.
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella 
seduta del 18 dicembre 2018. Il Piano è stato approvato dal Consiglio 
di Istituto nella seduta del 18 dicembre 2018
Il Piano è inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 
assegnato.
È adeguato, per l’a.s. 2016/2017 con il parere favorevole del Collegio 
Docenti del 27/10/2016.

INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA
(art.3, DPR 275/’99, così come rivisto dal comma 14 della L.n. 107 del 

13/6/2015)
È adeguato, per l’a.s. 2017/2018 con il parere favorevole del Collegio 
Docenti del 26/10/2017
I presenti indirizzi hanno origine:
da un’attenta analisi del fabbisogno del territorio e dall’analisi del 
contesto effettuata in sede di redazione del RAV., da una consolidata 
programmazione delle attività formative in sinergia con le realtà 
istituzionali, professionali e produttive del territorio, da una frequente 
attività di confronto e dialogo con le famiglie. (Sia all’interno degli 
Organi Collegiali sia in occasioni appositamente organizzate,.dal 
confronto continuo con le figure di sistema, con gli organi Collegiali con 
i docenti che a vario titolo cooperano nella progettazione e 
nell’organizzazione dell’Istituto. dalle necessità di implementare i 
processi risultati in situazione di criticità nell’analisi condotta ai sensi 
del DPR 80/2013 e dall’urgenza di realizzare gli obiettivi del Piano di 
Miglioramento individuati nel RAV.

INDIRIZZI E SCELTE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE PER LE 
ATTIVITA’

DELLA SCUOLA (Determina dell’8 Ottobre 2015)
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione di Istituto, 
così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) pubblicato 
all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale della Scuola in 
Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In 
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particolare si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del CONTESTO 
in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie ed 
umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 
alunni, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
Il Piano è elaborato tenendo conto delle priorità e degli obiettivi 
strategici individuati nell’Atto di Indirizzo e propone le Azioni 
Conseguenti per la piena realizzazione degli obiettivi formativi dell’art.1 
della L.107/2015 e del Curricolo d’Istituto (comma 3 art.1 L.107/2015).
 
PRIORITÀ 1 INCLUSIONE Potenziare la qualità degli apprendimenti 
sostenere adeguatamente l’acquisizione delle competenze essenziali 
per tutti gli studenti, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali, 
assumere iniziative che garantiscano la piena realizzazione del 
successo formativo di ogni studente dell’Istituto.
PRIORITÀ 2 INNOVAZIONE Attuare una didattica integrata, fondata su 
una progettualità che si realizzi prima nei Dipartimenti con la 
produzione di strumenti e orientamenti metodologici, e poi nei consigli 
di classe e nei team docenti, per la definizione di un piano di lavoro per 
classe coerente con gli obiettivi del POF d’Istituto.
PRIORITÀ 3INTERNAZIONALIZZAZIONE Promuovere la partecipazione a 
progetti internazionali e comunitari, favorire scambi di alunni e 
insegnanti tra i Paesi europei, valorizzare il conseguimento delle 
certificazioni internazionali. Promuovere una cittadinanza plurima, 
nazionale, europea, mondiale fondata sui valori della solidarietà, della 
partecipazione, dell’impegno, del rispetto e della legalità.
PRIORITÀ 4 MIGLIORAMENTO Monitorare costantemente gli esiti dei 
percorsi di formazione al fine di intervenire sui processi e sulle pratiche 
organizzative e didattiche. Garantire il miglioramento come azione di 
sistema

LA MISSION DEL NOSTRO ISTITUTO SI PUÒ SINTETIZZARE IN QUESTO 
CONCETTO:

 
“Accogliere, formare, orientare tra esperienza e 
innovazione.”
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Gli obiettivi strategici che la scuola intende perseguire per realizzare 
la Mission, in coerenza con il comma 7 della L.n.107/2015, sono i 
seguenti:

 
·         Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli 

alunni in difficoltà di apprendimento, limitando la 
dispersione scolastica e favorendo l’integrazione e 
l’inclusione di tutti gli studenti.

·         Realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione di una 
didattica che migliori le proposte operative dell’istituto.

·         Predisporre azioni per favorire l’accoglienza degli studenti, 
delle famiglie e del personale in un’ottica di collaborazione e 
di appartenenza.

·         Predisporre e realizzare azioni che favoriscano la continuità 
educativa DeLl’orientamento.

·         Potenziare le competenze nella pratica musicale e nelle 
discipline motorie per realizzare lo sviluppo armonico della 
persona.

 
 

•

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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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 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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 
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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

10 ) 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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Attuare una didattica integrata, fondata su una 
progettualità che si realizzi prima nei Dipartimenti con la 
produzione di strumenti e orientamenti metodologici, e poi 
nei consigli di classe e nei team docenti, per la definizione 
di un piano di lavoro per classe coerente con gli obiettivi del 
POF d’Istituto.
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OBIETTIVI STRATEGICI

 

•                 Organizzare la didattica in moduli disciplinari 
privilegiando l’integrazione dei percorsi e lo sviluppo delle 
competenze.

•                 Per realizzare una gestione unitaria dell’Istituto, 
implementare un sistema organizzato in Dipartimenti, 
Commissioni, Aree di servizi fondato sul coordinamento e 
sull’integrazione dei processi.

•                 Sviluppare l’innovazione e la pluralità delle azioni 
metodologiche anche a sostegno dell’inclusione.

•                 Potenziare l’utilizzo della multimedialità a sostegno dei 
processi di apprendimento.

 

Garantire il potenziamento dell’offerta formativa 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 L’Istituto Comprensivo Karol Woytjla ha voluto effettuare cambiamenti e 
trasformazioni all’insegna di una didattica innovativa. Alla Scuola Secondaria di 
Primo Grado “G. BORGHI” sono gli alunni a recarsi nelle aule dei professori. 
Ogni aula, quindi, diventa un vero e proprio laboratorio : aule personalizzate  di 
professori . Questa è l’iniziativa, basata su una sperimentazione, una nuova 
maniera di  intendere la didattica, tanto incisiva quanto la tradizionale, e,  in 
alcuni casi,  anche più efficiente, anche grazie alle opportunità proposte dalle 
nuove tecnologie e dai nuovi linguaggi digitali. Cambiare il modello, ormai 
parzialmente superato, di trasmissione delle conoscenze dai docenti agli alunni, 
è doveroso e necessario. Gli studenti imparano più efficacemente attraverso 
l’apprendimento attivo che sfrutta materiali aperti e riutilizzabili, simulazioni, 
attività laboratoriali, giochi didattici. L’intenzione della sperimentazione è di 
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modificare gli ambienti di apprendimento. Dunque una rivoluzione nell'ambito 
dell’uso metodologico didattico. I ragazzi si spostano, secondo orari prestabiliti, 
verso l'aula dove svolgeranno le ore di italiano, scienze, arte , tecnologia, 
musica, inglese, spagnolo, educazione motoria, matematica. Si tratta di classi 
senza aula: itineranti, in una mobilità di tipo culturale ed educativa. I ragazzi che 
si spostano, mostrano una capacità e un'autonomia superiore a quelle che si 
esternano nello stare sempre seduti in uno stesso ambiente per ore. Uno 
spostamento, dunque, di classi, ma anche di lezioni e materie. Per questo sono 
stati necessari anche alcuni accorgimenti come l’acquisto di lavagne 
multimediali o televisori smart presenti in quasi tutte le aule .  Tutto sotto il 
costante coordinamento del personale dell'Istituto. Alla scuola Primaria viene 
proposta invece, la compattazione del calendario scolastico, la lezione 
intervaklla: alcune discipline vengono insegnate nel primo quadrimestre, altre 
nel secondo , le rimanenti discipline, per un equivalente numero di ore 
settimanali. Tutto ciò sempre con utilizzo dei linguaggi digitali che rendono più 
efficace l’apprendimento.  E’ una rimodulazione del fare scuola che implica il 
superamento di alcune “rigidità organizzative”, come il calendario scolastico che 
viene modificato . Le lezioni sono divise in unità temporali minime ed  è proprio 
questo il fulcro di questa innovazione. Questa trasformazione  avviene 
nell’ottica di una ottimizzazione delle risorse, di una programmazione didattica 
articolata in moduli. Una scuola, la nostra, aperta verso l’evoluzione della 
conoscenza, una scuola che abbraccia la trasformazione e arricchisce l’offerta 
formativa in modo sinergico con le necessità del territorio. Una scuola d
’Avanguardia che rimodula gli spazi con flessibilità, rendendoli polifunzionali, e 
fruibili in base all’attività che si intende svolgere

 

 

 

 

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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Uso del protocollo di valutazione

Raccolta dei risultati in una griglia

Riflessioni critico-interpretative dei dati a livello di team di classe, con i docenti 
delle classi parallele e dei dipartimenti al fine di evidenziare criticità e punti di 
forza.

Confronto tra risultati scolastici e risultati delle prove INVALSI al fine di 
migliorare le pratiche didattiche e i risultati degli studenti

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Altri 

progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
E-

twinning

Avanguardie educative SPACED LEARNING

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE 
DEL CALENDARIO SCOLASTICO)
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