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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Mission e la VISION dell'istituto :
   “Accogliere, formare, orientare tra esperienza e innovazione.” 

 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.     
 Potenziare l’inclusione  rafforzare i processi di costruzione del Curricolo d’Istituto 
verticale, caratterizzante l’identità dell’Istituto;  strutturare i processi di 
insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 
Indicazioni Nazionali, ai Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze che 
obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascun studente nell’esercizio del 
diritto-dovere all’istruzione. In quanto Istituto Comprensivo è format da tre ordini 
scolastici (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) Nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa saranno individuati ed esplicitati obiettivi formativi, metodi di lavoro, 
scelte organizzative e proposte didattiche che intendono condurre il singolo alunno 
attraverso un percorso pluriennale di crescita personale (dall’età di 3 anni, ingresso 
alla Scuola dell’Infanzia, fino all’età di 14 anni, all’uscita dalla Scuola Secondaria di I 
grado).   Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nella sua parte iniziale conterrà la 
descrizione della “mission” di Istituto, ossia il manifesto che esplicita: - le finalità 
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strategiche quali fattori identitari dell’impresa formativa (“vision”); - le coordinate di 
riferimento di tipo organizzativo e realizzativo (“mission”). Qui si riporta, quale base 
di riflessione e di lavoro, una traccia articolata in  finalità strategiche: 1. successo 
scolastico di tutti gli studenti (con particolare riferimento alle varie tipologie di 
bisogni educativi speciali di cui sono portatori) e sviluppo delle competenze 
disciplinari e di cittadinanza, mediante il consolidamento delle pratiche di recupero 
degli allievi in difficoltà che si sono rivelate efficaci (corsi di recupero, attività a 
piccoli gruppi, blocco della didattica finalizzato al recupero), l’implementazione di 
nuove e l’attenzione alle nuove competenze-chiave europee, in particolare alle lingue 
straniere e alle altre forme di linguaggio (musica, arte, teatro);  sviluppo della 
comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio, con il 
consolidamento e l’implementazione del coinvolgimento delle famiglie nella vita 
della scuola, favorendo azioni di cittadinanza attiva, incontri di dialogo e confronto 
(pedagogia dei genitori, conferenze a tema), uso di strumenti di comunicazione 
efficaci scuola-famiglia; . promozione del benessere psicologico e fisico degli alunni, 
mediante l’utilizzo di metodologie inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane e 
l’attenzione ai valori della legalità; . promozione del benessere organizzativo, rivolto 
al personale dell’Istituto e a tutti i soggetti che interagiscono con esso, che operano 
in base ad un principio di qualità del servizio, ossia di soddisfazione delle legittime 
esigenze degli utenti interni (alunni, insegnanti, personale amministrativo e 
ausiliario) ed esterni (famiglie).  miglioramento della comunicazione interna ed 
esterna e trasparenza Da ciò deriva la necessità di: − migliorare i processi di 
pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del 
singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, 
curricolo d’Istituto); − superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e 
modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante 
l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, 
che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (competenza alfabetica 
funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica,e competenza in 
scienze tecnologia, ingegneria, competenze digitali) e a dimensioni trasversali 
(competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, competenza in 
material di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali); − operare per la reale personalizzazione 
dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello 
sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delleeccellenze; - 
tener conto degli esiti delle prove Invalsi al fine di progettare iniziative di 
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miglioramento delle competenze degli alunni e dei docenti, soprattutto laddove 
emergono aree di criticità; − monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni 
a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ 
dispersione); - implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 
revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo. - 
potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al 
PTOF; - migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione 
tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne 
ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati ottenuti; 
- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi 
ruoli all’interno dell’istituzione; generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il 
personale e migliorarne la competenza; -migliorare ulteriormente quantità e qualità 
delle dotazioni tecnologiche; - migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, 
logistica); - sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione metodologico-didattica; - implementare i processi di 
dematerializzazione e trasparenza amministrativa; - accrescere la quantità e la 
qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, 
protocolli, intese; - operare per il miglioramento del clima relazionale e del 
benessere organizzativo. 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRA-CURRICOLARE Il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2019-2022 espliciterà: a) le macrovariabili di contesto; b) le 
opzioni formative, orari, servizi, progetti di ampliamento e arricchimento dell’OF etc; 
c) il curricolo d’Istituto; d) i criteri e le modalità valutative; e) le modalità di 
attuazione e miglioramento dell’inclusione scolastica (PAI ex CM 8/2013); f) le attività 
di continuità-orientamento; g) le caratteristiche degli ambienti di apprendimento, 
con particolare attenzione all’impiego delle tecnologie digitali; h) rapporti scuola 
famiglia. Nell’ambito, in particolare dei punti, b e c si forniscono alcuni – non 
esaustivi - spunti: o potenziare le competenze di base (competenza alfabetica 
funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica,) fin dalla scuola 
dell’infanzia, prevedendo modalità di recupero delle competenze fin dall’inizio 
dell’anno scolastico; o aumentare le proposte di contatto e sperimentazione delle 
lingue straniere; o implementare le azioni volte all’acquisizione/consolidamento 
delle regole di convivenza da parte degli allievi e di contrasto al bullismo, alla 
discriminazione di genere, all’omofobia, alla xenofobia; o implementare i progetti di 
educazione musicale, manuale e teatrale fin dalla scuola dell’infanzia; o curare una 
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progettualità “in verticale”, con particolare attenzione ai progetti in continuità; o 
proseguire nei progetti relativi agli stili di vita, in particolare quelli finalizzati alla 
sana alimentazione e a sane abitudini di vita.  Doranno essere esplicitate le 
modalità con cui l’Istituto cura la continuità educativa e didattica (all’interno 
dell’Istituto e con gli ordini di scuola inferiore e superiore) e l’orientamento, con 
attenzione speciale alla promozione negli alunni della coscienza delle proprie 
abilità, delle competenze ed attitudini, della maturazione dell’autostima, per favorire 
la capacità di scelte personali in prospettiva futura e l’identificazione del proprio 
ruolo nella comunità.  Dvranno essere previste “azioni coerenti con le finalità, i 
principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale ex comma 
56”. Tale istanza implica il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei 
quali il flusso delle esperienze formative venga significativamente supportato dalle 
TIC, in modo da ampliare l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione 
online dei materiali, alla ricerca di soluzioni didattiche ed organizzative finalizzate al 
miglioramento della qualità dell'insegnamento e del servizio. Per quanto riguarda 
più nello specifico l’ampliamento dell’offerta formativa, è basilare che: le attività 
curricolari ed extra-curricolari previste non siano una somma di proposte, ma si 
inseriscano in un quadro unitario, coerente e organico; si preveda un’offerta 
formativa che tenga conto della ciclicità triennale del PTOF; in continuità con le 
scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di miglioramento 
individuati dal RAV, il PTOF del triennio 2018/2019-2021/2022 dovrà consolidare le 
azioni già avviate e metterne in campo di nuove per perseguire la mission 
dell’Istituto: Gli obiettivi prioritari da raggiungere sono i seguenti: rafforzamento 
delle competenze linguistiche, anche tramite CLIL; contrasto alla dispersione 
scolastica, lotta al bullismo, anche informatico, politiche di inclusione, 
individualizzazione del percorso formativo, collaborazione con altri enti;  nel definire 
le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto; si terrà conto dei risultati 
delle rilevazioni INVALSI relative all’anno precedente ed in particolare dei seguenti 
aspetti: - Aumentare gli esiti delle prove di italiano e di matematica in II primaria ed 
allineare gli stessi al dato di macro- area regione; - Aumentare gli esiti delle prove di 
italiano e di matematica in V primaria ed allineare gli stessi al dato di macro- area 
regione; - Aumentare gli esiti delle prove di italiano e di matematica in III secondaria 
di I grado regionale; . alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda 
lingua, ovvero L2, attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di 
lingua non italiana da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e con il 
terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali rafforzamento delle competenze musicali e artistiche; rafforzamento delle 
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competenze scientifiche e logico-matematiche; cittadinanza attiva e democratica, 
interculturalità, solidarietà; potenziamento motorio: potenziamento delle discipline 
motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 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; potenziamento laboratoriale, sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti con particolare riferimento al pensiero computazionale. All’utilizzo critico e 
consapevole dei network e dei media; valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare ed aumentare 
l’interazione con le famiglie e la comunità locale; sviluppo di attività di 
orientamento. 

 

 

 

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
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Innalzare dell'1% gli esiti delle Prove

Risultati A Distanza

Priorità
Continuare a migliorare i risultati a distanza.
Traguardi
ricavare i dati degli alunni uscenti, potenziare gli obiettivi di orientamento, 
coinvolgere le famiglie nel percorso orientativo , progettare un intervento organico 
tra i diversi ordini di scuola.

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 
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.

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)
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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 
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.
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PRIORITÀ 2 INNOVAZIONE Attuare una didatticainnovativa e  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.”

 
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.

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. KAROL WOJTYLA

         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 
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 
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

10 ) 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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LA SCUOLA PER TUTTI  
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Descrizione Percorso

Promuovere la partecipazione a certificazioni linguistiche, gare e concorsi 

matematici,  organizzati  sia  all’ interno  dell’Istituto  che  da  soggetti esterni. 
Progettare per classi parallele. Utilizzare prove comuni per classi parallele per  le 
discipline italiano, matematica, inglese. Analizzare i risultati delle prove comuni e 
individuare le criticità. Riformulare la progettazione per gli alunni con difficoltà. 
Lavorare per  Dipartimenti disciplinari .  Promuovere interventi di recupero e 
potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare  in particolar modo per le 
discipline di italiano,matematica e inglese. Diffondere pratiche didattiche 
innovative  (Avanguardie Educative). Progettare  recuperi in vari momenti 
dell'anno. 

 

 

 

                                                         

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Area 1) Promuovere la partecipazione a certificazioni 
linguistiche, gare e concorsi matematici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici e renderli omogenei fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le valutazioni finali negli Esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Continuare a migliorare i risultati a distanza.

 
"Obiettivo:" Area 1)Utilizzare in modo sistematico prove strutturate nella 
fase iniziale, intermedia e finale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici e renderli omogenei fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le valutazioni finali negli Esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi

 
"Obiettivo:" Area 1) Progettare interventi di recupero e sostegno in 
itinere per garantire il successo formativo di tutti gli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici e renderli omogenei fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le valutazioni finali negli Esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi

 
"Obiettivo:" Area 2) Utilizzare prove strutturate in entrata, intermedie e 
finali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare i risultati scolastici e renderli omogenei fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le valutazioni finali negli Esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Area 1) Attivare percorsi personalizzati e strutturati, sportelli 
didattici a supporto delle difficolta' quotidiane.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici e renderli omogenei fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le valutazioni finali negli Esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi

 
"Obiettivo:" Area 2) utilizzare metodologie didattiche innovative volte a 
far emergere le competenze dei singoli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici e renderli omogenei fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le valutazioni finali negli Esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. KAROL WOJTYLA

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi

 
"Obiettivo:" Area 2) Potenziare l'acquisizione delle competenze logiche 
attraverso una didattica mirata e condivisa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici e renderli omogenei fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le valutazioni finali negli Esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Continuare a migliorare i risultati a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" migliorare la continuità e l'orientamento attraverso 
l'organizzazione, fin dal mese di settembre, di attività progettate e 
condivise con la scuola dell'infanzia e primaria del nostro istituto, con le 
scuole dell'infanzia del territorio e con gli istituti superiori. Nell'ambito del 
curricolo d'istituto prevedere progettazione per classi parallele , criteri di 
valutazione comuni , confronto sugli esiti delle valutazioni .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le valutazioni finali negli Esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Continuare a migliorare i risultati a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
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DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Area 1) Incentivare la costituzione di gruppi di lavoro di 
docenti mirati al miglioramento delle competenze disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici e renderli omogenei fra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare le valutazioni finali negli Esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi

 
"Obiettivo:" nell'ambito del progetto FAMI , potenziare l'orientamento 
per gli alunni delle classi I, II e III medie. Organizzare laboratori e attività 
con gli alunni della secondaria di II grado . In particolare gli istituti che 
lavoreranno con il nostro istituto comperensivo saranno: il liceo Pascal, il 
Calamandrei e il Domitia Lucilla.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Continuare a migliorare i risultati a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Area 2) Organizzare ulteriori incontri di formazione con 
esperti Invalsi, finalizzati ad acquisire le metodologie adeguate per 
affrontare le prove. Migliorare le metodologie didattiche, attraverso la 
formazione dei docenti con gli esperti delle Avanguardie Educative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici e renderli omogenei fra le classi.

 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I. C. KAROL WOJTYLA

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le valutazioni finali negli Esami di Stato

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DI GARE, CONCORSI, 
CERTIFICAZIONI , RECUPERI IN ORARIO CURRICOLARE PER GLI ALUNNI IN 
DIFFICOLTÀ
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Consulenti 
esterni

Responsabile

Progettare la partecipazione a gare, concorsi, certificazioni in ambito linguistico e 
matematico organizzati sia all’interno dell’Istituto che da soggetti esterni. 

Convocare i Dipartimenti disciplinari con il compito di indicare le criticità e di 
coordinare le Progettazioni didattiche • Promuovere interventi di recupero in orario 
curricolare in particolar modo per le discipline di italiano, matematica e inglese Soggetti 
coinvolti:Dirigente Scolastico, Coordinatori della Didattica, Responsabili di 
dipartimento, funzione strumentale, tutti i docenti 

Risultati Attesi

Incrementare almeno del 2% i risultati degli studenti collocati nelle fasce di voto più 
basse  
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI CRITICA DELLE PROVE STANDARDIZZATE 
, ANALISI DEI RISULTATI DELLA PROVE COMUNI , RIFORMULAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE PER GLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Progettazione per classi parallele • Utilizzo di prove comuni per classi parallele per le 
discipline italiano, matematica, inglese • Analisi dei risultati delle prove comuni e 
individuazione delle criticità  Riformulazione della progettazione per gli alunni con 
difficoltà • Analisi critica delle prove standardizzate, formazione dei docenti 

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, Coordinatori di classe, Coordinatori della 
Didattica, tutti i docenti, Funzione Strumentale Valutazione  

Risultati Attesi

Innalzare dell’ 1% gli esiti delle Prove Invalsi 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI LABORATORIO PROGETTATE E 
CONDIVISE CON LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Nell'ambito del progetto FAMI, attraverso la progettazione di attività di laboratorio 
comuni, il nostro istituto si prefigge il miglioramento  dell'orientamento in uscita degli 
studenti di scuola secondaria di I grado .

docenti interni scuola secondaria di I° grado, docenti scuola secondaria di II grado, 
dirigente scolastico, personale ATA, esperti esterni delle Associazioni

Risultati Attesi

miglioramento dell'orientamento e dei risultati a distanza 

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.

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI
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•                 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, aderendo al movimento 
delle Avanguardie Educative.  L'istituto, nell'anno scolastico 2018/2019 è 
diventato scuola polo dell'innovazione  per le Avanguardie .  Sia negli anni 
scolastici precedenti che nell'anno in corso,   la scuola, infatti,  ha attuato 
numerose metodologie innovative: presso la la 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 
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l’apprendimento attivo che sfrutta materiali aperti e riutilizzabili, simulazioni, 
attività laboratoriali, giochi didattici. L’intenzione della sperimentazione è di 
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. Nella  scuola Primaria viene 
proposta invece, la compattazione del calendario scolastico, la lezione 
intervallata .  Alcune discipline vengono insegnate nel primo quadrimestre, 
dedicando loro un tempo più lungo,    altre nel secondo,  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
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SVILUPPO PROFESSIONALE

L'istituto organizzerà, nel mese di giugno e poi a settembre  2019, corsi di 
formazione con il supporto degli esperti formatori , individuati negli elenchi 
delle Avanguardie  Edicative. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

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 DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING
E-

twinning

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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Rete Avanguardie educative
Altri 

progetti

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative SPACED LEARNING

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

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

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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