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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Dato l'orientamento cattolico della scuola, l'Istituto mira a valorizzare la crescita umana, 
cristiana, culturale e sociale degli studenti. Per il prossimo triennio ho individuato i seguenti 
bisogni formativi:

RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE:  La scuola, attraverso il miglioramento degli esiti 
delle prove standardizzate, vuole favorire uno sviluppo delle conoscenze e 
competenze.

•

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: La scuola è consapevole che, senza un'adeguata 
capacità di ascolto e rispetto del proprio turno e del proprio ruolo, l'alunno non potrà 
dare un contributo significativo alla costruzione di una cittadinanza attiva e 
responsabile. 

•

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: La scuola mira a creare uno sviluppo delle 
competenze digitale degli studenti con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social networks e dei midia.

•

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
La Scuola di impegna a rafforzare i risultati scolastici più che soddisfacenti raggiunti 
dalla maggior parte degli studenti, esito che permette un normale iter di frequenza 
senza abbandoni immotivati o non ammissioni al successivo anno scolastico.
Traguardi
La Scuola si propone di tenere alto il livello di apprendimento puntando sulle 
potenzialità di ciascun ragazzo, aiutandolo a sviluppare al meglio le proprie capacità 
.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Mantenere a livelli medio alti i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese
Traguardi
La Scuola si propone di mantenere risultati pari o superiori alla media regionale e 
nazionale nelle prove standardizzate.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Aumentare le competenze di collaborazione e partecipazione per una cittadinanza 
attiva.
Traguardi
Ogni ragazzo assume comportamenti rispettosi di sè, degli altri e dell'ambiente 
attraverso attività laboratoriali.

Priorità
Aumentare le competenze digitali degli studenti, per raggiungere un'educazione 
digitale consapevole.
Traguardi
Attraverso percorsi che riguardano il pensiero computazionale, la sconoscenza dei 
media e la consapevolezza nell'uso della rete, si guidano gli alunni a diventare 
cittadini consapevoli e responsabili.

Risultati A Distanza

Priorità
Fare in modo che i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio siano 
buoni: che pochi studenti incontrano difficoltà di apprendimento e che il numero di 
abbandoni nel percorso di studi successivo sia molto basso. Che gli studenti usciti 
dalla primaria e che hanno affrontato le prove nella secondaria dopo tre anni 
ottengano risultati medi nelle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese, di 
poco superiori a quelli medi nazionali.
Traguardi
La Scuola si propone di far si che i risultati degli studenti nel percorso successivo di 
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studio siano più che positivi e che in rari casi gli studenti incontrino difficoltà di 
apprendimento o non siano ammessi alla classe successiva o che abbiano debiti 
formativi o che cambino l'indirizzo di studio. Che non ci siano episodi di abbandono 
degli studi nel percorso successivo. Che gli studenti usciti dalla primaria e che hanno 
affrontato le prove nella secondaria dopo tre anni ottengano risultati medi nelle 
prove INVALSI di italiano, matematica e inglese, superiori a quelli medi nazionali.

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

ASPETTI GENERALI

Nella società contemporanea caratterizzata dal dilatarsi dei problemi, dalla 
caduta degli orizzonti di speranza e di idealità, dal processo di globalizzazione, 
emerge sempre più la domanda di formazione e di educazione, di 
professionalità, di cultura e di relazione.

La nostra Scuola crede nell’educabilità di ogni individuo e coltiva la fiducia 
nelle potenzialità di ciascuno. Con la sua azione formativa favorisce 
nell’alunno lo sviluppo del senso critico della realtà e la formazione di una 
coscienza civile aperta al valore del rispetto, della tolleranza e della 
solidarietà. Promuove la partecipazione responsabile dell’alunno alla sua 
crescita.

Queste finalità educative sono alla base della nostra offerta formativa e delle 
proposte che in questo triennio vogliamo attuare.

La Scuola Primaria alla luce delle priorità emerse nel rapporto di 
autovalutazione e fatte oggetto di un’attenta analisi per la definizione delle 
azioni di miglioramento, vede la necessità di lavorare su tre aree strettamente 
connesse per favorire lo sviluppo delle competenze dei suoi studenti.

Nell’area della progettazione curricolare:

si evidenzia la necessità di adeguare i curricoli disciplinari ai traguardi di 
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competenza europee, per rendere le metodologie e i contenuti più 
rispondenti alle competenze chiave di cittadinanza. Questo obiettivo oltre 
ad avere ricadute anche sugli esiti delle rilevazioni nazionali permetterà di 
migliorare il successo formativo degli studenti. 

Nell’area del potenziamento e del rinforzo per il recupero delle 
competenze:

è necessario incentivare le azioni di consolidamento e potenziamento per 
poter dare una risposta adeguata ai bisogni formativi dei nostri alunni. La 
presenza minoritaria di bambini di nazionalità straniera, di quelli con bisogni 
educativi speciali e in generale di tutto il gruppo classe, porta la scuola alla 
consapevolezza che occorre, come auspicato dalla riforma scolastica, cercare 
risposte adatte agli stili di apprendimento.

Il piano di miglioramento ha predisposto quindi il rinforzo delle competenze di 
base, come auspicato dagli obiettivi del comma 7 legge 107. La scuola intende 
a seconda delle necessità del gruppo classe, evidenziate nella 
programmazione, utilizzare gli spazi della flessibilità organizzativa per 
prevedere compresenze in orario curricolare.  

Nell’area dei processi di inclusione:

la nostra Scuola si caratterizza per l’accoglienza cordiale e il clima di famiglia 
che sono presupposti indispensabili per favorire l’inclusività. Per questo, in 
base all’analisi di autovalutazione che ha definito discrete le attività inclusive e, 
considerato il valore centrale dell’accoglienza, in questo triennio occorre 
incentivare l’uso di metodologie cooperative al fine di attuare l’inclusività. 
Attraverso piccoli gruppi, tutoraggio e cooperative-learning, si lavorerà per il 
raggiungimento del traguardo a lungo termine: di aumentare le competenze 
di collaborazione e partecipazione nella capacità di ascolto e rispetto del 
proprio turno.

L'alunno potrà così dare un contributo significativo alla costruzione di una 
cittadinanza attiva e responsabile, come previsto dal comma 7 della legge 107, 
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riferendosi al rispetto delle differenze e dialogo tra le culture. Sarà così anche 
valorizzata la potenzialità di ciascuno per poter esprimere il meglio di sé. A 
questo scopo sono anche da leggere la “realizzazione di percorsi per la 
personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di 
educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione 
delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli 
alunni” così come auspicato dal D. lgs. n 66/17 art.4 comma 2b.

 

Tra le criticità segnalate dal rapporto di autovalutazione che verranno prese in 
considerazione nel corso del triennio, perché in linea con un miglioramento 
della nostra offerta formativa e con gli obiettivi formativi della legge 107, c'è 
l'area di processo dell’ambiente di apprendimento. 

Si evidenzia la necessità di dar maggior sviluppo alle competenze digitali 
degli studenti, obiettivo segnalato dalla riforma scolastica e dai traguardi di 
competenza europei, potenziando l’attività settimanale del laboratorio di 
informatica. La Scuola è già provvista di una buona attrezzatura multimediale. 
Dall’anno 2016-2017 in ogni aula è presente una L.I.M che viene utilizzata 
abitualmente per le attività didattiche. Dall’anno 2017-2018 è iniziato un 
progetto per la classe virtuale che prevede l’utilizzo di tablet a sostegno 
dell’apprendimento.

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 ) 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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIARE E RAFFORZARE  
Descrizione Percorso

Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" ESITI DEGLI STUDENTI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La Scuola di impegna a rafforzare i risultati scolastici più che 
soddisfacenti raggiunti dalla maggior parte degli studenti, esito 
che permette un normale iter di frequenza senza abbandoni 
immotivati o non ammissioni al successivo anno scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Mantenere a livelli medio alti i risultati delle prove di italiano, 
matematica e inglese

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare le competenze di collaborazione e partecipazione per 
una cittadinanza attiva.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fare in modo che i risultati degli studenti nel successivo percorso 
di studio siano buoni: che pochi studenti incontrano difficoltà di 
apprendimento e che il numero di abbandoni nel percorso di 
studi successivo sia molto basso. Che gli studenti usciti dalla 
primaria e che hanno affrontato le prove nella secondaria dopo 
tre anni ottengano risultati medi nelle prove INVALSI di italiano, 
matematica e inglese, di poco superiori a quelli medi nazionali.

 
"Obiettivo:" Adeguare i curricoli disciplinari ai traguardi delle competenze 
europee, per rendere le metodologie e i contenuti più rispondenti alle 
competenze chiavi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La Scuola di impegna a rafforzare i risultati scolastici più che 
soddisfacenti raggiunti dalla maggior parte degli studenti, esito 
che permette un normale iter di frequenza senza abbandoni 
immotivati o non ammissioni al successivo anno scolastico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare le competenze digitali degli studenti, per raggiungere 
un'educazione digitale consapevole.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incentivare interventi di potenziamento e il recupero delle 
competenze.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La Scuola di impegna a rafforzare i risultati scolastici più che 
soddisfacenti raggiunti dalla maggior parte degli studenti, esito 
che permette un normale iter di frequenza senza abbandoni 
immotivati o non ammissioni al successivo anno scolastico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare le competenze digitali degli studenti, per raggiungere 
un'educazione digitale consapevole.

 
"Obiettivo:" Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza 
civile, di consapevolezza di sè, rispetto delle diversità di confronto 
responsabile e di dialogo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare le competenze di collaborazione e partecipazione per 
una cittadinanza attiva.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRONTI PARTENZA...CODING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Insegnate scuola primaria Svalduz Veronica

Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze chiave europee in materia di educazione digitale con 
particolare riferimento all'area del pensiero computazionale.

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SAN FRANCESCO DI SALES

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE-RAFFORZARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Genitori Docenti

Responsabile

Insegnanti curriculari.

Risultati Attesi

Rinforzare e potenziare le competenze linguistiche e logico matematiche. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CYBERKID-PER VINCERE IL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Genitori Docenti

Responsabile

Insegnante scuola primaria Svalduz Veronica

Risultati Attesi

Aumentare la consapevolezza dei rischi di un utilizzo inappropriato dei mezzi di 
comunicazione. Aiutare i ragazzi a sviluppare empatia nei confronti di chi subisce atti di 
bullismo e cyberbullismo.

 PROGETTARE PER VALORIZZARE  
Descrizione Percorso

Adeguare i curricoli disciplinari ai traguardi delle competenze europee, per rendere 
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le metodologie e i contenuti più rispondenti alle competenze chiavi, definendo così 
criteri di valutazione condivisa in base a una rubrica.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare una progettazione curricolare che miri a una 
valutazione condivisa e oggettiva per le varie discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
La Scuola di impegna a rafforzare i risultati scolastici più che 
soddisfacenti raggiunti dalla maggior parte degli studenti, esito 
che permette un normale iter di frequenza senza abbandoni 
immotivati o non ammissioni al successivo anno scolastico.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere a livelli medio alti i risultati delle prove di italiano, 
matematica e inglese

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO PROVE STANDARDIZZATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

La Coordinatrice Educativo Didattica

Risultati Attesi

Adeguare i curricoli disciplinari ai traguardi delle competenze europee, per rendere le 
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metodologie e i contenuti più rispondenti alle competenze chiavi, definendo così criteri 
di valutazione condivisa in base a una rubrica.  

 PROGETTO ANNUALE  
Descrizione Percorso

Guidare a una sana curiosità verso l'ambiente che ci circonda.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Elaborare regole di comportamento corretto per il rispetto e 
la tutela dell’ambiente naturale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare le competenze di collaborazione e partecipazione per 
una cittadinanza attiva.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA TERRA: LA MIA CASA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Coordinatrice educativo didattica

Risultati Attesi

Preparare i bambini e i ragazzi della nostra scuola alle sfide del futuro.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Accompagnare e arricchire il processo di insegnamento/apprendimento 
utilizzando strumenti e strategie utili per abbandonare la logica della riproduzione 
del sapere e fare spazio alla ricostruzione, alla riscoperta e alla reinvenzione delle 
conoscenze che devono generare abilità e competenze.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Accompagnare e arricchire il processo di insegnamento/apprendimento 
utilizzando strumenti e strategie utili per abbandonare la logica della 
riproduzione del sapere e fare spazio alla ricostruzione, alla riscoperta e alla 
reinvenzione delle conoscenze che devono generare abilità e competenze.

Le metodologie adottate per facilitare la personalizzazione del processo di 
insegnamento-apprendimento sono: Cooperative learning, Peer tutoring, 
Learning by doing, Project posing and solving, Brainstorming, Circle time.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Incrementare le attività di conding per potenziare il pensiero computazionale e 
l'area del problem solving.
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