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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L’Istituto si pone l’obiettivo della formazione dell’uomo e del cittadino, mettendo al
centro del suo percorso educativo e formativo l’alunno nella sua persona, inteso
come soggetto d’apprendimento e non come semplice destinatario
dell’insegnamento.
Le trasformazioni in atto a livello europeo e mondiale nell’ambito culturale,
scientifico, sociale ed esperienziale esigono una scuola capace di rispondere in
modo versatile alle sfide di una realtà in rapida evoluzione, pertanto l’istituto si
pone finalità formative che costituiscono i punti di riferimento dell’offerta formativa
e dell’identità dell’Istituto:
• Elevare la qualità della formazione degli studenti sul piano delle

conoscenze, delle competenze, delle capacità.
• Promuovere l’unitarietà del sapere, pur nella diversità degli indirizzi

dell’Istituto.
• Orientare l’azione formativa verso i nuovi orizzonti europei, culturali

ed occupazionali.
• Costruire un rapporto sinergico tra scuola e territorio.
• Formare persone colte, capaci di riflettere in modo autonomo e di

esercitare un maturo senso critico.
• Promuovere negli allievi conoscenza di sé e comprensione della

società contemporanea, una valutazione critica della realtà e dei
rapporti fra sé e gli altri, anche per un consapevole orientamento
alle successive scelte di studio e di attività professionale.
• Stimolare lo sviluppo di personalità coerenti ed equilibrate, ma

anche dinamiche e aperte a nuove esperienze, libere nel giudizio,
capaci di collaborare con gli altri e consapevoli della loro funzione
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sociali.
• Educare alla multiculturalità nel rispetto delle diversità e nella

consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli
altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri
Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo
competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che
abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. La Scuola inoltre
garantisce pari dignità e opportunità a tutti gli alunni ed educa alla
convivenza democratica.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Miglioramento degli esiti finali
Traguardi
Innalzare del 10% il range dei voti rispetto allo storico dell'istituto entro il prossimo
triennio scolastico.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Implementazione dell'utilizzo di criteri condivisi per valutare oggettivamente le
competenze chiave e di cittadinanza
Traguardi
Valutare e certificare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La nostra scuola insiste su un bacino territoriale che ricomprende, per il primo ciclo, il
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Comune di Popoli, Bussi e comuni limitrofi e, per il secondo ciclo, si estende all’alta
val Pescara e alla valle Peligna. L’Istituto Omnicomprensivo rappresenta un punto di
aggregazione fondamentale di una serie di piccoli centri urbani che negli ultimi anni
hanno subito sensibili mutamenti socio-economici. In questo panorama la scuola, in
particolare il nostro Istituto, rappresenta una delle poche agenzie culturali presenti
sul territorio.
Per rispondere ai bisogni formativi delle nuove generazioni, l’offerta formativa
dell’Istituto si presenta come ampia e diversificata e si caratterizza in termini di
partecipazione, trasparenza, rendicontazione sociale, efficacia ed efficienza .
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
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 ) 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
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
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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
8 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

UN CURRICOLO PER CRESCERE
Descrizione Percorso
L'attività sarà svolta essenzialmente all'interno dei Dipartimenti interdisciplinari con
riunioni periodiche programmate: a cadenza ravvicinata all'inizio dell'anno scolastico
e successivamente bimestrali.
Al termine dell'anno scolastico , alla luce del monitoraggio delle attività effettuate,
sarà svolto un incontro finale per rilevare il grado di attuazione del percorso
programmato.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare ed ampliare il curricolo verticale per competenze
includendo il triennio del secondo ciclo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti finali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementazione dell'utilizzo di criteri condivisi per valutare
oggettivamente le competenze chiave e di cittadinanza

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPLETAMENTO DEL CURRICOLO VERTICALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA

Responsabile
Il curricolo già esistente coinvolge il primo ciclo e il biennio del secondo ciclo , quindi, è
necessario proseguire nell'elaborazione relativa alle classi del triennio scuole
superiori.Il curricolo già esistente coinvolge il primo ciclo e il biennio del secondo ciclo ,
quindi, è necessario proseguire nell'elaborazione relativa alle classi del triennio scuole
superiori.

Il completamento del curricolo verticale sarà realizzato nell'ambito dei
Dipartimenti sotto la responsabilità del coordinatore.

Risultati Attesi
La definizione dell'intero percorso scolastico risulterà da apposita documentazione che
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costitutirà la base di partenza per l'attività progettuale dell'Istituto e dei singoli docenti.
Il monitoraggio sarà effettuato attraverso la verifica delle programmazioni.

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA
Descrizione Percorso
Il percorso si attuerà in una prima fase a livello di Dipartimenti, in riunioni da
svolgersi prima dell'inizio delle lezioni, per individuare le aree e predisporre un
modello di rubrica di valutazione.
I Consigli di Classe di ogni ordine di scuola indicheranno il compito di realtà
nell'ambito della programmazione di classe. Il referente procederà alla stesura del
progetto con il concorso dei docenti delle discipline interessate e curerà il
monitoraggio e la realizzazione delle attività.
Al termine delle azioni, i Dipartimenti procederanno alla verifica e valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia delle rubriche di valutazione utilizzate.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Consolidare le prassi sperimentate per i processi di
valutazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementazione dell'utilizzo di criteri condivisi per valutare
oggettivamente le competenze chiave e di cittadinanza

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE DI VALUTAZIONE AUTENTICA
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Destinatari

01/05/2022

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Per implementare la progettazione per competenze, nel primo periodo dell'anno
scolastico, i Dipartimenti provvederanno ad individuare le aree di progettazione;
successivamente, i Consigli di Classi individueranno il compito di realtà da realizzare , il
docente responsabile e le discipline coinvolte. Sarà fondamentale l'elaborazione di
rubriche valutative.
Gli esiti saranno registrati su una piattaforma appositamente predisposta al fine di
rilevare la varianza tra classi parallele e la progressione della stessa classe. Tale
rilevazione costitutirà il monitoraggio dell'azione.

Risultati Attesi
Si prevede un miglioramento dell'attività di progettazione per competenze e un
consolidamento delle prassi già in uso.
L'utilizzo delle rubriche valutative è finalizzato a realizzare una valutazione condivisa ed
autentica , che terrà conto anche del prodotto realizzato nell'ambito del compito di
realtà.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Nel prossimo triennio l'Istituto intende attuare una revisione dell'area didattica
alla luce dei cambiamenti nel quadro normativo.

Per l'area didattica , gli interventi previsti sull curricolo verticale avranno
necessariamente una ricaduta diretta sulla didattica delle discipline: l'attuazione
dei compiti di realtà comporta un ripensamento sulle metodologie utilizzate e sugli
strumenti e modalità di valutazione.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
L'attuazione di compiti di realtà comporterà un ripensamento delle pratiche e
degli strumenti di valutazione.
La valutazione per competenze richiede l'adozione e l'utilizzo di rubriche
valutative che sarà necessario elaborare nell'ambito dei Dipartimenti: i compiti
di realtà per loro natura comportano l'esercizio di competenze interdisciplinari
e , quindi, la valutazione deve essere condivisa.

CONTENUTI E CURRICOLI
Con il completamento del curricolo verticale, si estenderà ed implementerà in
tutto l'Istituto la didattica laboratoriale con conseguente realizzazione di
compiti di realtà; ciò sarà possibile anche grazie all'installazione di nuovi
laboratori (Informatica, chimica-biologia) che consentiranno di svolgere
un'attività didattica esperenziale.
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