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

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 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 UNA BUONA COMUNITÀ PROFESSIONALE E BUONE PRATICHE PER RISULTATI 
MIGLIORI  

Descrizione Percorso

Il percorso prevede l'implementazione delle unità di apprendimento (UdA) che, 
opportunamente condivise e realizzate da tutti i docenti, costituiscono un’opportunità non 
solo per dare un significativo contributo alla certificazione finale delle competenze ma 
soprattutto per motivare l’impegno degli alunni (che spesso vedono la scuola scollata dalla 
realtà) attraverso una didattica di contesto calata nella realtà dei problemi quotidiani. Infatti, 
l’UdA è una unità organica di occasioni di apprendimento che consente all’alunno di entrare 
in rapporto personale con il sapere attraverso compiti concreti che conducono a prodotti. 
Prevede compiti, reali o simulati, che mobilitano e traducono le risorse in possesso 
dell’alunno (conoscenze ed abilità) in competenze spendibili. Quindi, in quest’ottica si è 
pianificato e si colloca il progetto di miglioramento che mira a qualificare maggiormente 
il processo metodologico d’insegnamento e nel contempo facilitare l’acquisizione, da 
parte degli alunni in difficoltà, delle indispensabili competenze chiave, di cittadinanza e 
professionali. Poiché il passaggio di una programmazione per obiettivi, incentrata sulle 
unità didattiche (e quindi sui contenuti), ad una programmazione per UdA, incentrata 
sulle competenze (e quindi sull’alunno), richiede un diverso approccio all’insegnamento e 
un differente modalità di organizzazione delle attività, i tempi di attuazione e di verifica 
della ricaduta sugli esiti sono ampi (almeno due anni). E’ chiaro che il monitoraggio 
continuo nella fase attuativa e la valutazione intermedia al termine del primo anno sugli 
esiti degli alunni costituiranno elementi da cui partire per l’eventuale riformulazione della 
programmazione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmare secondo il curricolo verticale in funzione del 
successo formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Insistere sulla riduzione della variabilità dei risultati fra le classi : 
ridurre la percentuale di insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare ulteriormente i livelli cognitivi: migliorare gli esiti 
intermedi e finali.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Fare ricorso, quando e' possibile, ad una didattica innovativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Insistere sulla riduzione della variabilità dei risultati fra le classi : 
ridurre la percentuale di insuccesso scolastico

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare ulteriormente i livelli cognitivi: migliorare gli esiti 
intermedi e finali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAT UDA E COMPITI DI REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I coordinatori dei consigli di classe sono i responsabili dei percorsi

Risultati Attesi

Acquisizione consapevole di conoscenze e abilità disciplinari   da parte di alunni 
costruttori della loro formazione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MAPPATURA RISULTATI SCOLASTICI
 

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "CASTRONUOVO" S. ARCANGELO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

Docente con funzione strumentale AREA1 gestione PTOF

Risultati Attesi

Verifica miglioramento voti in italiano e matematica classi terminali tramite  indagine 
statistica. 

 PROVE INVALSI: RICERCA-AZIONE E PERCORSI DI MIGLIORAMENTO  
Descrizione Percorso

Lettura dei risultati delle prove INVALSI sotto la guida di un formatore esterno, 
creazione di esempi di prove strutturate invalsi con analisi dell’iter procedurale, 
“strutturazione” di prove di verifica avvalendosi dei criteri INVALSI e predisposizione 
di griglie di risposta/rubriche per valutazioni oggettive

Creazione di esercizi di strutturazione delle prove di verifica ispirandosi ai criteri 
utilizzati dall’INVALSI, ovvero, costruzione per ogni item/quesito del proprio quadro 
di riferimento teorico, con esplicitazione dell’ambito prevalente, dello scopo della 
domanda, del riferimento alle Indicazioni Nazionali e alle Linee Guida, del traguardo, 
della dimensione e il commento delle risposte, l’attribuzione del punteggio 

Revisione delle prove da parte di autori delle prove INVALSI

Attività di sperimentazione in classe e individuazione delle classi campione

Analisi degli item e dei risultati 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmare secondo il curricolo verticale in funzione del 
successo formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli delle prove standardizzate nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creare nuovi ambienti di apprendimento in cui l'alunno è co-
costruttore consapevole del suo processo di crescita cognitiva, emotiva, 
affettiva, sociale, relazionale e estetica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli delle prove standardizzate nazionali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE INVALSI: PERCORSI MIGLIORATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Gli interventi riguardano:

l'impianto pedagogico-didattico del PTOF;

la costruzione del curricolo verticale per competenze disciplinari secondo le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo del 2012 partendo dall’analisi dei dati del report Invalsi

la costruzione del curricolo trasversale secondo quanto previsto dalla 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2018 per lo sviluppo 
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delle competenze chiave;

I campi d'indagine sono:

l’impianto pedagogico-didattico

la didattica per competenze

i processi attivati e le modalità di documentazione

 la comparazione tra gli esiti

Il miglioramento degli esiti non è legato ad inutili e ripetitive esercitazioni o mero 
addestramento al test bensì è determinato da una pluralità di azioni formative e i punti 
di forza della didattica del cambiamento sono: modifica dei setting formativi, 
introduzione di nuove metodologie anche digitali, superamento della lezione frontale, 
passaggio ad una progettualità di UFC Unità Formative di Competenza che 
sostituiranno le Unità di Apprendimento con l'utilizzo di nuovi strumenti di valutazione 
delle competenze.

 

 

Risultati Attesi

 Diminuire la differenza tra i livelli di valutazione interna e i livelli di valutazione esterna 
(Invalsi) e di conseguenza con quelli regionali e di area. 

 COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE 2018: NUOVI 
APPROCCI METODOLOGICO-DIDATTICI  

Descrizione Percorso

Oggi la progettazione curricolare basarsi sullo sviluppo del "pensiero 
computazionale" (c. 7) ovvero "attivazione procedure di problem solving" che 
consiste nel:

formulare problemi in una forma che ci permetta di usare un computer (nel senso 
più ampio del termine, ovvero una macchina, un essere umano o una rete di umani 
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e macchine) per risolverli;

organizzare logicamente e analizzare dati;

rappresentare i dati tramite astrazioni, modelli e simulazioni;

automatizzare la risoluzione dei pensieri tramite il pensiero algoritmico;

identificare, analizzare, implementare e testare le possibili soluzioni con un'efficace 
ed efficiente combinazione di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca della 
soluzione migliore secondo tali criteri)

generalizzare il processo di problem-solving e trasferirlo ad un ampio spettro di altri 
problemi.

Le attività possono essere così sintetizzate:

1. mettere in evidenza gli aspetti del pensiero computazionale per utilizzarli anche 
nelle altre discipline

2. progettare attività multidisciplinari con obiettivi specifici nelle varie discipline che 
possono o meno comprendere aspetti del pensiero computazionale

3. sfruttare i lavori di gruppo per favorire una meta-riflessione sul parallelismo

4. progettare attività esplicitamente pensate per far comprendere ai ragazzi i 
concetti informatici senza però usare il computer

In questo modo l'informatica può essere intesa soprattutto come scienza, la scienza 
che offre una lettura nuova della realtà, e non solo di quella virtuale, irriducibile a 
quella di altre discipline. L'informatica è la scienza delle metodologie generali per 
risolvere i problemi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmare secondo il curricolo verticale in funzione del 
successo formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi efficacemente con 
gli altri in modo opportuno e creativo (competenza alfabetica 
funzionale) (a.s.2019-2020)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici 
per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-
matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica 
comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 
matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, 
costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo (competenza 
matematica) (a.s. 2020-2021)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, 
mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento, la 
propria carriera e la propria vita (competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare) (a.s. 2021-2022)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Strutturare e condividere nuovi modelli di controllo e 
monitoraggio dei percorsi di insegnamento- apprendimento grazie anche 
al registro elettronico e alla digitalizzazione sia dell'aspetto didattico e sia 
dell'aspetto gestionale e amministrativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 
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concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi efficacemente con 
gli altri in modo opportuno e creativo (competenza alfabetica 
funzionale) (a.s.2019-2020)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici 
per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-
matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica 
comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 
matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, 
costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo (competenza 
matematica) (a.s. 2020-2021)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, 
mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento, la 
propria carriera e la propria vita (competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare) (a.s. 2021-2022)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE DI UN INSEGNAMENTO PER 
COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
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Spostare l'attenzione sulle competenze e, quindi, progettare per competenze non 
significa trascurare il ruolo determinante che tutti i più tradizionali risultati di 
apprendimento, oggi identificati principalmente nelle conoscenze e nelle abilità, 
svolgono in funzione di esse. Non è infatti pensabile che si possano formare delle 
competenze in assenza di un solido bagaglio di contenuti e di saperi disciplinari. La 
competenza costituisce il livello di uso consapevole e  appropriato di tutti gli oggetti di 
apprendimento, ai quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali.

Progettare per competenze significa:

considerare i saperi disciplinari come "risorse da mobilitare";•

andare verso una minore chiusura disciplinare;•

 lavorare per situazioni problema;•

condividere progetti formativi con gli alunni;•

adottare una pianificazione flessibile:•

prevedere una prova esperta o compito unitario in situazione o prova autentica o 
prova di realtà o compito di vita reale per verificare se l’alunno è riuscito a 
trasformare le conoscenze e le abilità acquisite in competenze personali e questo 
lo si può fare solo predisponendo un compito unitario, un compito riferito alla 
vita reale che indichi all’alunno la spendibilità, consenta di utilizzare le 
competenze in situazioni diverse da quelle in cui sono nate e si sono consolidate 
durante il processo di apprendimento.

•

La progettazione ha come traguardi le nuove competenze chiave europee per 
l’apprendimento permanente, declinate in conoscenze, abilità e atteggiamenti 
(Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 
[Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C189 del 4.6.2018, p. 1] [Gazzetta ufficiale L 394 
del 30.12.2006, pag. 10]):  competenza alfabetica funzionale;

1. competenza multilinguistica;

2. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

3. competenza digitale;
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4. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

5. competenza in materia di cittadinanza;

6. competenza imprenditoriale;

7. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Tali competenze si intrecciano con le competenze di cittadinanza (DM 139/2007 
istruzione obbligatoria) che fanno da sfondo delle Indicazioni 2012:

Imparare ad imparare•

Progettare•

Comunicare•

Collaborare e partecipare•

Agire in modo autonomo e responsabile•

Risolvere problemi•

Individuare collegamenti e relazioni•

Acquisire ed interpretare l’informazione•

Acquisire la competenza digitale.•

Risultati Attesi

La progettazione per competenze disciplinari, competenze al termine del primo ciclo, 
competenze chiave 2018 con individuazione dei nuclei fondanti nella scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado e individuazione dei contenuti essenziali 
con la progettazione e predisposizione di un compito di realtà rendono  il percorso di 
insegnamento-apprendimento  significativo, aperto, plurale, sociale, autentico, 
multimediale e metacognitivo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPROCCI DIDATTICI SPECIFICI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

I coordinatori dei consigli di sezione e di classe.

Risultati Attesi

1. Apprendere dall'esperienza

2. Apprendistato cognitivo e pratico

3. Presentazione di una famiglia di situazioni o insieme di compiti

4. Realizzazione di Progetti

5. Risoluzione di una Situazione-problema

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi riguardano la leadership diffusa, le pratiche innovative  di 
insegnamento e apprendimento, i contenuti e i curricoli alla luce dei cambiamenti 
sociali, civili nonché ai decreti applicativi delle l. n. 107/2015

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Imparare a lavorare insieme in una vera comunità scolastica è forse il desiderio 
di qualsiasi Dirigente scolastico che abbia a cuore le sorti della propria scuola. 
Insieme a tale aspirazione si fa sempre più sintomatica la visione di un luogo di 
lavoro sereno e produttivo in cui le persone riescano davvero a dare il meglio di 
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