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Aspetti generali

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Secondo quanto stabilito dalla legge 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, dopo aver preso 
atto di quanto previsto dall'articolo1 della predetta legge, ai commi 12-17, il Dirigente Scolastico ha 
promosso i necessari rapporti con gli Enti Locali e le diverse realtà istituzionali, culturali e sociali, ha 
inoltre tenuto conto delle proposte e dei pareri delle famiglie e ha, di conseguenza, condiviso con gli 
Organi Competenti le finalità che la scuola ritiene di doversi porre. Tali finalità sono esplicitate 
nell’Atto di Indirizzo emanato nel mese di settembre e sono descritte nelle sezioni che seguono. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Ridurre la variabilità fra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 
standardizzate nazionali.
 

Traguardo  

Portare la variabilità tra le classi della scuola primaria dislocate sui 2 plessi all'interno 
della media nazionale.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Collaborare e personalizzare per ridurre 
il divario e promuovere il successo formativo

Per ridurre il divario tra le classi e per garantire il successo formativo di tutti 

gli alunni la scuola si opererà per: 

- favorire percorsi personalizzati per raggiungere equità di esiti e successo 

formativo; 

- fornire a ciascun alunno adeguate opportunità per sviluppare le proprie 

potenzialità, promuovendo il benessere a scuola; 

- incentivare, anche attraverso le azioni previste nel PNRR, l’utilizzo di  

tecnologie digitali e consolidare le competenze al fine di realizzare ambienti 

di apprendimento sempre più coinvolgenti e stimolanti. 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità fra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 
standardizzate nazionali.
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Traguardo
Portare la variabilità tra le classi della scuola primaria dislocate sui 2 plessi 
all'interno della media nazionale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Incrementare l'uso di prove comuni di tipo strutturato per classi parallele al fine di 
verificare il livello di conseguimento delle competenze.

Rafforzare l'attività di programmazione in continuità verticale (fra anni di corso 
diversi).

 Ambiente di apprendimento
Progettare nuovi ambienti laboratoriali e di apprendimento idonei a promuovere il 
successo formativo.

 Inclusione e differenziazione
Adottare strategie finalizzate alla valorizzazione del potenziale cognitivo di ciascun 
allievo anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie, soprattutto degli alunni 
stranieri, con particolare riferimento all'ambito extracurricolare.

7IVA PACETTI - POIC82100T



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Incrementare le attivita' di formazione per docenti su competenze digitali e nuovi 
ambienti per l'apprendimento ai fini dell'individualizzazione e della 
personalizzazione dei percorsi didattici.

Attività prevista nel percorso: Progettare e realizzare 
interventi didattici, anche personalizzati, per migliorare le 
competenze di base e i risultati nelle prove standardizzate 
delle classi.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
Docenti coinvolti nei Dipartimenti disciplinari e nei consigli di 
classe ed interclasse. 

Risultati attesi

Condivisione nei dipartimenti disciplinari e nei consigli di classe 
ed interclasse di prove strutturate, sul modello delle prove 
Invalsi; miglioramento delle competenze di base degli alunni; 
diminuzione della variabilità dei risultati tra classi parallele. 

Attività prevista nel percorso: Integrare in modo più 
sistematico le attività didattiche con l’utilizzo delle tecnologie 
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digitali.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Tutti i docenti

Risultati attesi
Applicazione del Curricolo digitale e del Piano per la Didattica 
Digitale nella prassi didattica.

Attività prevista nel percorso: Programmare azioni formative 
per migliorare l’utilizzo delle TIC nella didattica quotidiana.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

3/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Tutti i docenti. 

Risultati attesi
Progressivo innalzamento delle competenze digitali da parte di 
tutti i docenti.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Aree di innovazione

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Tutte le aule della scuola sono dotate di LIM/Monitor touch e le tecnologie digitali vengono utilizzate 
anche per favorire esperienze di apprendimento quanto più possibile attive, partecipative, 
personalizzate e flessibili. Da due anni è stato fatto ampio uso della Didattica Digitale Integrata, non 
solo per la Didattica a Distanza in periodo di emergenza, ma anche per integrare la didattica 
tradizionale in presenza. 

10IVA PACETTI - POIC82100T



LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Sebbene la scuola non risulti destinataria di specifiche risorse stanziate con il DM 170 del 24/6/2022 
per le azioni di prevenzione della dispersione scolastica e di riduzione del divario territoriale, ciò non 
significa che non metta in campo azioni per perseguire questo obiettivo, come ha sempre fatto 
anche in passato e come risulta evidente dalla successiva sezione del PTOF “L’offerta formativa”.

Per quanto riguarda la linea di investimento collegata al “Piano Scuola 4.0”, per il quale la scuola 
risulta invece destinataria di specifici finanziamenti, è in fase di elaborazione un progetto finalizzato 
a trasformare almeno alcune classi dell’istituto in ambienti di apprendimento innovativi e ibridi, 
dove l’integrazione fra modularità dell’ambiente fisico e virtuale, grazie all’utilizzo di strumenti 
digitali, possa favorire esperienze di apprendimento anche innovative descritte nel relativo 
paragrafo.
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