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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
L'Istituto Comprensivo  è l'agenzia educativa fondamentale del territorio di Albanella. 
Esso, dunque, persegue le finalità proprie del suo mandato, della sua ragione stessa di 
esistere: educare, istruire e formare gli alunni; assicurare il diritto allo studio nel rispetto 
delle caratteristiche e delle potenzialità di ciascun e operare nel presente per garantire 
nel medio-lungo termine  il successo formativo. Tuttavia, nel mondo attuale  - complesso, 
problematico e in continua evoluzione-  il suo ruolo è ben più ampio ed arduo: all'alunno 
di oggi, la scuola deve  fornire strumenti, veicolare comportamenti e atteggiamenti tali 
che lo stesso alunno, divenuto l' adulto del domani, possa essere un cittadino attivo, 
resiliente ed equilibrato. La sfida attuale più grande di oggi per l’Europa è realizzare la 
transizione ecologica e culturale; la scuola come agenzia educativa privilegiata deve 
contribuire sia con azioni concrete (adottando misure organizzative e didattiche 
innovative) sia con la formazione dei propri alunni e contribuire alla costruzione di un 
futuro migliore dove ognuno svolge il proprio ruolo non solo per la realizzazione 
personale ma anche per il bene della collettività e la conservazione delle risorse 
ambientali in un’ottica di economia circolare e non più antropocentrica. 

L'Istituto Comprensivo intende dunque essere:

- una scuola inclusiva e accogliente, fondata sul rispetto dell'unicità della persona, 
sull'equità della proposta educativa e capace di assicurare un clima sereno di 
apprendimento. 

- una scuola di qualità che sappia proporre un'offerta formativa valida, ben strutturata 
che guidi l'alunno  con un percorso unitario e significativo e che orienti  nelle scelte 
future in base alle attitudini emerse negli anni.

- una scuola promotrice della cittadinanza attiva e della solidarietà che inizi a 
gettare, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva,  le fondamenta del cittadino futuro capace 
di apportare un contributo personale alla società sia su scala locale che globale.

- una scuola innovativa, che sappia far proprie tutte le novità finalizzate al 
miglioramento dell'intervento didattico e che sappia instaurare un dialogo con il territorio 
per promuovere esperienze significative e vicine al vissuto degli alunni, ma anche per 
comunicare con maggior trasparenza ed immediatezza. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Innalzare il livello di competenza degli alunni.
 

Traguardo  

Aumentare il numero degli alunni nei livelli 3, 4, 5.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Raggiungere migliori risultati nelle prove INVALSI.
 

Traguardo  

Aumentare il numero degli alunni nei livelli 3, 4, 5 delle prove INVALSI.

Competenze chiave europee

Priorità  

Garantire agli alunni il raggiungimento delle "competenze chiave" favorendo la 
motivazione al fine di valorizzare le eccellenze e le differenze nell'ottica dell'inclusione.
 

Traguardo  

Miglioramento dei risultati scolastici nelle discipline legate agli ambiti delle competenze 
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chiave.

Risultati a distanza

Priorità  

Favorire il successo formativo degli alunni/e, monitorando, attraverso una rete di 
comunicazione tra segmento scolastico primaria-secondaria e con gli istituti superiori 
del territorio, il percorso scolastico successivo.
 

Traguardo  

Innalzamento della percentuale dei risultati scolastici degli alunni delle classi quinte 
primaria e delle classi terze scuola secondaria di primo grado nel successivo 
segmento/grado d'istruzione.
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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

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

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

•
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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Lingua e Linguaggi

Dalla restituzione delle prove Invalsi degli ultimi anni sono emerse alcune criticità legate sia 
agli esiti delle prove in italiano, in matematica e in inglese, sia all’alta varianza tra alcune 
classi della scuola. Ne risulta evidente la necessità di migliorare gli assi portanti delle 
competenze trasversali e logico-cognitive che attraversano l’area linguistica (L1 ed L2) e 
matematica. Gli obiettivi del progetto sono: - recuperare e sviluppare le conoscenze, le 
abilità e le competenze legate all’apprendimento dell’italiano, della matematica e 
dell’inglese; - promuovere le eccellenze; - adattare un sapere teorico a modalità pratiche 
che privilegiano la dimensione dell’azione e del fare dell’ambito cognitivo. Attraverso la 
realizzazione del progetto si intende inoltre: - attivare in modo sistematico e costruttivo i 
dipartimenti disciplinari; - inserire nella programmazione curricolare percorsi rivolti ad 
alunni con eccellenti disponibilità di apprendimento; - elaborare un piano di formazione 
atto a garantire maggiore omogeneità tra le classi e maggiore coordinamento tra gli 
insegnanti nella progettazione e nella verifica; - introdurre, grazie anche ad attività 
formative, innovazioni metodologiche e didattiche atte ad implementare percorsi di 
acquisizione di competenze logico-cognitive. I destinatari diretti del progetto sono gli alunni 
ed i docenti delle scuola primaria e secondaria.

Alunni:

 recuperare e sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze legate 
all’apprendimento dell’italiano, della matematica e dell’inglese;

 promuovere le eccellenze.

Docenti:

 portare i docenti a un confronto più collaborativo, a condividere i criteri, indicatori e 
verifiche per un miglioramento generale dell’attività didattica e per favorire il successo 
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formativo degli studenti;

 favorire la formazione dei docenti attraverso la conoscenza di nuove tecnologie, 
metodologie alternative, funzionali e riproducibili, tese a facilitare percorsi di recupero e 
potenziamento diversi dalla lezione frontale. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare il livello di competenza degli alunni.
 

Traguardo
Aumentare il numero degli alunni nei livelli 3, 4, 5.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Raggiungere migliori risultati nelle prove INVALSI.
 

Traguardo
Aumentare il numero degli alunni nei livelli 3, 4, 5 delle prove INVALSI.

Risultati a distanza

Priorità
Favorire il successo formativo degli alunni/e, monitorando, attraverso una rete di 
comunicazione tra segmento scolastico primaria-secondaria e con gli istituti 

8IST.COMPR. ALBANELLA - SAIC887003



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

superiori del territorio, il percorso scolastico successivo.
 

Traguardo
Innalzamento della percentuale dei risultati scolastici degli alunni delle classi quinte 
primaria e delle classi terze scuola secondaria di primo grado nel successivo 
segmento/grado d'istruzione.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Attivare strategie di problem solving per attivare le competenze matematico-
linguistico.

Incrementare incontri per classi parallele per condividere progettazioni adeguate a 
sviluppare il curricolo di Istituto.

 Ambiente di apprendimento
Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo sviluppo delle capacità logiche e 
di problem solving.

 Inclusione e differenziazione
Favorire l'approccio alle prove INVALSI attraverso gli opportuni strumenti 
compensativi.
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Potenziare l'utilizzo di metodologie innovative e di strumenti tecnologici per la 
didattica.

 Continuita' e orientamento
Promuovere la somministrazione di prove oggettive sistematiche a tutte le classi dei 
tre ordini di scuola.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Creare un sistema di prove standardizzate per i tre ordini di scuola da assumere 
come pratica didattica.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire un clima positivo per affrontare le prove standardizzate.

Attività prevista nel percorso: Laboratori Lingua e Linguaggi

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti
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Responsabile Coordinatori dei dipartimenti disciplinari

Per la realizzazione delle attività saranno utilizzati gli spazi e le 
attrezzature in dotazione della scuola. Attività: 
Somministrazione di prove di verifica Analisi dei bisogni 
formativi degli alunni ed accertamento dei prerequisiti 
Costituzione di gruppi di livello “ Formazione di gruppi di 
recupero e potenziamento sulla base dei risultati delle schede 
proposte Progettazione degli interventi “ Progettazione dei 
contenuti e delle modalità di attuazione degli interventi (es. 
pausa didattica, laboratori a classi parallele per gruppi di livello) 
Azioni di recupero/potenziamento “ Attuazione degli interventi 
di recupero/consolidamento in matematica, italiano ed inglese 
finalizzati allo sviluppo delle competenze Verifica 
dell’apprendimento “ Elaborazione degli strumenti di verifica 
dell’apprendimento secondo criteri condivisi e oggettivi. 
Somministrazione periodica delle prove strutturate e analisi dei 
risultati conseguiti dagli alunni Bilancio dell’intervento 
Elaborazione, somministrazione ed analisi dei questionari di 
gradimento ad alunni e docenti coinvolti. Valutazione della 
rispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi I sistemi di 
monitoraggio dell’andamento del progetto hanno la finalità di 
far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se 
necessario, siano introdotte le opportune modifiche. Il percorso 
di azione si sviluppa attraverso: • analisi dei livelli d’ingresso • 
monitoraggio dei livelli in itinere • monitoraggio finale con i 
livelli in uscita. Il monitoraggio avverrà in base ai criteri stabiliti 
per la valutazione degli esiti. Verrà fatta, inoltre, un’analisi 
critica delle metodologie implementate apportando eventuali 
modifiche e/o miglioramenti alla progettazione, che tengano 
conto delle risposte degli alunni all’intervento didattico nonché 
di eventuali ritardi o sfasature dovuti a imprevisti non 
controllabili. Il monitoraggio sarà effettuato avendo come 
riferimento gli indicatori riportati nella tabella di pianificazione. 
Una volta attuate e diffuse, le metodologie e le azioni di 
progetto rappresenteranno, dopo le opportune modifiche, una 
modalità procedurale che diventerà un sistema organizzativo 

Risultati attesi
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fondato, strutturato e riproducibile per favorire il successo 
scolastico. Ai fini del riesame delle azioni intraprese, verranno 
programmate riunioni tra i responsabili del progetto ed i 
docenti coinvolti. Dal confronto sistematico e periodico i 
docenti dovranno, in caso di criticità o insuccessi, riadattare gli 
obiettivi, i mezzi, le metodologie e l’organizzazione.

 Percorso n° 2: Continuità e orientamento

La valenza dei percorsi di continuità didattica-educativa e di orientamento, affermata nelle 
I.N. per il curricolo, investe l’intero sistema formativo di base e sottolinea il diritto di ogni 
bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, organico e completo che 
valorizzi le competenze già acquisite e che riconosca le specificità e le pari dignità educative 
di ogni scuola, in funzione di una didattica orientativa che porti gli alunni a scelte future 
autonome e consapevoli.
Con tale percorso si vuole porre l’attenzione sulle problematiche relative al passaggio di 
ordine di scuola di tutti i bambini e i ragazzi della nostra istituzione, compresi gli alunni 
diversamente abili, in situazione di disagio o di diversa cultura, facendo attenzione sia a 
valorizzare la pregressa storia emotiva e cognitiva di ogni alunno che a creare quelle 
condizioni necessarie per farli conoscere, scoprire e potenziare le proprie capacità e 
attitudini, in modo da essere in grado di auto orientarsi e di delineare, in collaborazione con 
l’adulto, un personale progetto di vita.
L'idea centrale è quella di individuare e condividere un quadro comune di obiettivi, sia di 
carattere cognitivo sia comportamentale, sulla base dei quali costruire gli itinerari del 
percorso educativo e di apprendimento e di realizzare, altresì, un clima culturale, 
relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti, 
favorendo una graduale conoscenza del "nuovo", per evitare un brusco passaggio dalla 
scuola dell'infanzia, alla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado. La 
continuità oltre ad essere un momento di socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di 
conoscenza degli insegnanti deve essere intesa sia come momento di reale e proficua 
collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola, che intendono dare importanza 
alla centralità dell’alunno, nel processo di insegnamento –apprendimento, sia come quel filo 
conduttore che unisce i diversi ordini di scuola per favorire concretamente il passaggio 
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degli alunni da un grado scolastico all’altro.
L’Orientamento, invece, costituisce parte integrante del curricolo di studio e, più in 
generale, del processo educativo e formativo fin dalla scuola dell’infanzia, quando si 
realizzano le prime interazioni culturali con la realtà, finalizzate ad amplificare il potenziale 
di ciascun allievo.
Attraverso questo percorso, la nostra istituzione, intende svolgere una serie di attività che, 
partendo dalla scuola dell’infanzia e percorrendo la scuola primaria e la S.S.I grado, 
attraverso la condivisione di un progetto comune, favoriscano la conoscenza di sé e, di 
conseguenza, la capacità di auto orientarsi. Quindi, non solo orientamento per scelte 
relative all’ambito scolastico o lavorativo, ma soprattutto un “orientamento alla vita”, in un 
percorso formativo continuo, dove diventi importante imparare che si può scegliere, oltre 
che imparare a scegliere. Le attività di orientamento, però, contribuiscono al corretto 
svolgimento del processo di crescita della personalità e della costruzione di un progetto di 
vita, nella misura in cui sono organicamente inserite in una didattica che si possa qualificare 
come orientativa.  Il successo della didattica orientativa avviene quando ogni disciplina, 
attraverso la scelta dei contenuti, permette agli alunni di scoprire progressivamente 
interessi e attitudini; quando la scelta degli strumenti di studio favorisce l’apprendimento; 
quando attraverso la pluralità di metodologie didattiche rafforza la consapevolezza del 
proprio percorso.
Solo in questo modo, l’orientamento scolastico può diventare un processo, un percorso nel 
quale da una parte, l’alunno viene facilitato ad approfondire conoscenza e consapevolezza 
di sé, delle proprie caratteristiche psicologiche, cognitive e di relazione, mentre dall'altra 
parte, gli si rendono accessibili conoscenze e informazioni.
FINALITA' del percorso:
- agevolare con attività, modalità e tempi adeguati il passaggio/ingresso iniziale e finale nei 
vari ordini di scuola, che rappresentano momenti critici del percorso formativo, 
contribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo sia sul piano dell’autonomia che 
della sicurezza, nel rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun allievo.
- creare “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire 
dall’ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale);
- guidare gli alunni nella scelta del futuro percorso scolastico coerente con attitudini 
personali, motivazione ed aspirazioni lavorative;
- porre l’attenzione su tutti i soggetti coinvolti nei processi educativi (alunni – insegnanti – 
genitori) e instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie, costruendolo e 
rafforzandolo nel tempo;
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- rendere stimolante e accogliente l’ambiente scolastico, in modo che ciascun alunno possa 
definire e sviluppare le personali capacità, in vista dell’acquisizione, attraverso il curricolo 
verticale, delle competenze in tutte le discipline;
- promuovere le eccellenze e ad attribuire il giusto valore all’impegno tenuto dagli alunni 
della nostra scuola;
-Creare un continuum significativo di apprendimento attraverso la progettazione di percorsi 
che si sviluppino/consolidino negli anni ponte;

-      - creare una continuità metodologica e valutativa attraverso l'adozione di strategie comuni e 

condivise;

-      - predisporre strumenti utili per l’osservazione degli alunni in passaggio per l’individuazione 

precoce di difficoltà di apprendimento, relazionali, comportamento ecc..

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare il livello di competenza degli alunni.
 

Traguardo
Aumentare il numero degli alunni nei livelli 3, 4, 5.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Raggiungere migliori risultati nelle prove INVALSI.
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Traguardo
Aumentare il numero degli alunni nei livelli 3, 4, 5 delle prove INVALSI.

Competenze chiave europee

Priorità
Garantire agli alunni il raggiungimento delle "competenze chiave" favorendo la 
motivazione al fine di valorizzare le eccellenze e le differenze nell'ottica 
dell'inclusione.
 

Traguardo
Miglioramento dei risultati scolastici nelle discipline legate agli ambiti delle 
competenze chiave.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare le capacità logiche.

Incrementare incontri per classi parallele per condividere progettazioni adeguate a 
sviluppare il curricolo di Istituto.

 Ambiente di apprendimento
Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo sviluppo delle capacità logiche e 
di problem solving.
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Ricercare spazi più ampi per la didattica laboratoriale.

 Inclusione e differenziazione
Creare un clima favorevole all'apprendimento basato sulla fiducia, sul rispetto, sulle 
capacità comunicative e relazionali e sull' ascolto attivo.

Documentare e divulgare le esperienze che hanno avuto riscontro positivo sugli 
alunni.

 Continuita' e orientamento
Promuovere la somministrazione di prove oggettive sistematiche a tutte le classi dei 
tre ordini di scuola.

Favorire l'acquisizione di regole attraverso progetti legati ad un tema comune ai tre 
ordini di scuola(legalità, ambiente, salute e sport).

Potenziare la didattica orientativa per portare gli alunni a conoscersi, conoscere, 
progettare e decidere.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Creare un sistema di prove standardizzate per i tre ordini di scuola da assumere 
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come pratica didattica.

Sviluppare, attraverso un tema comune, finalità legate alla convivenza democratica.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Creare un gruppo di progettazione che promuova, attraverso i referenti, attività 
legate allo sviluppo delle competenze.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Interagire con Enti e Associazioni del territorio disponibili, insieme alle famiglie, ad 
arricchire l'Offerta Formativa della Scuola.

Attività prevista nel percorso: IO ERO- IO SONO - IO 
SARO'......COSA FARO' DA GRANDE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti
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Consulenti esterni

Associazioni

Enti esterni

Responsabile
Funzione strumentale continuita' e orientamento e 
commissione continuità e orientamento.

Al termine di questo percorso ci attendiamo un miglioramento 
nella: - continuità curricolare, cioè come estensione e 
prosecuzione di esperienze formative che hanno caratterizzato 
il segmento di scuola precedente, sia per quanto riguarda le 
conoscenze disciplinari, gli ambiti disciplinari che i campi 
d’esperienze, nell’ottica dell’unitarietà del sapere; - continuità 
metodologica, nel senso di approfondimento e applicazione dei 
metodi di indagine specifici nei vari settori disciplinari e anche 
nel significato di esperienze metodologiche, relative alle varie 
situazioni formative in cui sono stati coinvolti gli allievi 
(laboratori, lezioni frontali, lavoro su materiali, stage); - 
continuità valutativa, nel senso di applicazione di criteri di 
valutazione graduali ed uniformi all’interno dei tre ordini di 
scuola e di continuum tra profili in uscita ed accertamento dei 
prerequisiti in ingresso; - continuità documentativa, intesa 
come diritto dell’allunno al rispetto della propria storia, sia 
come persona che come soggetto dell’apprendimento, 
documentata e raccontata. In riferimento all'orientamento, 
invece, ci attendiamo: -  il raggiungimento, per una buona 
percentuale di alunni, dei traguardi della consapevolezza, 
responsabilità e autonomia.  - che gli studenti riescano ad 
allentare i legami di dipendenza nei confronti degli adulti di 
riferimento, per incamminarsi sulla strada dell’autonomia. - che 
gli alunni abbiano potenziato i propri interessi e le proprie 
attitudini per consolidare l’impegno verso la costruzione del 
proprio futuro. - che i docenti sappiano costruire quel filo rosso 
di una più vasta progettazione per l’attuazione di un percorso di 
insegnamento/apprendimento, che risulti efficace e formativo 
per la storia di ogni allievo. - che scuola - famiglia  e  territorio si 
aprano ad un più ampio confronto per migliorare la qualità 

Risultati attesi
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dell’offerta formativa,  garantire il benessere degli studenti e  
promuovere il loro processo d’apprendimento.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Negli ultimi anni,  nell'Istituto Comprensivo di Albanella alcuni elementi di innovazione stanno affiancando o 

progressivamente sostituendo metodi tradizionali sia nella didattica che nel modo di comunicare con 

l'esterno.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la scuola sta procedendo ad una graduale dematerializzazione dei 

documenti, ad esempio i documenti di rito di cui le famiglie devono venire a conoscenza e controfirmare 

sono condivise mediante il registro elettronico Argo che consente di aquisire poi la presa visione e adesione. 

In generale, tutta la comunicazione sia interna che esterna avviene mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale della scuola. Grazie alla posta istituzionale, inoltre, la condivisione tra docenti è facilitata, 

soprattutto nel momento in cui i vari coordinatori di classe devono raccogliere la documentazione dell'intero 

consiglio di classe. In effetti, il piano della didattica integrata, conseguente al periodo dell'emergenza Covid, 

consente una condivisione più snella e immediata dei documenti nella comunicazione in generale. 

Ovviamente anche nella didattica, le novità e possibilità introdotte dalla presenza di una piattaforma per la 

didattica autorizzata (GSuite) sono notevoli e vengono esplorate progressivamente in tutte le loro potenzialità 

dalla condivisione di materiale didattico alla possibilità di prevedere attività mirate di recupero e 

potenziamento, nonché  esercitazioni e simultazioni interattive in vista delle verifiche in classe. Inoltre, la 

presenza della piattaforma ha facilitato anche l'approvazione di un nuovo regolamento per le sedute degli 

organi collegiale che, di volta in volta, in base alle necessità, possono essere svolte in modalità on-line. Anche 

il personale amministrativo si avvale, laddove possibile, delle modalità dello smart working. 

Dal punto di vista organizzativo un elemento di innovazione è la formazione delle classi prime della scuola 

secondaria di I grado: in passato il passaggio da un segmento all'altro veniva automaticamente tra le quinte 

elementari e le prime medie dello stesso plesso (Albanella o Matinella. Da due anni i gruppi delle prime 

medie si formano unendo gli alunni indipendentemente dal plesso di provenienza con lo scopo di incentivare 

il confronto, lo scambio e rafforzare le pratiche comuni indicate dal curricolo d'Istituto. 

Per quanto riguarda, l'aspetto più strettamente didattico alla lezione frontale si stanno sostituendo nuovi 

modi di insegnamento: sono sempre più applicate metodologie laboratoriali, la flipped classroom, il dibate e il 

tutoraggio o cooperazione tra pari. I docenti utilizzano quotidianamente strumenti tecnologici. Infine, le 

attività di insegnamento sono nel complesso approntate tenendo come punto di riferimento alcuni 
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documenti ritenuti strategici per la formazione del futuro cittadino: le competenze europee, i traguardi di 

cittadinanza, attiva e dell'insegnamento trasversale di educazione civica, gli obiettivi dell'Agenda 2030, le 

indicazioni per favorire la transizione ecologica e culturale.

 
 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
- Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione dell’istituto;
- Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli 
allievi anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare 
prescindendo dagli stati di emergenza; 
- progettazione di "sportelli didattici" di recupero e potenziamento
- adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che privilegi 
l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di uno 
sviluppo delle competenze del "saper fare”.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
- Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la piena 
condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di 
valutazione (lavorare a classi aperte e in codocenza, somministrare prove comuni, 
correggere insieme le prove, anche tra plessi diversi);
- realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a 
conclusione d'anno;
- ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le 
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riunioni dedicate alla didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico 
confronto per il miglioramento
- coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita 
professionale (anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e in ogni 
possibile occasione di programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un frequente 
ricambio di docenti deve lavorare costantemente per realizzare appieno un progetto 
didattico-educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la comunità educante).

CONTENUTI E CURRICOLI
ORIENTAMENTO E CONTINUITA'
- Progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che tendano al 
traguardo dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella progressiva costruzione 
di un loro "progetto di vita";
- progettazione di attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi al fine di 
favorire un avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio percorso 
scolastico; 
- raccordo curricolare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di valutazione 
comune e condiviso nell'istituto.
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA
-Utilizzo del "voto di condotta" come strumento di valutazione delle competenze di civismo. 
Conseguente definizione del voto di condotta stesso attraverso indicatori significativi e 
relativi descrittori (griglie di osservazione condivise);
-rafforzamento del curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi e 
progetti di istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza.
-attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, 
all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, 
alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social 
network e nella navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con esperti).
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il PNRR, soprattutto attraverso il Piano Rigenerazione Scuola, intende apportare   cambiamenti 
radicali nel sistema scuola italiano. Il Piano Rigenerazione Scuola si compone di quattro pilastri: 
rigenerazione dei saperi, dei comportamenti, delle infrastrutture e delle opportunità. Il Piano è 
attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e ha la finalià di accompagnare le scuole nella 
transizione ecologica e culturale e nell’attuazione dei percorsi di educazione allo sviluppo 
sostenibile previsti dall’insegnamento dell’educazione civica. Le indicazioni contenute nel Piano, 
anche attraverso la creazione di team di docenti mirati già a partire dal corrente anno,  sono il 
punto di partenza della progettualità didattica che deve tenere conto dei principi dell’ecologia e 
della sostenibilità. Al momento l’Istituto di Albanella ha avviato le procedure per la realizzazione 
di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle 
Istituzioni scolastiche” attuate con l’avviso n. 92 del 21/10/2021 del Ministero dell’Istruzione. 

Al fine di provvedere alla programmazione e alla progettazione degli interventi sono stati 
costituiti a inizio anno scolastico due team di docenti: 1 per la prevenzione della dispersione 
scolastica e 1 per la progettazione di nuovi ambienti di apprendimento e laboratori, con il 
compito di rilevare, progettare e valutare degli interventi da realizzare per avviare la transizione 
ecologica e culturale. I team, partendo dai dati del RAV relativi all’analisi del contesto, 
supportano la scuola e coadiuvano il dirigente scolastico nella gestione degli interventi. Il team 
opererà anche tramite tavoli di lavoro congiunti con le altre scuole del territorio, con i servizi 
sociali, con i servizi sanitari, con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore attive nella 
comunità locale, favorendo anche il pieno coinvolgimento delle famiglie. 
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