
LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO"

INDICE SEZIONI PTOF

LE SCELTE 
STRATEGICHE

1.  Priorità desunte dal RAV1. 
1.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

1.  Piano di miglioramento3. 
1.  Principali elementi di innovazione4. 

1



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

I valori fondanti su cui si basano la vision e la mission della Scuola "San 

Tommaso"sono:

1. Il senso di appartenenza

Nel rispetto della libertà di insegnamento, costituzionalmente riconosciuta, la 

comunità professionale dell’Istituto è chiamata a:

 

- condividere scelte pedagogiche e didattiche in grado di valorizzare le competenze 
di ciascuno e di orientare il lavoro nella Scuola verso il raggiungimento di obiettivi e 
valori identitari comuni;

 

- considerare la collegialità un valore aggiunto per i professionisti della conoscenza;

 

- considerare la formazione e l’aggiornamento continui non un obbligo dettato dalla 

legge, ma un elemento irrinunciabile per governare e non subire i continui 

cambiamenti dei nostri tempi;

 

- stringere con i genitori una vera alleanza educativa per favorire la crescita civile, 

umana e culturale delle giovani generazioni;
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- affiancare e sostenere il Dirigente nel ricercare la fattiva e concreta collaborazione 

dell’ente comunale e di tutti gli attori del tessuto sociale, culturale, economico della 

comunità locale, nazionale, transnazionale per la costruzione di un’offerta 

formativa integrata realmente rispondente ai bisogni degli allievi.

 

2. Lo sviluppo del sé

L’alunno deve essere guidato a: 

- sentirsi protagonista del proprio processo di apprendimento;

- costruire il proprio percorso di apprendimento durante tutto l’arco della vita 

attraverso lo sviluppo ed il consolidamento dello "zoccolo duro" dei saperi di base 

nell'ottica di  prevenire e contrastare fenomeni di marginalità culturale, di 

analfabetismo di ritorno e di esclusione;

- scoprire, attraverso la dimensione orientativa delle discipline, le proprie attitudini e 

i propri interessi per operare, in maniera quanto più consapevole, le future scelte di 

studio e di vita;

- sviluppare la conoscenza e la sensibilità verso il patrimonio  artistico, ambientale e 

musicale del nostro Paese;

- contribuire alla realizzazione di un sistema di regole condivise e non subite;

- prendersi cura del decoro di tutti gli ambienti come spazi di tutti e di ciascuno;

  - acquisire, in relazione alla propria età, autonomia e autocontrollo;

- sviluppare il pensiero autonomo ed il senso critico, anche attraverso l'uso 

responsabile e consapevole delle tecnologie digitali;
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- essere in grado di confrontarsi e lavorare con gli altri, imparando a gestire i 

conflitti ed a considerarli come momenti di crescita.

 

3. L’inclusione

La Scuola vuole essere un luogo in cui:

- ciascun alunno possa sentirsi accolto e valorizzato;

- a partire dalla teoria delle intelligenze multiple, i diversi stili di apprendimento con 

cui ogni alunno apprende possano essere valorizzati attraverso la personalizzazione 

e la differenziazione delle attività curricolari;

- il benessere di ciascun allievo è alla base di  tutte le scelte formative e progettuali.

Come indicato nell'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico, nell’ ambito della più 

ampia progettualità scolastica e alla luce del processo di autovalutazione avviato 

con l’interpretazione qualitativa degli esiti restituiti dall’ INVALSI delle prove 2018 ed 

una più attenta lettura dei dati del RAV 2018, sono stati individuati nuove Priorità e 

nuovi Traguardi per la definizione degli Obiettivi di miglioramento del PDM. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi dell'Istituto
Traguardi
Riduzione annuale almeno del 5% del numero degli alunni che si collocano, nelle 
valutazioni finali, nelle fasce di voto più basse (6-7) del plesso di Piazza del Galdo.

Priorità
-
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Priorità
-

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Riduzione del 5% degli alunni che si collocano nei livelli 1-2 per le discipline di 
Italiano e Matematica. Riduzione del 3% degli alunni che si collocano nei livelli pre -
A1 e A1 per la disciplina di Inglese.

Competenze Chiave Europee

Priorità
-

Priorità
-

Priorità
-

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo ciclo e i risultati 
raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo.
Traguardi
Verifica della correlazione (nella misura almeno del 60%) tra i risultati in uscita dal 
primo ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno di due Istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado presenti nel territorio e con maggiore 
ricettività degli studenti in uscita dalla Scuola .

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

In conformità alla Vision e alla Mission dell'Istituto, all'Atto di Indirizzo del Dirigente 

Scolastico, nonché alle priorità  del RAV ridefinite anche alla luce degli esiti delle 

prove standardizzate nazionali 2018, il Collegio dei docenti ha scelto, come prioritari, i 

seguenti obiettivi formativi al fine di  garantire il successo scolastico  e formativo di 

tutti e di ciascuno e consentire, al termine del primo ciclo,  una scelta quanto più 

consapevole del proprio futuro percorso di studio, di vita, di lavoro. 

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 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

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

4 ) 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

5 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

6 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

7 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CRESCERE INSIEME  
Descrizione Percorso

Finalità e collegamento con le priorità riconosciute

Il percorso mira a migliorare la "qualità d'aula" attraverso la costruzione di ambienti 

di apprendimento stimolanti e inclusivi e l'effettiva implementazione della  

personalizzazione del processo di apprendimento - insegnamento. Nel rispetto dei 

ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno, con la personalizzazione si persegue 

l’obiettivo di raggiungere i medesimi obiettivi attraverso itinerari diversi.  In 

quest'ottica, ciascun Consiglio di classe dovrà elaborare una progettazione didattico-

educativa che valorizzi la diversificazione delle strategie e delle metodologie per 

poter rispondere ai bisogni diversi e molteplici degli studenti, privilegiando le 

metodologie didattiche del "cooperative learning", problem solving, la ricerca e la 

discussione guidata, il peer to peer, metodologie che, oltre a favorire 

l’apprendimento, insegnano a comunicare costruttivamente in ambienti diversi, a 

collaborare nel lavoro in gruppo e, quindi, a negoziare. In misura sempre più 

strutturata, si realizzerà l’organizzazione di attività a classi aperte, mentre con la 

predisposizione di nuovi setting d’aula, si favorirà il progressivo superamento della 

tradizionale impostazione didattica “frontale” per creare un ambiente di 

apprendimento innovativo e sempre più coinvolgente per gli allievi.

Il percorso, infine, è diretto a incentivare la collaborazione tra i docenti,  la 

condivisione e  la disseminazione delle buone pratiche didattiche mediante la 

predisposizione e l'utilizzo di apposite sezioni del sito istituzionale, con accesso 

dedicato. 
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Attività previste per il percorso

Le attività previste per questo percorso sono tre:

1) Formazione dei docenti sulle strategie didattiche innovative 

2) Progetto "classi aperte"

3) Repository digitale di buone pratiche didattiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare il curricolo d'Istituto sul modello PDCA 
elaborato nell'a.s. 2018-2019

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
"Obiettivo:" Elaborare, in sede dipartimentale, prove comuni e per classi 
parallele simil INVALSI da somministrare in formato CBT

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
"Obiettivo:" Impiegare i dati restituiti dall'INVALSI per la definizione della 
progettazione didattico-educativa dipartimentale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.
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"Obiettivo:" Strutturare interventi sistematici di recupero e di 
potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'impiego di metodologie innovative (peer 
tutoring, cooperative learning, flipped classroom) anche con l'uso degli 
strumenti digitali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
"Obiettivo:" Sperimentare nei due plessi dell'Istituto la strategia delle 
classi aperte per le discipline di Italiano, Matematica, Inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sperimentare l' inclusione attraverso pratiche didattiche 
finalizzate allo sviluppo di comportamenti prosociali ( peer tutoring, classi 
aperte)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

-

 
"Obiettivo:" Implementare percorsi individualizzati e personalizzati per 
favorire il riequilibrio formativo e la valorizzazione delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
"Obiettivo:" Realizzare azioni di contrasto alla dispersione e per la 
riduzione degli studenti con FAS , con particolare riferimento al plesso di 
Piazza del Galdo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Elaborare l' ePortofolio dell'orientamento
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo 
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo 
ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementare il modello della leadership diffusa per la 
gestione strategica delle diverse figure di sistema

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo 
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo 
ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Rilevare i bisogni formativi del personale scolastico per 
sviluppare e valorizzare le singole professionalita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo 
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo 
ciclo.

 
"Obiettivo:" Promuovere percorsi formativi per avviare una 
progettazione didattica consapevole e condivisa, anche in termini di 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

-

 
"Obiettivo:" Costruire un archivio digitale per la raccolta delle buone 
pratiche prodotte dalla comunità professionale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo 
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo 
ciclo.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico, Funzione strumentale Area 4, NIV

Risultati Attesi

- Incremento dei docenti che sperimentano in aula le tecniche e gli strumenti proposti 

nell'attività formativa (≥ il 50%)

- Incremento dei docenti che collaborano  per la produzione e la condivisione di buone 

pratiche didattiche

- Aumento della motivazione all'apprendimento degli alunni attraverso l'uso dei 

strategie innovative (≥ 50% delle risposte positive al questionario di gradimento)

- Decremento delle insufficienze attraverso il monitoraggio degli esiti degli 

apprendimenti operato in itinere
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO CLASSI APERTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico, docenti di classe , componente NIV , II collaboratore

 

Risultati Attesi

- Incremento della capacità dei docenti di lavorare in "team working"

- Aumento della motivazione all'apprendimento degli alunni  (≥50% delle risposte 

positive al questionario di gradimento)

- Decremento delle insufficienze attraverso il monitoraggio degli esiti degli 

apprendimenti operato in itinere

- Progressivo sviluppo delle "soft skills" con particolare riferimento alla capacita di 

lavorare insieme (certificazione Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REPOSITORY DIGITALE DI BUONE PRATICHE 
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DIDATTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico, docenti dell'Istituto, Animatore digitale

Risultati Attesi

- Aumentare il livello di collaborazione all'interno dei Consigli di classe.

- Produrre  materiali didattici significativi attraverso la sperimentazione per ogni CdC di 

una strategia metodologico-didattica innovativa

- Aumentare la partecipazione della comunità professionale  attraverso la condivisione 

e la disseminazione delle buone pratiche didattiche

 RAFFORZARE I SAPERI DI BASE  
Descrizione Percorso

Finalità e collegamento con le priorità riconosciute

Il percorso  è finalizzato a rafforzare le conoscenze, le abilità e le competenze di 
lettura e scrittura in lingua madre, in lingua straniera e in Matematica. Si tratta, 
quindi, di potenziare e consolidare  lo "zoccolo duro" delle competenze di base quale 
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presupposto imprescindibile, per gli alunni in uscita dal primo ciclo, per continuare 
ad apprendere lungo tutto l'arco della vita.

Il percorso mira, inoltre, a superare le criticità rilevate nei risultati scolastici, per i 
quali occorre diminuire la variabilità tra i due plessi dell'Istituto , e nei risultati nelle 
Prove standardizzate nazionali. Dall'analisi qualitativa operata dal NIV nell'anno 
scolastico 2018/2019 dei dati restituiti dall'INVALSI relativamente alle prove del 
2018,  è emerso, infatti, che, rispetto al trend particolarmente positivo degli anni 
precedenti, i risultati ottenuti dalla nostra Scuola hanno registrato una  battuta 
d'arresto.

Nell'ottica della personalizzazione /individualizzazione del processo di 
apprendimento-insegnamento, questo percorso di miglioramento, infine, nel 
rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno, è  finalizzato  a garantire 
a tutti gli studenti pari opportunità formative, l'aumento della loro motivazione e 
l’elevazione della loro autostima , oltre che a promuoverne il  miglioramento degli 
esiti scolastici.

Attività previste per il percorso

Le attività previste per questo percorso sono tre: 

1) sistematica attività di recupero/consolidamento, da attuarsi sia in orario 
curricolare, anche attraverso il ricorso a strategie innovative come le "classi aperte" , 
sia in orario extracurricolare;

2) prove digitali comuni tipo INVALSI, da svolgersi per tutte e tre le classi, in tre 
momenti dell' anno scolastico (iniziale, intermedio e finale), attraverso 
l'implementazione dell'#azione6 del Piano Nazionale Scuola Digitale (Bring Your Own 
Device) per porre gli alunni "in situazione", favorendo un confronto più sereno con la 
prova CBT prevista nel corso del terzo anno; 

3) valorizzazione delle eccellenze, attraverso la partecipazione a progetti e concorsi 
rilevanti a livello nazionale, con l'obiettivo ulteriore di incrementare la partecipazione 
delle alunne alle iniziative riguardanti l'ambito matematico-scientifico-tecnologico 
(STEM)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare il curricolo d'Istituto sul modello PDCA 
elaborato nell'a.s. 2018-2019

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
"Obiettivo:" Elaborare , in sede dipartimentale, prove comuni e per classi 
parallele simil INVALSI da somministrare in formato CBT

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-

 
"Obiettivo:" Impiegare i dati restituiti dall'INVALSI per la definizione della 
progettazione didattico-educativa dipartimentale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.
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"Obiettivo:" Strutturare interventi sistematici di recupero e di 
potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'impiego di metodologie innovative (peer 
tutoring, cooperative learning, flipped classroom) anche con l'uso degli 
strumenti digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
"Obiettivo:" Sperimentare nei due plessi dell'Istituto la strategia delle 
classi aperte per le discipline di Italiano, Matematica, Inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO"

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sperimentare l' inclusione attraverso pratiche didattiche 
finalizzate allo sviluppo di comportamenti prosociali (peer tutoring, classi 
aperte)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
"Obiettivo:" Implementare percorsi individualizzati e personalizzati per 
favorire il riequilibrio formativo e la valorizzazione delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
"Obiettivo:" Realizzare azioni di contrasto alla dispersione e per la 
riduzione degli studenti con FAS , con particolare riferimento al plesso di 
Piazza del Galdo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Elaborare l' ePortofolio dell'orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo 
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo 
ciclo.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Organizzare l'orario in maniera funzionale 
all'implementazione di strategie didattico-educative innovative ("classi 
aperte")

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
"Obiettivo:" Implementare il modello della leadership diffusa per la 
gestione strategica delle diverse figure di sistema

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo 
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo 
ciclo.

 
"Obiettivo:" Orientare la comunità scolastica alla coerenza tra le priorità 
e gli obiettivi strategici e le attività di ampliamento dell'offerta formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo 
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo 
ciclo.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Costruire un archivio digitale per la raccolta delle buone 
pratiche prodotte dalla comunità professionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI TIPO INVALSI CBT
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico, Coordinatori dei Dipartimenti, Animatore digitale

Risultati Attesi

Indicatori di valutazione 

Prove standardizzate nazionali:

- Riduzione del 5% degli alunni che si collocano nei livelli 1-2 per le discipline di Italiano 

e Matematica.

- Riduzione del 3% degli alunni  che si collocano nei livelli pre -A1 e A1 per la disciplina 

di Inglese.
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Risultati scolastici:

- Riduzione annuale almeno del 5%  del numero degli alunni che si collocano, nelle 

valutazioni finali, nelle fasce di voto più basse (6-7)  del plesso di Piazza del Galdo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente scolastico, Coordinatori dei Dipartimenti, Docenti dei Consigli di classe.

Risultati Attesi

Indicatori di valutazione

Risultati scolastici:

- riduzione annuale almeno del 5%  del numero degli alunni che si collocano, nelle 

valutazioni finali, nelle fasce di voto più basse (6-7)  del plesso di Piazza del Galdo.

Prove standardizzate nazionali:

- riduzione del 5% degli alunni che si collocano nei livelli 1-2 per le discipline di Italiano 

e Matematica.

- riduzione del 3% degli alunni  che si collocano nei livelli pre -A1 e A1 per la disciplina di 

Inglese.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico, Funzione strumentale Area 4, Coordinatori dei Dipartimenti

 

Risultati Attesi

- Incrementare il numero di alunni che partecipano a concorsi rilevanti a carattere 

nazionali, quali i Giochi matematici o i concorsi di scrittura creativa.

- Incrementare il numero delle studentesse che partecipano a concorsi afferenti alle 

discipline matematico- scientifiche-tecnologiche.

- Miglioramento nei risultati scolastici e nelle prove standardizzate nazionali.

 

 CONOSCERSI PER SCEGLIERE  
Descrizione Percorso
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Finalità e collegamento con le priorità riconosciute 

L’orientamento è un processo formativo continuo e particolarmente importante e 
significativo nella Scuola Secondaria di I grado, in quanto ponte tra il primo e il 
secondo ciclo d'istruzione. E' in questo tassello del percorso scolastico, infatti, che 
diventano fondamentali, per il soggetto in formazione,   la scoperta e la progressiva 
conoscenza del sé, delle proprie reali attitudini, dei propri punti di forza, dei propri 
punti di debolezza per operare, al termine del primo ciclo,  scelte  quanto più 
consapevoli dei propri futuri percorsi di studio, di vita, di lavoro.  

Lo sviluppo della duplice dimensione dell'orientamento - formativa ed informativa - 
è di fondamentale importanza per garantire il pieno successo scolastico e formativo 
di ogni alunno, prevenendo e contrastando il fenomeno della dispersione scolastica  
nel secondo ciclo, spesso legato anche ad un'inefficace azione di orientamento 
realizzata nella Scuola Secondaria di I grado e alla scarsa conoscenza, da parte di 
alunni e genitori, delle reali opportunità offerte  dai diversi rami dell'Istruzione 
Superiore e delle concrete esigenze del mondo del lavoro e delle professioni. 

Ne consegue che, nel sistema di istruzione di formazione, la Scuola secondaria di I 
grado assume un'importanza strategica per la sua specifica funzione orientativa in 
un  momento fondamentale di scelta e transizione della persona.

Attività previste per il percorso

Le attività previste per questo percorso sono tre:

1) Costruzione, a partire dalla prima classe, dell' ePortofolio dell'alunno che, in un 
itinerario graduale di auto-orientamento,  guidi  ciascuno  a riflettere sulla scoperta 
di  se stessi, sulla conoscenza delle proprie attitudini e dei propri interessi. 

2) Revisione del documento Consiglio orientativo proposto dal CdC delle classi terze 
per una più ampia condivisione  tra i docenti, le famiglie e gli studenti  sulla scelta 
della Scuola Secondaria di II grado;

3) Monitoraggio dei risultati a distanza attraverso la raccolta e la rielaborazione  degli 
esiti in Italiano, Matematica e Inglese, degli alunni al primo anno di due Istituti 
Superiori del territorio, scelti per essere quelli che ricevono la maggior parte degli 
alunni in uscita dalla Scuola "San Tommaso". 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare il curricolo d'Istituto sul modello PDCA 
elaborato nell'a.s. 2018-2019

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo 
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo 
ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'impiego di metodologie innovative (peer 
tutoring, cooperative learning, flipped classroom) anche con l'uso degli 
strumenti digitali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare percorsi individualizzati e personalizzati per 
favorire il riequilibrio formativo e la valorizzazione delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo 
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo 
ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere momenti di confronto tra i vari ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo 
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo 
ciclo.

 
"Obiettivo:" Elaborare l' ePortofolio dell'orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo 
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo 
ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
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DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Organizzare l'orario in maniera funzionale 
all'implementazione di strategie didattico-educative innovative ("classi 
aperte")

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo 
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo 
ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Stipulare accordi con vari soggetti del territorio anche 
finalizzati al recupero del gap tra le diverse realta' sociali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della variabilità, nei risultati scolastici, tra i due plessi 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio della correlazione tra i risultati in uscita dal primo 
ciclo e i risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo 
ciclo.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSIGLIO ORIENTATIVO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico -Funzione strumentale Area 2 (Orientamento e continuità)  - 
Consigli delle classi terze

Risultati Attesi

1) Stesura di un  documento accessibile e chiaro da considerarsi come parte conclusiva 
dell'eportoflio dell'orientamento;

2) Aumento della correlazione tra Consiglio orientativo e scelta dell'Istituto superiore;

3) Miglioramento dei rapporti con le famiglie. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DEI RISULTATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
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Dirigente scolastico- Funzione strumentale Area 2 (Orientamento e continuità) - NIV 

Risultati Attesi

 

Corrispondenza per almeno il 60% tra i risultati in uscita dalla Scuola Secondaria di I° 
grado e i risultati conseguiti al termine del primo anno del successivo grado 
d'Istruzione

Riduzione del tasso di dispersione (stentata promozione, non ammissione alla classe 
successiva) nel secondo ciclo d'Istruzione

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EPORTFOLIO DELL'ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico, Funzione strumentale Area 2 (Orientamento e continuità), 
Animatore digitale 

Risultati Attesi

Progressiva acquisizione della consapevolezza di sé,  delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti, delle proprie attitudini e dei propri interessi.

Aumento dell'autostima e della motivazione all'apprendimento
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La nostra istituzione scolastica assume come elementi di innovazione per il 
prossimo triennio le seguenti azioni:

- sperimentazione della  didattica a "Classi aperte" per migliorare gli esiti degli 
apprendimenti e le capacita di collaborare insieme  degli studenti ;

- implementazione dell' #azione6 del PNSD (Bring Your Own Device), che consente 
di sopperire al deficit tecnologico, coinvolgendo docenti e alunni nello sviluppo di 
attività didattiche flessibili e replicabili in ogni classe dell'Istituto;

- costruzione dell' ePortfolio, per potenziare il percorso di crescita e costruzione 
del sé, dato il ruolo strategico che la Scuola Secondaria di I grado è chiamata a 
svolgere nell'ambito del sistema di istruzione e formazione.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Didattica a "Classi aperte"

La didattica a "Classi aperte" è uno strumento pensato per sperimentare un 

nuovo tipo di didattica e di gestione della Scuola, degli spazi e delle risorse 

umane. Ha come obiettivo il recupero e il rafforzamento delle abilità linguistiche 

e logico-matematiche degli studenti per gruppi di livello, anche in funzione dello 

svolgimento delle PROVE INVALSI.  L'attività, rivolta a due classi prime della Sede 

Acquisizione della consapevolezza dell’ importanza di effettuare scelte in autonomia

Uso corretto  delle tecnologie digitali 
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Centrale e a due classi prime del plesso di Piazza del Galdo nelle discipline di 

Italiano, Matematica e Inglese, comporterà  una specifica organizzazione oraria, 

il monitoraggio e, nell'ottica del bilancio sociale, la rendicontazione dei risultati. 

Gli allievi delle classi parallele, nelle ore stabilite, formeranno due gruppi indicati 

dai docenti in base alle competenze e difficoltà degli  apprendimenti specifici e 

si sposteranno nelle classi fissate. Per il gruppo di recupero-potenziamento si 

attiverà il "peer tutoring", un metodo basato sull' approccio cooperativo 

dell'apprendimento svolto in coppie  di pari dove uno è più esperto e assume il 

ruolo di tutor; l’altro, meno esperto, è colui che deve apprendere, tutee. I ruoli 

possono invertirsi su argomenti diversi della stessa materia o su materie 

diverse e appena recuperate le difficoltà gli alunni passeranno nel secondo 

gruppo.

Nel secondo gruppo, del consolidamento, le attività si svolgeranno con modalità 

" peer collaboration": gli studenti si troveranno alla pari di fronte ad un compito 

da svolgere, devono aiutarsi e complementarsi per  portare a termine il loro 

lavoro di apprendimento. Peer-tutoring e peer-education identificano un 

modello educativo collaborativo volto ad attivare un processo spontaneo di 

passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze da alcuni membri di un 

gruppo ad altri membri, di pari status e di nuova acquisizione. Il ruolo del 

docente sarà quello di attivare, organizzare e orientare verso il compito le 

potenziali risorse di apprendimento dei singoli alunni, preparare gli studenti sul 

processo di tutoraggio tra pari e le strategie per assolvere il ruolo di tutor o 

tutee.

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

31



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO"

Costruzione dell' ePortfolio

L'e-Portfolio, inteso come una collezione di evidenze digitali raccolte e gestite 

dall'alunno sin dall'ingresso nella Scuola secondaria di I grado, può costituire  

un utile strumento  nel processo di auto-orientamento, perché, gestendo 

l'azione di scrivere, curare e costruire nell'arco dei tre anni, il proprio  e-

Portfolio, i ragazzi sono infatti portati a riflettere su se stessi,  sulle proprie 

attitudini, sui propri interessi. Attraverso la dimensione informativa realizzata, 

all'ultimo anno,  la scelta del percorso di studi per la Scuola Secondaria di II 

grado può diventare effettivamente più consapevole. Nell'ottica 

dell'orientamento permanente, la consapevolezza che si matura con un 

processo del genere, la sicurezza, la coscienza dei propri punti di forza e 

debolezza, sono elementi che, costruiti e consolidati durante l'adolescenza, 

avranno risultati positivi evidenti anche in futuro (si pensi alla scelta del 

percorso universitario oppure ai colloqui di lavoro). 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Implementazione dell' #azione6 del PNSD

L' azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale, il cosiddetto BYOD (Bring Your 

Own Device - Porta il Tuo Dispositivo) raccoglie l’eredità delle “vecchie” classi 2.0 

e le trasforma in ambienti per la didattica digitale integrata, pensandoli appunto 

nella logica della sostenibilità e replicabili in ogni classe dell' istituto, previa la 

presenza di dispositivi, non solo della Scuola, ma anche di quelli personali degli 

alunni. La necessità di implementare quest'azione didattica è data dal fatto che 

in questo modo l'innovazione dell'insegnamento si può effettivamente 
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realizzare, senza essere legata alla presenza di ausili forniti dalla Scuola, 

proponendo un approccio più attivo e costruttivista, nell'ottica del “not to learn 

from but to learn with” (non imparo da, ma imparo con). 

Per l'implementazione dell'azione BYOD occorre predisporre gli alunni ad una 

gestione responsabile dei dispositivi in classe e fuori dalla classe, con il 

coinvolgimento delle famiglie per l’utilizzo dei dispositivi personali e le attività in 

digitale attraverso informative specifiche; pertanto la Scuola si impegna 

a regolamentare l'uso dei dispositivi mobili a scuola definendo la policy per il 

loro corretto uso.

L' azione BYOD fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite per 

incrementare la loro cultura e sperimentare approcci diversi alle modalità di 

apprendimento. La Scuola deve quindi favorire tale processo garantendone la 

sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al 

miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento. Inoltre, attraverso 

questa azione si ottiene l'obiettivo di potenziare le competenze digitali, che 

consistono nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 

della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. E' altresì obiettivo di detta azione quello di formare gli alunni ad 

una corretta gestione dei rischi e pericoli della Rete .
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