
LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.  C.   SUPINO

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
I.  C.   SUPINO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Mission dell’Istituto Comprensivo  di Supino

 

Considerata la realtà socio-economica e culturale del territorio, 
il nostro Istituto ha individuato la propria “missione educativa” 
nell’offrire ai suoi alunni un processo di formazione in cui siano 
salvaguardati:

 

§     lo sviluppo del senso di appartenenza al proprio 
territorio e l’apertura alla dimensione europea 
e mondiale, armonizzando dimensione locale e 
globale;

§  la valorizzazione del territorio attraverso lo 
studio della storia e delle tradizioni locali;

§     la conoscenza, profonda e consapevole, dei beni 
ambientali, artistici e culturali presenti 
nell’ambiente di appartenenza;

§    la tutela e il rispetto dell’ambiente e lo studio 
delle possibilità di uno sviluppo sostenibile;

§     l’integrazione culturale ed interculturale;

§  lo stimolo e il sostegno alla formazione culturale 
continua, aggiornata ed aperta alle nuove 
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tecnologie;

§  l’interazione scuola-famiglia per individuare le 
strategie educative più idonee a prevenire il 
disagio adolescenziale.

 

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni 
scolastici, tenendo presenti le priorità del RAV e i traguardi stabiliti 
nel Piano di Miglioramento, il nuovo POF triennale dovrà 
consolidare le azioni già avviate e metterne in campo di nuove, 
come di seguito specificato.

 

1.         Favorire il successo scolastico di tutti gli alunni, con 
particolare riferimento alle varie tipologie di bisogni 
educativi specifici di cui sono portatori.

 

A tal fine si ritiene necessario:

ü  garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi 
mediante l’utilizzo di metodologie inclusive, l’acquisizione di 
abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità;
ü  consolidare e/o attivare progetti relativi agli alunni con BES 
(alunni diversamente abili, alunni DSA con difficoltà di 
apprendimento, percorsi di insegnamento della Lingua Italiana 
per alunni stranieri, ecc.), intervenendo fin dai primi anni della 
Scuola dell’Infanzia;
ü  nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, 
adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive 
(cooperative learning, classi aperte con gruppi di livello, 
attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli 
insegnanti);
ü  consolidare e/o attivare progetti di inclusione legati alla disabilità;

ü  implementare fin dalla Scuola dell’Infanzia, laboratori in 
orario scolastico ed extrascolastico volti al recupero e alla 
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valorizzazione delle eccellenze;
ü  intervenire in modo sistematico con l’attuazione di progetti 
contro la dispersione scolastica per prevenire ed arginare 
eventuali disagi scolastici e difficoltà di apprendimento.

 

 

2.        Garantire l’attenzione ai bisogni del territorio ed alla valorizzazione 
delle sue peculiarità culturali.

A tal fine si ritiene necessario:

ü  ipotizzare interazioni tra scuola e società, intesa anche 

come spazio formativo, per garantire un apprendimento 

lungo l’intero corso della vita;

ü  favorire l’interazione tra la Scuola e gli Enti Locali volta a 

potenziare la conoscenza del territorio nei suoi vari aspetti: 

paesaggistico, antropologico e culturale;

ü  promuovere la partecipazione alle visite guidate e viaggi di 

istruzione proposti dall’Istituto con finalit{ didattico - 

educative .

 

3.        Migliorare il lavoro sull’orientamento in ingresso e in uscita e la 
qualità dell’istruzione e formazione.

A tal fine si ritiene necessario:

ü  realizzare percorsi di orientamento per la comprensione di sé e 

delle proprie inclinazioni a partire dalla scuola dell’ Infanzia;

ü  garantire, con un progetto pluriennale di orientamento e 

continuità scolastica, un percorso educativo relativo all’intero arco 

della scuola dell’obbligo;

ü  valorizzare la dimensione orientativa delle discipline;

ü  favorire la compenetrazione tra la Scuola ed il territorio;
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ü  realizzare attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso 
scolastico successivo.

 

 

4.        Attivare competenze di cittadinanza attiva e democratica: stimolare 
il dialogo interculturale.

A tal fine si ritiene necessario:

ü  implementare le azioni volte all’acquisizione/consolidamento delle 

regole di convivenza da parte degli alunni e di contrasto al bullismo, 

alla discriminazione di genere, all’omofobia, alla xenofobia, anche 

attraverso metodologie che attivino le risorse degli alunni;

ü  promuovere interventi di sensibilizzazione delle famiglie alla 

partecipazione alla vita della scuola, favorendo azioni di cittadinanza 

attiva, incontri di dialogo e confronto, uso di efficaci strumenti di 

comunicazione scuola-famiglia;
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziamento degli esiti degli studenti nell'ambito delle competenze matematiche 
e linguistiche.
Traguardi
Diminuire il numero di studenti collocati nelle fasce piu' basse e/o una piu' 
omogenea distribuzione di voto rispetto al benchmark di riferimento

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica
Traguardi
Diminuire il divario rispetto a scuole con ESCS

Priorità
Assicurare esiti piu' uniformi tra e nelle classi nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Ridurre la varianza tra e nelle classi 2^ e 5^ della primaria e 3^ della secondaria 
rispetto ai benchmarks di riferimento.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali negli alunni dell'Istituto Comprensivo
Traguardi
Prevedere almeno un progetto sulle competenze sociali (educazione alla legalita', 
educazione ambientale..) per plesso dall'infanzia alla secondaria I^
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La formazione integrale della persona costituisce il fulcro attorno al quale si 
snoda l’azione educativa dell’Istituto comprensivo di Supino. Curare la crescita 
umana, etica, civile e culturale degli alunni favorisce lo sviluppo di 
comportamenti responsabili e partecipativi, in vista di un equilibrato 
inserimento nel contesto sociale e nel mondo del lavoro e dell'acquisizione di 
una coscienza pienamente europea. Per realizzare un così alto obiettivo è 
necessario conferire opportuno rilievo a tutte le discipline oggetto di studio e 
considerare paritetici i diversi canali espressivi. L'Istituto riconosce il diritto-
dovere all’istruzione e all’educazione di tutti i ragazzi, come presupposto 
fondamentale dell’esercizio del diritto di cittadinanza. La comunità educante 
dell'Istituto persegue, quale finalità, il rispetto delle peculiarità del singolo 
individuo. Rispettare la specificità del singolo alunno, considerando le 
differenze e le diversità come fonte di arricchimento, consente, da un lato, di 
individuare e valorizzare le posizioni di eccellenza, dall’altro, di contrastare le 
situazioni di svantaggio, prestando attenzione ai bisogni formativi individuali 
e rispettando i tempi e gli stili di apprendimento di ognuno, in nome di 
auspicabili processi di integrazione e inclusività che prevengano e recuperino 
l'abbandono e la dispersione scolastica. L'Istituto intende pianificare ed 
attuare azioni di didattica inclusiva, strutturandosi come scuola aperta, che 
promuova il potenziamento dei saperi e delle competenze chiave del 
cittadino europeo. La nuova scuola si propone come centro di promozione 
culturale, sociale e civile nel territorio e attiva una serie di iniziative, in 
collaborazione con altri soggetti culturali. L'Istituto Comprensivo intende agire 
nelle direzioni enunciate, con il concorso di tutte le sue componenti, non 
ultime le famiglie degli alunni, chiamate a svolgere, nell’ambito della missione 
educativa, un ruolo attivo e complementare, esplicitato nel Patto di 
Corresponsabilità Educativa. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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

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

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 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) 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

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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO E PROGETTAZIONE  
Descrizione Percorso

Il carattere innovativo di questa percorso si lega alla necessità di formare i 
docenti verso l’implementazione di prassi didattiche fondate su un curricolo 
per competenze e su compiti di prestazione autentica con relative rubriche 
valutative. La valutazione delle competenze risulta ancora sbilanciata sul 
concetto di “misurazione” dell’apprendimento e non di “valutazione” delle 
competenze acquisite. La competenza diventa quindi il punto di riferimento 
per riorganizzare i curricoli, sia come risultati attesi, sia come criteri per la 
loro costruzione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento dei dipartimenti disciplinari (in orizzontale e 
in verticale).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento degli esiti degli studenti nell'ambito delle 
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competenze matematiche e linguistiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di italiano e 
matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare esiti piu' uniformi tra e nelle classi nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze sociali negli alunni dell'Istituto 
Comprensivo

 
"Obiettivo:" Potenziamento delle attivita' curricolari ed extracurricolari di 
preparazione alle prove standardizzate nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di italiano e 
matematica

 
"Obiettivo:" Elaborazione prove strutturate d'Istituto iniziali, in itinere e 
finali, per classi parallele con momenti di condivisione e analisi dei 
risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti piu' uniformi tra e nelle classi nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
"Obiettivo:" Ampliamento ruolo dei dipartimenti disc. per armonizzare 
obiettivi, metodi, strategie didattiche, al fine di garantire il successo 
formativo allievi
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali negli alunni dell'Istituto 
Comprensivo

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI DI DIPARTIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Responsabile
Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Docenti, Coordinatori dei Dipartimenti.
Risultati Attesi

·         Elaborazione     di     una programmazione
 comune  per classi parallele     in    tutte    le discipline

·         Definizione  curriculo verticale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

ATA

Associazioni

Responsabile

Docenti

Risultati Attesi
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·         Elevare il successo scolastico in tutte le discipline.
·         Ridurre la percentuale di alunni non ammessi alla classe successiva della 

secondaria di primo grado.
·         Migliorare i risultati delle prove nazionali per l’italiano e matematica.
·         Diminuzione della distanza dei punteggi tra italiano e matematica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto intende portare gli studenti ad un progressivo sviluppo delle competenze 
chiave di Cittadinanza al fine di  considerare la scuola come luogo dove ciascuno 
ha la possibilità di partecipare la propria  presenza, nel rispetto delle diverse 
identità. In particolare si intende sviluppare la competenza " Imparare ad 
Imparare" poiché tale competenza comprende la consapevolezza da parte dello 
studente del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 
l’identificazione delle  opportunità disponibili e la capacità di affrontare ostacoli e 
situazioni nuove. Motivazione e fiducia in se stessi sono elementi essenziali perché 
uno studente possa sviluppare tale competenza.
 

 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La didattica laboratoriale si prefigge di coinvolgere docenti e studenti in 
un processo di costruzione delle conoscenze e di sviluppo di abilità e 
competenze che tengano conto delle variabili che influenzano i processi 
di insegnamento-apprendimento: le modalità con le quali il materiale da 
apprendere viene strutturato; le interazioni che si svolgono tra allievo e 
ambiente; le caratteristiche personali dell’allievo (ad esempio i processi e 
le strategie usate di preferenza per la risoluzione di un compito); gli 
strumenti di valutazione. La didattica laboratoriale presuppone, per 
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antonomasia, l’uso della metodologia della ricerca, pertanto intende il 
laboratorio non solo come uno spazio fisico attrezzato in maniera 
specifica ai fini di una determinata produzione, ma come situazione, 
come modalità di lavoro, anche in aula, dove docenti ed allievi 
progettano, sperimentano, ricercano agendo la loro fantasia e la loro 
creatività. Nella didattica laboratoriale l'enfasi si pone sulla relazione 
educativa (dalla trasmissione/riproduzione della conoscenza alla 
costruzione della conoscenza); sulla motivazione, sulla curiosità, sulla 
partecipazione, sulla problematizzazione; sull'apprendimento 
personalizzato e l'uso degli stili cognitivi e della metacognizione; sul 
metodo della ricerca; sulla socializzazione e  sulla solidarietà. La pratica 
del laboratorio rende indispensabile la particolare cura nella 
progettazione dell’intero percorso didattico e richiede attenzione ad una 
serie di azioni che lo realizzano nella sua complessità:

§  l’elaborazione di indicazioni didattiche differenziate, adatte alle 
caratteristiche cognitive dei singoli alunni: diversi stili cognitivi, diversi 
modi di apprendimento, diverse intelligenze che apprendono in modi 
distinti;

§  l’individuazione e l’indicazione di modalità flessibili di accesso e di 
utilizzazione delle conoscenze acquisite;

§  la costruire delle concettualità di base necessarie a comprendere 
schemi più complessi che possano dare origine a percorsi 
interdisciplinari e transdisciplinari;

§  la diversificazione delle metodologie di insegnamento e di valutazione 
rispetto alle modalità di apprendimento del singolo. 

Il progetto va a rivoluzionare il modo di fare didattica curriculare di tipo 
verticale, favorendo la condivisione dei saperi. Gli studenti partecipano 
attivamente al percorso di apprendimento, valorizzando le diverse abilità 
e competenze sociali. Agevola l’inserimento degli studenti stranieri 
neoarrivati, favorisce l’inclusione e l’inserimento in corso d’anno di 
studenti e docenti. Tutti questi elementi di positività servono agli studenti 
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per credere nelle loro capacità, nella creatività che possono esprimere, 
nella comunicazione di quello che riescono a realizzare.
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