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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Aspetti generali

La mission dell'Istituto è di dare la possibilità agli studenti del primo ciclo di istruzione di esprimere al 

livello massimo le proprie potenzialità riducendo le disuguaglianze sociali, culturali ed economiche, 

migliorandone i risultati scolastici e potenziando le competenze svolgendo un'azione sinergica con le 

associazioni presenti sul territorio. Particolare attenzione verrà posta nel valorizzare la pluralità delle 

esperienze di cui ogni membro della comunità educante è portatore attraverso proposte educative che 

favoriscono la partecipazione e il rispetto dell’identità personale, lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, la formazione di menti dotate di spirito critico, formate sul piano cognitivo, culturale, 

emozionale e relazionale.

PRIORITÁ E TRAGUARDI

Risultati scolastici

Priorità

Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per gli alunni attestatisi 

su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.

Traguardi

Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più basse nel triennio 

2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la varianza tra le classi e 

diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ categorie 1 e 2.

Traguardi

Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ categorie 1 e 2 delle 

prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità

Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie e in ambito 

matematico e scientifico.

Traguardi

Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con strumenti di misurazione  

oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità

Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola secondaria di primo 

grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.

Traguardi

Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media regionale di comparazione.
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PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per gli 
alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo  

Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la varianza tra 
le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ categorie 1 e 2.
 

Traguardo  

Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie e in 
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ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo  

Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con strumenti 
di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità  

Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo  

Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media regionale di 
comparazione.
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

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

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
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 
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

definizione di un sistema di orientamento•
Sviluppo della competenza di imprenditorialità con un un focus nell'ambito STEM e STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) e sul livellamento delle disparità di 
genere, che vede una prevalenza netta di uomini negli indirizzi di studio tecnico-scientifici rispetto 
alle donne.

•

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema e nel teatro anche attraverso il coinvolgimento di istituti culturali che 
operano nel settore.

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze degli alunni

Nell’itinerario di lavoro volto alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze un ruolo 

centrale riveste la stesura del curricolo verticale; questa prevede il sistematico ricorso a momenti 

formali di confronto e collaborazione tra docenti di diverso ordine e grado; gli incontri avranno la 

duplice funzione di declinare i traguardi disciplinari, con i relativi ambiti di lavoro e strumenti di 

misurazione, e di mantenere un monitoraggio costante dell'andamento degli apprendimenti. 

Sarà prestata particolare cura alle strategie didattiche utili al conseguimento degli obiettivi di 

apprendimento e delle competenze ad esso connesse; si ritiene prioritario privilegiare modalità di 

tipo laboratoriale e in ambienti di apprendimento accoglienti e forniti di materiali specifici per le 

singole discipline. Un momento di verifica di queste strategie didattiche sarà la somministrazione di 

compiti di realtà e di una prova autentica pluridisciplinare condivisa a livello di istituto; quest’ultima, 

in particolare, sarà dedicata ad accertare e misurare l’acquisizione delle competenze chiave 

europee.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 

8I.C. ALIGHIERI/KENNEDY - TO - TOIC8BW00G



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Curricolo, progettazione e valutazione
Completare il curricolo di Istituto con le relative rubriche valutative.

Istituire momenti di somministrazione parallela e condivisa di prove su modello 
INVALSI durante l'anno scolastico per tutte le classi con relativa tabulazione degli 
esiti.

Realizzare durante l'anno almeno un percorso pluridisciplinare nella forma di un 
compito di realtà con tematiche e strumenti di valutazione condivisi a livello di 
istituto.

 Ambiente di apprendimento
Potenziare le modalità di didattica laboratoriale e organizzare situazioni concrete di 
apprendimento mediante compiti di realtà.

Attività prevista nel percorso: Curricolo verticale d'istituto

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti
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Piano di miglioramento
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Consulenti esterni

Responsabile

Staff, funzione strumentale PTOF, funzioni strumentali per 
l’orientamento e la continuità, figure strumentali per 
l’inclusione e per il successo formativo, funzioni strumentali 
STEM e STEAM, funzione strumentale per la sostenibilità 
ambientale, educazione alla salute, educazione motoria, 
funzioni strumentali per la formazione, valutazione e 
coordinamento invalsi, consigli di classe, consigli di interclasse, 
dipartimenti disciplinari.

Risultati attesi

Completamento del curricolo verticale per il raggiungimento 
delle competenze del profilo dello studente in uscita dalla 
scuola secondaria di primo grado. Elaborazione di criteri 
condivisi e di strumenti di valutazione e osservazione delle 
diverse competenze. Costruzione di una griglia di rilevazione 
delle competenze chiave europee. Predisposizione di un 
progetto d’istituto basato su una prova autentica 
pluridisciplinare o un compito di realtà da svolgere durante 
l’intero anno scolastico e tabulazione degli esiti su documento 
d’istituto condiviso. Consolidamento di approcci innovativi nella 
didattica per competenze. Miglioramento degli esiti scolastici 
per gli alunni attestati sul livello di sufficienza e con carenze 
formative.

Attività prevista nel percorso: Didattica laboratoriale

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Consigli di classe, dipartimenti disciplinari
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Maggiore diffusione nella pratica d’insegnamento di situazioni 
di apprendimento significativo, mediante attività laboratoriali, 
forme di cooperazione e supporto tra pari e setting d’aula 
funzionali all’appropriazione personale dei contenuti. 

Attività prevista nel percorso: Somministrazione di prove 
parallele

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Dipartimenti disciplinari di Lettere e di Matematica, consigli di 
classe e di interclasse, figure strumentali per la valutazione e il 
coordinamento INVALSI.

Risultati attesi

Predisposizione di prove comuni su modello INVALSI all'interno 
dei dipartimenti di Italiano e Matematica. Somministrazione 
delle prove di italiano e di matematica in tutte le classi della 
primaria e della secondaria di primo grado a metà del primo e 
del secondo quadrimestre. Tabulazione dei risultati in un 
documento condiviso e individuazione delle criticità più 
frequenti (esempio comprensione del testo espositivo) per 
ponderare e applicare in itinere i correttivi didattici più 
opportuni.

 Percorso n° 2: Monitoraggio degli apprendimenti
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L’azione di monitoraggio che si intende mettere in campo si sviluppa lungo due direttrici. La prima, 

di immediato supporto alla didattica, prevede la costruzione di strumenti ad hoc per il monitoraggio 

degli esiti del processo di apprendimento al fine di strutturare tempestivamente gli interventi di 

recupero/potenziamento.

La seconda, di più ampio respiro, intende rilevare gli esiti scolastici degli allievi al termine della 

scuola dell'obbligo.

Sempre nell’ottica di misurare l’efficacia degli interventi formativi disciplinari ed extra disciplinari, si 

dispone la costituzione di una commissione che esamini e selezioni le iniziative progettuali, 

verificandone la coerenza con l'offerta formativa dell’Istituto e, appunto, la ricaduta sul processo di 

apprendimento. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati a distanza

Priorità
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Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Definire un sistema di monitoraggio delle competenze degli studenti in itinere e in 
uscita.

 Continuita' e orientamento
Istituire un sistema di monitoraggio dei risultati degli allievi al termine della scuola 
dell'obbligo.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Istituire una figura di raccordo e valutazione dei progetti didattici proposti dalle 
varie associazioni nell'ottica di un razionale ampliamento dell'offerta formativa.

Attività prevista nel percorso: Costruzione di strumenti di 
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monitoraggio

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Staff, figure strumentali per il successo formativo, consigli di 
classe, consigli di interclasse, dipartimenti disciplinari.

Risultati attesi

Costruzione di strumenti di raccolta dati per il monitoraggio 
bimestrale degli esiti del processo di apprendimento al fine di 
strutturare tempestivamente gli interventi di 
recupero/potenziamento. 

Attività prevista nel percorso: Raccordo scuola - territorio

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile Collegio docenti, Dirigente scolastico, Staff

Costituzione di una commissione ad hoc che esamini e selezioni Risultati attesi
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le iniziative progettuali verificandone la coerenza con gli 
obiettivi dell’offerta formativa e, successivamente, la ricaduta 
sul processo di apprendimento segnalata dai docenti coinvolti. 

Attività prevista nel percorso: Monitoraggio risultati a 
distanza

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Scuole secondarie di secondo grado

Responsabile Funzioni strumentali per l’orientamento e la continuità.

Risultati attesi
Coordinamento e condivisione dei dati dei risultati scolastici a 
distanza in accordo con le scuole secondarie del territorio 
frequentate dagli alunni in uscita dal nostro istituto.

 Percorso n° 3: Recupero e potenziamento degli 
apprendimenti

Per ottenere un effettivo recupero e potenziamento degli apprendimenti, nell’ambito del quale si 

ritiene prioritario predisporre attività per valorizzare le attitudini e le passioni degli alunni, il corpo 

docente agirà sia variando le strategie didattiche utilizzate, sia attivando spazi di recupero in orario 

curricolare a classi aperte e in orario extracurricolare; per questi ultimi è prevista la possibilità di 

ricorrere ad enti ed associazioni esterni.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Realizzare attività continuative di recupero/consolidamento per migliorare gli 
apprendimenti che risultano carenti dai risultati scolastici.

Definire un sistema di monitoraggio delle competenze degli studenti in itinere e in 
uscita.

Attività prevista nel percorso: Recupero e potenziamento 
degli apprendimenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Consigli di classe, dipartimenti disciplinari, figure strumentali 
per il successo formativo, figure strumentali per l’orientamento 
e continuità.

Risultati attesi

Diffusione di metodologie didattiche innovative quali classe 
capovolta, debate, classi virtuali, apprendimento cooperativo, 
storytelling, information literacy a sostegno dei diversi stili di 
apprendimento.  Attivazione di corsi di recupero in orario 
curricolare a classi aperte e in orario extracurricolare anche con 
il coinvolgimento di enti ed associazioni esterne.  
Miglioramento degli esiti scolastici e potenziamento delle 
attitudini e passioni degli studenti.
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Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L’innovazione rappresenta l’elemento di più difficile realizzazione nei processi di costruzione di ambienti 

per apprendere e insegnare. In tal senso, la linea di innovazione più chiaramente rintracciabile 

nell’offerta formativa del nostro Istituto è quella relativa alla costruzione di ambienti di apprendimento. 

Un “ambiente” capace di sostenere i processi di apprendimento deve avere alcune caratteristiche 

essenziali. La prima è mettere al centro della relazione tra insegnante e alunno la relazione stessa, in 

quanto essa costituisce il primo luogo dell’educazione. Innovativo, cioè pensare ai processi di 

insegnamento-apprendimento sia dal punto di vista di chi apprende, analizzandone gli stili di pensiero, 

le attitudini, gli interessi e i tipi di intelligenza che possiede, sia dal punto di vista di chi insegna, 

supportandolo attraverso pratiche costanti di sviluppo professionale. La seconda caratteristica 

essenziale dell’innovazione didattica è data dalle sinergie che la scuola realizza ai diversi livelli che la 

costituiscono. In particolare, la valorizzazione dell’efficacia dei processi educativi e didattici promossi 

dalla scuola nasce dalla promozione di reti, accordi, convenzioni, partenariati e protocolli di intesa con le 

più svariate realtà associative di natura pubblica e privata. Strategicamente, quindi, volendo lavorare 

sull’implementazione degli ambienti di apprendimento si è scelto di agire sui luoghi immateriali (la 

relazione di insegnamento-apprendimento, appunto) e non solo su quelli materiali. 

Aree di innovazione
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nell’anno scolastico 2022/23 nel plesso Via Passoni (secondaria di primo grado) è stata avviata la 

sperimentazione di didattica in ambienti di apprendimento, che si ispira al modello DADA, con la 

pianificazione di aule come ambienti di apprendimento personalizzati dai docenti e la rotazione 

degli alunni negli ambienti di apprendimento stessi. Il movimento degli alunni sarà funzionale al 

processo di insegnamento stesso e alla valorizzazione del senso di responsabilità e autonomia. La 

promozione di setting d’aula più dinamici, come le classi aperte, è fondamentale per favorire 

l’inclusione e il miglioramento del clima di classe e il coinvolgimento di alunni di diverse classi in 

attività laboratoriali. Inserire nella didattica momenti istituzionalizzati in cui gli alunni possano 

lavorare in interclasse, può infatti diversificare e movimentare la vita scolastica, permettendo agli 

studenti di confrontarsi con altri pari o adulti, diversi da quelli della propria classe, per incrementare 

capacità logiche e di relazione, per permettere loro di incontrare una varietà di modalità linguistiche 

e comportamentali e per sostenere il senso di appartenenza alla scuola che è molto di più di un 

insieme di classi.

Conoscere meglio i nuovi studenti potrebbe facilitare la costituzione di classi più eque ed 

eterogenee dal punto di vista socio-culturale e delle abilità scolastiche, andando a comporre gruppi 

che non favoriscano l’emergere di atteggiamenti prevaricatori e del bullismo.

20I.C. ALIGHIERI/KENNEDY - TO - TOIC8BW00G



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

PTOF 2022 - 2025

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

21I.C. ALIGHIERI/KENNEDY - TO - TOIC8BW00G


