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“LA COSA PIÙ IMPORTANTE NON È 
TANTO 

CHE AD OGNI BAMBINO DEBBA 
ESSERE INSEGNATO,

QUANTO CHE AD OGNI BAMBINO 
DEBBA ESSERE

DATO IL DESIDERIO DI IMPARARE”

JOHN LUBBOCK
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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto socio- culturale economico:
• per molti aspetti simile;
• coltura vigneti, agrumeti ed uliveti;
• L’economia si basa sull' agricoltura – artigianato e

impiegatizio;
• il contesto socio- culturale del territorio è proiettato

verso la modernità, ma nello stesso tempo, è
radicato nelle proprie tradizioni;

• Da un’analisi socio - ambientale ,tra i problemi che
si avvertono nella Scuola, si evidenziano: difficoltà
espressive e comunicative degli alunni; riluttanza
all’assolvimento dell’obbligo della frequenza
soprattutto dagli allievi provenienti dalle famiglie
meno abbienti, fortemente condizionati dalla loro
situazione di partenza che tendono ad assumere
atteggiamenti di rivalsa e contestazione.

La scuola deve aprirsi alla realtà del territorio 
maturando ed aggiornando la consapevolezza dei 
processi sociali in atto. 
Da questo punto di vista l'Istituto Comprensivo " 
Anoia - Giffone- .Della Scala, Cinquefrondi" 
assume come obbligo morale quello di tener conto 
dello status socio-economico - culturale delle 
famiglie, da intendersi come dato in ingresso, utile 
alla valutazione del successo/insucesso formativo 
degli studenti. si ritiene perciò doveroso lavorare in 
termini di equità,misurando il successo formativo 
non esclusivamente attraverso risultati numerici 
"assoluti",ma come valore aggiunto rispetto ai livelli 
di partenza; 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Il presente piano parte dalle risultanze
dell'autovalutazione d'Istituto, così come contenute
nel Rapporto di Autovalutazione(RAV), pubblicato
sul portale Scuola in Chiaro del Miur, da cui si
possono evincere i punti di forza e le criticità.
Il punto di partenza per la redazione del Piano è
rappresentato dagli esiti del RAV: priorità e traguardi
di lungo periodo, obiettivi di processo, con i quali
intraprendere il percorso di miglioramento, tenendo
conto anche degli obiettivi primari a cui tende
l'azione formativa dell'istituto.

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

L’ istituzione scolastica, nei limiti delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica,  ha individuato:
13 Obiettivi



PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
Metodologie e attività innovative possono entrare nella scuola e modificare i processi di apprendimento e insegnamento, ma
perché ciò avvenga occorre creare le giuste condizioni, partendo da una rilettura del ruolo e dei compiti dei docenti e
tenendo conto delle nuove necessità educative in una società sempre più complessa.
La sfida dell’innovazione educativa non è una questione meramente legata alla tecnologica, né unicamente una questione
disciplinare o metodologica. C’è, infatti, un crescente bisogno di dare a tutti gli studenti metodi, strumenti e abilità che li mettano
in grado di rapportarsi efficacemente con una società sempre più accelerata e complessa a cui le tecnologie digitali ma anche
la globalizzazione delle relazioni, lo sviluppo scientifico, il crescere dei flussi migratori, le trasformazioni delle strutture familiari e
dei comportamenti sociali, per citare solo alcuni dei fattori principali, pongono nuove sfide e necessità.
Occorre, quindi, far fronte a nuove necessità educative sviluppando competenze che permettano agli studenti di
affrontare con strumenti adeguati una realtà profondamente cambiata. I docenti dovrebbero condividere una visione
del sapere e dell’apprendimento che superi l’idea della trasmissione diretta della conoscenza.

PRATICHE DI 
INSEGNAMENTO E 
APPRENDIMENTO

Punti di forza del piano :
-innovazione metodologica ed operativa;
-integrazione tra le idee proposte; 
-formazione del personale; 
-esperienza che alcune insegnanti della scuola 
hanno sviluppato nel corso degli anni; 
-gradualità e contaminazione delle idee.

• Senso all’agire educativo;
• avere un’idea di scuola chiara;
• Costruire"e " alimentare " il concetto di " 

ambiente" richiede di assumere come 
irrinunciabile il "tempo", poichè nel contesto 
trovano espressione e si manifestano le 
influenze reciproche e le interazioni, le quali 
impegnano il tempo necessario che "fa" 
l'apprendimento e lo enfatizza , attraverso il : 
continuo gioco dell'essere in relazione 
sociale.ALLEGATI: VADEMECUM 

SETTING



RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La famiglia costituisce il nucleo centrale dell’educazione e della formazione. Ha un rapporto privilegiato con la scuola come
utente e collaboratore. Il contesto territoriale è una risorsa fondamentale per la scuola pertanto l'Istituto collaborerà con tutte 
le agenzie formative che condivideranno con la scuola un progetto unitario di crescita dei nostri ragazzi, dai 3 ai 14 anni di
età collaborazioni che afferiscono all’ Ente locale, all’Arte e la cultura , al Territorio e all’ambiente, all’Assistenza alla persona, 
alla Prevenzione e sicurezza, allo Sport. La collaborazione tra il territorio e la scuola si esplica attraverso la realizzazione di 
iniziative, percorsi, progetti condivisi, che fanno parte di una strategia comune, per la prevenzione del disagio,il supporto alle 
fragilità, il potenziamento delle eccellenze.
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L'OFFERTA FORMATIVA

Nel corso dell’A.S. 2020/2021 l’ IC ha riletto e ricalibrato il curricolo al fine di ricomprendere il curricolo di Ed. Civica,
secondo la normativa tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione; Il concetto chiave è quello
della responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del
patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica
di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla
solidarietà.



La valutazione è un processo dinamico molto complesso il cui fine principale deve essere quello favorire la promozione umana e sociale
dell’alunno, la stima verso di sé, la sua capacità di autovalutarsi, di scoprire i propri punti di forza e di debolezza per orientare
comportamenti e scelte future.
È un elemento pedagogico e docimologico fondamentale nelle programmazioni didattiche e disciplinari: l’acquisizione e la trasmissione dei
contenuti disciplinari (SAPERE), la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (SAPER FARE),la capacità di interagire e
di tradurre le conoscenze e le abilità in comportamenti (SAPER ESSERE).
Secondo le ultime disposizioni contenute nell’ordinanza ministeriale,172 del 4dicembre 2020 e le relative linee guida, la valutazione nella
scuola primaria sarà formulata secondo quattro livelli di apprendimento, ( avanzato , intermedio, base, in via di prima acquisizione)
descritti tenendo conto della combinazione delle dimensioni …(autonomia, situazione nota o non nota, risorse, continuità) e coerenti con i
descrittori adottati dal modello di certificazione delle competenze.
I livelli di Apprendimento:
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia
reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo, ma con continuità.
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma
discontinuo, sia in modo non autonomo , ma con continuità.
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse
fornite appositamente.

Valutazione degli apprendimenti



In relazione all’esperienza acquisita durante i mesi di Didattica a Distanza (DAD), che ha evidenziato delle criticità (la non
uniformità nell’uso delle piattaforme digitali, le oggettive difficoltà nell’usare dispositivi e software in modo massivo, senza la
necessaria preparazione, sia da parte di alcuni docenti che da parte di diversi alunni), l’Istituto si dota di un Piano di didattica
digitale integrata per affrontare un’eventuale nuova emergenza. Il ricorso alle modalità della didattica a distanza con l’uso delle
nuove tecnologie, e dei numerosi strumenti didattici, consente, infatti, l’approfondimento disciplinare e interdisciplinare, la
personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti, lo sviluppo di competenze disciplinari, digitali e personali, il
miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o
cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo,
esperienziale, etc.). Consente altresì di rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc..)

Piano di didattica digitale integrata



ORGANIZZAZIONE

Modello organizzativo
Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l'utenza
Reti e convenzioni attivate
Piano di formazione del personale docente
Piano di formazione del personale ata



PIANO DI MIGLIORAMENTO
ANNO SCOLASTICO 2019/2022

ALLEGATO PTOF

Dopo aver redatto e analizzato il Rapporto di Autovalutazione, il nucleo interno di valutazione ha individuato le azioni necessarie per la
realizzazione degli obiettivi di processo indicati nel Rav. L’insieme di queste azioni costituiscono il Piano di Miglioramento del nostro
Istituto. Perché il Pdm abbia successo è necessaria la piena condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo
di miglioramento. Per questo motivo è necessario rendere evidenti quali sezioni del Rav hanno portato alla scelta delle priorità e,
conseguentemente, all’elaborazione degli obiettivi di processo

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi
inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la politica strategica della Istituzione per
intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e
l’attuazione del Miglioramento al potenziamento della qualità del processo di insegnamento.
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