
LE SCELTE STRATEGICHE
Indice

PTOF 2022 - 2025

   

Le scelte strategiche

2  Aspetti generali

3  Priorità desunte dal RAV

4  Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

5  Principali elementi di innovazione

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

1I.C. CASSANO M."D. ALIGHIERI" - VAIC86700Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Le priorità strategiche dell'Istituto sono state individuate a seguito dell'autovalutazione relativa al 
triennio 2019-2022 e sono in linea con gli obiettivi da raggiungere con l'Investimento 1.4 della 
Missione 4 - Componente 1 del PNRR: prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica. 

Gli interventi mirano al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti che 
presentino fragilità negli apprendimenti tramite un approccio globale e integrato che valorizzi la 
motivazione e i talenti di ogni discente all'interno e all'esterno della scuola, in raccordo con le risorse 
del territorio.

Si intende proseguire nel processo di internazionalizzazione già avviato mediante un utilizzo 
strutturato della metodologia CLIL anche nella secondaria di primo grado. Per favorire 
l'apprendimento attivo delle lingue straniere si intende mantenere e ampliare i rapporti e gli scambi 
culturali con scuole e docenti di Paesi esteri. 

Rimane l’obiettivo del potenziamento delle competenze digitali delle studentesse e degli studenti in 
uscita dalla secondaria di primo grado attraverso l’uso di metodologie didattiche innovative e la 
formazione continua del personale scolastico con particolare attenzione all’insegnamento delle 
discipline STEM fin dalla primaria.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Potenziamento delle competenze nelle lingue comunitarie per le studentesse e gli 
studenti dei due ordini di scuola.
 

Traguardo  

Mantenimento dei risultati raggiunti nelle prove nazionali di inglese.

Competenze chiave europee

Priorità  

Potenziamento delle competenze base in lingua italiana e matematica per le 
studentesse e gli studenti dei due ordini di scuola.
 

Traguardo  

Raggiungimento degli obiettivi dichiarati nella scheda progetto per almeno l'80% dei 
progetti presentati annualmente.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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

•

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

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Aree di innovazione

SVILUPPO PROFESSIONALE

Rilevazione annuale delle esigenze formative del personale docente e ATA ed implementazione 
del Piano di Formazione approvato dal collegio docenti per l'annualità 22-23.

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Definizione di una rubrica di valutazione delle competenze digitali. 

CONTENUTI E CURRICOLI

Definizione di un curricolo delle competenze digitali per la scuola secondaria di primo grado in 
modo da rendere più strutturato l'insegnamento trasversale di tale disciplina.

Creazione di una scheda di rilevazione progetto in cui si evidenzino: il collegamento con le 
priorità individuate dall'Istituto per il triennio, gli obiettivi (oggettivi e misurabili) che si 
intendono raggiungere, la modalità di monitoraggio in itinere e di valutazione finale. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L'Istituto ha costituito un Team per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica che 
comprende oltre alla Dirigente tutti i referenti delle principali aree. Dopo un'accurata analisi del 
contesto e utilizzando anche gli indicatori forniti dal Sistema Nazionale di Valutazione il Team avrà il 
compito di individuare le studentesse e gli studenti a rischio di dispersione per introdurli in percorsi 
di recupero e potenziamento delle conoscenze di base ma anche di sensibilizzazione verso l'arte, la 
musica, i temi ambientali, le scienze, con particolare attenzione a favorire motivazione e autostima.

In modo strutturale l'Istituto intende dotarsi di un sistema di orientamento formativo e informativo 
che promuova in tutte le studentesse e gli studenti la conoscenza del sè, dei propri desideri e 
attitudini in rapporto con le proprie capacità e le esigenze del territorio per una scelta più 
consapevole del proprio percorso formativo.
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