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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

SINTESI DEI RISULTATI DEL RAV

 

Il Rapporto di Autovalutazione di Istituto  (RAV) è stato ultimato e approvato nel 
mese di giugno 2018 da parte del Nucleo di Autovalutazione.

Dall’analisi del RAV, anche attraverso i dati messi a disposizione dal MIUR e 
dall’ISTAT, emerge un quadro della scuola positivo (contesto socio-economico medio-
alto, abbandoni nulli, personale docente stabile, attività di programmazione oramai 
consolidata, progetti di ampliamento mirati) che risulta anche evidente dai dati delle 
prove INVALSI, superiori alla media nazionale, regionale e provinciale in tutti gli anni 
di corso. In particolare, nelle singole aree di interesse, sono state accertate le 
seguenti positività:

1. AREA CONTESTO E RISORSE

Il contesto socio-economico del comprensivo è favorevole; gli edifici scolastici sono 
globalmente adeguati nelle strutture e negli spazi. Le famiglie sono generalmente 
attente e collaborative, disponibili a partecipare attivamente all’attività scolastica e 
a sostenere progetti e viaggi d’istruzione. Sono presenti e molto attive le Associazioni 
dei genitori. I docenti sono qualificati e complessivamente stabili. Il successo 
formativo degli alunni è soddisfacente, rare sono le non ammissioni e quasi nulla la 
dispersione scolastica. E’ promossa l’inclusione degli studenti con svantaggio o 
specificità.

2. AREA ESITI

I risultati ottenuti nelle prove standardizzate nazionali di italiano,  matematica e 
inglese sono superiori ai dati di riferimento nazionali e regionali ed abbastanza 
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uniformi nelle classi e tra gli alunni di diversi livelli di competenza.

La scuola adotta criteri comuni e condivisi per la valutazione del comportamento 
degli alunni, promuove l’attenzione, l’impegno, il rispetto delle regole e l’assunzione 
di responsabilità.

Gli esiti degli studenti a distanza sono largamente positivi, sia nel passaggio dalla 
Primaria alla Secondaria di I grado, sia nel percorso scolastico di II grado laddove è 
stato seguito il consiglio orientativo.

3a. AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE DIDATTICHE

E’ stato definito il profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione ed è 
stato elaborato il curriculo verticale per competenze nelle discipline. La valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento è costante e sistematica. Gli insegnanti 
predispongono le prove di verifica e le valutano secondo criteri comuni; 
l'organizzazione di spazi e tempi tiene conto delle esigenze di apprendimento degli 
studenti, si realizzano attività laboratoriali e si è incrementato l’apporto delle 
tecnologie.

Le regole di comportamento sono definite nel Regolamento d’Istituto e condivise sia 
nelle classi sia con le famiglie con cui si stipula il Patto Educativo di 
Corresponsabilità; i conflitti con gli studenti sono gestiti in modo complessivamente 
efficace.

Si pone attenzione agli alunni con BES sia nella formazione delle classi che nella 
progettazione e gestione degli interventi educativo-didattici individualizzati e 
personalizzati, di comune accordo con le famiglie e i servizi socio-sanitari.

Si realizzano regolarmente attività  di continuità tra i due gradi del Comprensivo e 
percorsi specifici di orientamento verso le scuole secondarie di secondo grado rivolti 
agli alunni e alle famiglie.

3b. AREA PROCESSI -  PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

La scuola è impegnata a costruire ed implementare l’identità del Comprensivo, 
rafforzando i propri ideali pedagogici e condividendoli con le famiglie. Al suo interno 
si distribuiscono gli incarichi, valorizzando le specifiche competenze del personale 
scolastico e, nell’ottica di una leadership condivisa, si attivano figure funzionali alle 
tematiche fondamentali dell’attività scolastica. Si incentiva la collaborazione tra i 
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docenti e la socializzazione dei materiali e degli esiti prodotti nei diversi gruppi di 
lavoro.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Condurre gli alunni ad assumere un comportamento piu' rispettoso verso i pari, gli 
adulti operanti nella scuola e gli ambienti scolastici.
Traguardi
Aumento di 5% della valutazione del comportamento degli alunni in uscita da classi 
quinte primaria e terze secondaria nel corso degli ultimi 3 anni.

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

ASPETTI GENERALI

Unitarietà del progetto formativo

L’Istituto Comprensivo realizza un progetto formativo coerente, unitario e 
continuo. L’unitarietà coinvolge tutte le componenti scolastiche: alunni, genitori, 
dirigente, docenti, personale amministrativo e ausiliario.

•

I traguardi educativi vengono perseguiti attraverso itinerari delineati nella 
progettazione educativa, realizzati nell’attività quotidiana delle classi e 
opportunamente valutati. Il Collegio docenti, tenuto conto dell’esperienza 
maturata nell’attuazione dell’ Ordinamento della scuola, della realtà sociale e 
delle risorse umane e ambientali dell’Istituto Comprensivo, individua come 
prioritari i seguenti aspetti che caratterizzano la scuola come ambiente 
educativo di apprendimento:

La crescita dell’identità personale: la conoscenza di sé e delle proprie 
potenzialità in un’ottica orientativa rivolta alla realizzazione del proprio 
progetto di vita;  

•

L'acquisizione di competenze, abilità, metodi per sviluppare le competenze •
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nelle varie aree disciplinari;
Lo sviluppo della socializzazione, del senso di responsabilità, di legalità e di 
collaborazione nell’ottica dell’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva 
e democratica;

•

La formazione di una capacità critica e progettuale.•

 

 

FINALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE

L’Istituto in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo persegue le finalità 
istituzionali di carattere educativo affinché la scuola:

ponga l'alunno al centro del progetto didattico instaurando una relazione 
costante con le famiglie;

•

promuova l'acquisizione di conoscenze e competenze spendibili in ambiti 
diversi secondo le capacità di ciascun alunno;

•

favorisca la conoscenza di sé e sviluppi la consapevolezza delle proprie 
attitudini in vista delle scelte scolastiche successive;

•

fornisca all’alunno una preparazione solida per affrontare il proseguimento 
degli studi;

•

educhi alla convivenza civile e al rispetto interpersonale;•

prevenga e compensi eventuali situazioni di disagio;•

promuova l'inserimento consapevole nell'ambiente attraverso uscite didattiche, 
partecipazione a concorsi e adesione a progetti territoriali;

•

offra opportunità qualificate di organizzazione del tempo libero facendo della 
scuola un centro di formazione culturale e sportivo secondo i principi sanciti 
dalla Costituzione (art. 1 L n°53/2003).

•

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
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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

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

3 ) 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

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

5 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto è molto attento nella realizzazione del Piano di Miglioramento, che viene 
allegato a questo PTOF ed è reperibile on-line a questo indirizzo, insieme a tutti gli 
altri documenti che arricchiscono il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e che 
l'utenza può consultare separatamente a seconda dei propri specifici interessi:

link alla pagina del sito web con il piano di miglioramento e gli approfondimenti 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

 
 
La scuola  organizza percorsi di aggiornamento ed offre occasioni di 
formazione; riconosce inoltre ai docenti ogni altra attività formativa, anche 
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individuale, attinente alle tematiche legate alle specificità dell’Istituto e alle 
priorità evidenziate nel RAV.

 
 
 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto orienta l'apprendimento introducendo, come elementi strutturali, dei 
processi formativi le modalità, gli approcci e gli strumenti che caratterizzano la 
vita extrascolastica attraverso l'utilizzo delle TIC , non più delocalizzate nei 
laboratori ma elementi strutturali nella didattica quotidiana, grazie alla 
presenza di LIM e PC collegati in rete in aula. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

"Gli spazi del fare scuola": la scuola primaria partecipa alla sperimentazione in 
rete con l'IC Riccardo Massa e sostenuta dal Comune di Milano. Il progetto ha 
l'obiettivo di verificare quanto la riorganizzazione degli spazi e l'uso di arredi 
innovativi possano influenzare la spinta verso un rinnovamento della didattica. 
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