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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PREMESSA 

L'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo" pone al centro dei suoi obiettivi la formazione, 

l’apprendimento e l’insegnamento in condizioni di serenità e di benessere, individuando 

bisogni formativi cui corrispondono degli obiettivi educativi comuni. 

L’organizzazione delle attività educative si impernia sulla spinta motivazionale ad insegnare e 

ad apprendere e si esplica in un rapporto interattivo fra adulto e alunno, avente come sfondo 

la curiosità ad apprendere. 

I BISOGNI FORMATIVI 

I bisogni formativi degli alunni si concretizzano nel modo seguente: 

Sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e degli interessi personali anche nella 

prospettiva dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. 

•

Consapevolezza della propria corporeità, della propria identità personale e delle 

proprie potenzialità. 

•

Sviluppo della capacità di orientarsi nel mondo in cui si vive, presa di coscienza delle 

proprie radici culturali e riconoscimento della diversità come valore di operare delle 

scelte e di affrontare situazioni impreviste. 

•

Sviluppo della socializzazione e dell’integrazione. •

Consapevolezza dei diritti e dei doveri propri ed altrui sia nell’ambito personale che in 

quello sociale. 

•
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Acquisizione di nuove competenze e nuove conoscenze. •

Consapevolezza degli obiettivi da raggiungere e delle strategie da adottare 

nell'organizzare il proprio lavoro. 

•

Impiego adeguato degli strumenti e dei materiali propri ed altrui. •

Conoscenza adeguata delle lingue straniere quale veicolo di conoscenza di culture 

diverse. 

•

OBIETTIVI EDUCATIVI COMUNI 

L’agire didattico – educativo dei docenti si fonda su alcune scelte educative condivise al fine di 

formare un clima sereno, quale presupposto per facilitare l’apprendimento: 

Conoscere, rispettare e valorizzare le conoscenze, gli interessi e gli stili cognitivi degli 

alunni. 

•

Supportare la crescita della fiducia in se stessi e la gestione del vissuto emotivo,  

favorire la conoscenza di sé, la capacità di autocontrollo e di adattamento in situazioni 

diverse, nella prospettiva di una formazione continua. 

•

Incentivare e valorizzare la creatività personale, utilizzando tutti i linguaggi in chiave 

emotivo-espressivo-comunicativa. 

•

Creare un clima di fiducia, rispetto, accettazione reciproca, collaborazione tra alunni e 

tra alunni e insegnanti. 

•

Valorizzare i diversi punti di vista e le diverse provenienze culturali, come arricchimento 

del patrimonio personale di ogni individuo e della società intera.

•

Sostenere un approccio attivo all'apprendimento, puntando sullo sviluppo di capacità 

critiche

•

Promuovere comportamenti ecologici nelle relazioni interpersonali attivando pratiche 

di democrazia. 

•
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Lavorare in continuità tra i diversi ordini di scuola, promuovendo spazi di 

collaborazione.

•

Agire in costante dialogo e confronto con i genitori.•

Valorizzare le risorse del territorio. •

Far acquisire la consapevolezza che le conoscenza di base sono indispensabili per 

esercitare il diritto di cittadinanza a livello nazionale ed europeo. 

•

LE SCELTE METODOLOGICHE 

In riferimento ai bisogni formativi e agli obiettivi educativi che sono stati individuati, vengono 

attuate le seguenti scelte metodologiche nel rispetto della libertà di insegnamento e 

dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca della scuola. (D. lgs n° 297/94, D.P.R. n° 

275/99 e D.M. n° 201/99). 

Il presupposto di partenza è la convinzione che alla base di qualsiasi attività didattico - 

educativa ci debba essere un rapporto interpersonale basato sul rispetto e sulla fiducia. Il 

docente è un referente emotivo-affettivo, oltre che un modello per i propri alunni, in quanto 

istruisce ed educa alla relazione. 

L’alunno, protagonista del proprio processo formativo, viene guidato ad elaborare una 

strategia di apprendimento, secondo ritmi e stili cognitivi propri e, in questo modo, acquisisce 

sicurezza ed autostima, che sono presupposti necessari della motivazione ad apprendere e 

della crescita armonica della personalità. 

Ne consegue che i docenti, consapevoli della necessità di mettere in atto strategie di 

insegnamento - apprendimento il più possibile individualizzate, adottino la massima 

flessibilità nella scelta delle metodologie didattiche. 

In particolare: 

Durante le lezioni gli alunni vengono stimolati ad intervenire, a formulare ipotesi e a 

cercare soluzioni. 

•
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Viene dato spazio all’uso dei linguaggi non verbali come veicolo e potenziamento di 

quelli simbolico- verbali. 

•

Si fa ricorso alle strategie didattiche più varie: 

lezioni frontali; •

apprendimento cooperativo; •

attività di gruppo; •

flipped classroom; •

classi aperte; •

attività operative e di laboratorio; •

ricerca guidata; •

uscite nel territorio; •

recupero/potenziamento individuale e/o di gruppo;•

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA:

1)Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese ed 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 
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valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture; 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) Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

7) 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.

8)Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

9) 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. 

10)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.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità

Migliorare i risultati nelle prove INVALSI rispetto le medie regionali in italiano, matematica e 

inglese. 

Traguardi

Mettere in atto percorsi di supporto/recupero/potenziamento in tutti gli ordini. 

 

Risultati scolastici

Priorità

Diminuire il numero di alunni in fascia di valutazione medio bassa e aumentare gli alunni con 

livello di eccellenza. 

Traguardi

Ridurre di circa il 20% il numero di alunni con valutazione sufficiente o inferiore. Aumentare 

di circa il 10% il numero di alunni con valutazione alta. Migliorare la qualità del 

coordinamento tra docenti nella formulazione delle programmazioni per classi parallele e/o 

per dipartimenti e per la continuità tra ordini di scuola.

 
 

Competenze Chiave Europee 

Priorità 

Sviluppo delle competenze sociali e civiche. 

Traguardi 

Acquisizione di esiti riguardanti le competenze sociali e civiche. 

 

Priorità

Potenziamento delle competenze tecnico-pratiche. 

Traguardi 

Produzione di manufatti artistici e diffusione delle immagini anche mediante il 
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

 

Priorità 

Realizzare attività progettate per la riduzione dei comportamenti problematici e delle sanzioni 

disciplinari. 

Traguardi 

Uso di tecniche didattiche innovative e inclusive. Sensibilizzare le famiglie sul disagio e le 

problematiche adolescenziali.

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’identità culturale e progettuale dell’Istituto si manifesta attraverso scelte didattiche, 

organizzative e operative che perseguono finalità condivise, volte a creare un ambiente 

scolastico sereno e stimolante.  

Attraverso attività artistiche e musicali, laboratoriali e di drammatizzazione, di ampliamento 

dell'offerta formativa, vengono attivate negli alunni competenze curricolari, disciplinari e 

trasversali che concorrono allo sviluppo completo della loro personalità. 

Vengono privilegiate metodologie formative che pongono al centro l'alunno/studente 

mediante attività di carattere tecnico-pratico e laboratoriale: gli studenti vengono coinvolti in 

situazioni concrete, realizzate in contesti formativi diversi, non frontali, dove possono essere 

vissuti, sperimentati ed attuati i contenuti formativi prescelti e dove possono essere rese 

operative le conoscenze teoriche apprese.  Per ottenere ciò, si privilegeranno approcci 

formativi basati su:  

• Attività di apprendimento cooperativo;  

• Attività laboratoriali;   
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• Attività in ambienti destrutturati;   

• Attività di didattica inclusiva.   

Viene dato nuovo impulso alle attività di tipo cooperativo e ai lavori di gruppo, alle discussioni 

e alle tecniche finalizzate allo sviluppo delle competenze relazionali, all'educazione 

all'affettività e al sostegno psicologico. 

L’Istituto è dotato della piattaforma G-Suite for Education e di strumentazione tecnologica 

(con possibilità di richiesta dei dispositivi in comodato d'uso da parte degli studenti con 

maggiore difficoltà) per lo svolgimento della Didattica Digitale Integrata grazie ad applicazioni 

web dedicate alla comunicazione e alla collaborazione in ambiente scolastico.  

L'Istituto punta a implementare la propria dotazione tecnologico-informatica, a sviluppare le 

competenze digitali degli alunni e del personale, in risposta alle diverse esigenze formative 

degli studenti e alle esigenze degli Uffici di segreteria.
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