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SEZIONE 2 – Le scelte strategiche 
 
2.1) L’Istituto e la sua MISSION 

 
Il ciclo d’istruzione nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola 
Secondaria di primo grado comprende una fascia di età molto ampia che va dai tre ai 
quattordici anni. Essa ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per 
la costruzione dell’identità degli alunni nel quale si sviluppano le competenze chiave 
ritenute dalla Commissione Europea indispensabili strumenti di pensiero che gettano le 
basi per un apprendimento che duri tutto l’arco della vita, nonché per il corretto e pieno 
esercizio della cittadinanza globale attiva. 
 
Tali competenze si riassumono nei seguenti 8 punti: 

comunicazione nella madrelingua; 
comunicazione nelle lingue straniere; 
competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia; 
competenza digitale; 
imparare a imparare; 
competenze sociali e civiche; 
spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Lo sviluppo delle suddette competenze rappresenta il compito principale della scuola 
nella società contemporanea ed è funzionale alla realizzazione, allo sviluppo e alla 
formazione della persona e del cittadino. L’Istituto si propone quindi di dare ampio 
spazio alla pianificazione di percorsi volti a favorire il saper imparare, il saper fare, il saper 
essere e il saper stare con gli altri in una prospettiva di consapevolezza culturale, 
autonomia di pensiero, capacità di lettura di contesti e senso di responsabilità. Importante 
sarà l’individuazione di didattiche innovative e inclusive, che unitamente alla creazione di 
ambienti di apprendimento coinvolgenti e stimolanti, potranno favorire lo sviluppo di 
competenze durevoli e ricche di senso che consentiranno ai ragazzi di adattarsi ai 
cambiamenti con flessibilità e resilienza. 
A tal fine si ritiene essenziale dedicare un’attenzione constante alla formazione in 
servizio dei Docenti e alla condivisione di esperienze e buone pratiche. 



In quest’ottica l’istruzione può esplicare la sua funzione di forza propulsiva per la 
costruzione di una società pacifica, democratica, equa, inclusiva, multiculturale e 
sostenibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… Omissis … 
 
PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze della suddetta autovalutazione 
d’istituto, così come contenuta nel Rapporto (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In 
particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 
degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
 
Le priorità generali che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. Continuare a stimolare e mantenere alto l'interesse e l'impegno degli alunni nella scuola 
secondaria sviluppando e potenziando la didattica laboratoriale 

2. Potenziare le pratiche di didattica cooperativa, peereducation, tutoring e curarne la diffusione a 
ogni ordine di scuola 

I traguardi complessivi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
1. Migliorare le prestazioni degli alunni nella secondaria, spesso compromesse nel corso del 

triennio da mancanza di motivazione e calo di interesse 
2. Rubricare il curricolo d’Istituto 
3. Limitare il tempo che i docenti dedicano alle lezioni frontali 

Obiettivi formativi prioritari  
1. 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 languageintegratedlearning 

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 
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 



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. 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 

8. 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 

9. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
10. 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 

11. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

12. 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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese 

13. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti 

14. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni e 
degli studenti legato alla resilienza, alla caparbietà e all’ impegno 

15. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, attraverso corsi e laboratori per 
studenti in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore. 

16. definizione di un sistema di orientamento 
 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: l'autovalutazione ha evidenziato delle 
criticità nella valutazione dei livelli di competenza raggiunti dagli alunni in particolare nelle competenze 
trasversali, perché nella pratica quotidiana non sono state adottate su vasta scala le relative rubriche. 
 
Omissis … 
 
4.6) Piano di formazione personale docente e non docente 
previsto dal PTOF 2019/2022 
 
L’Istituto Comprensivo promuove attività di formazione nell’ambito delle reti di scuole di cui è 
capofila, focalizzandosi soprattutto su tematiche legate alla didattica per competenze e all’attuazione di 
Piano di Miglioramento. 
Le scuole coinvolte da anni collaborano nella realizzazione di percorsi di formazione e ricerca e i 
referenti hanno sviluppato nel tempo delle modalità di condivisione di materiali ed esperienze molto 
utili per sostenere i processi di innovazione in atto nelle rispettive scuole. Alcuni di loro collaborano 
con il gruppo di lavoro provinciale, in modo da coordinare le azioni della rete con quelle provinciali. 
 



La rete operante da diversi anni organizza presso la scuola secondaria di Canevoi momenti di 
formazione e confronto tra docenti finalizzati alla condivisione di un percorso complesso di 
innovazione della didattica. Si è lavorato sul curricolo verticale costruito secondo le Nuove Indicazioni 
Nazionali 2012, sulla didattica per competenze, sulla certificazione delle competenze, sulla 
formulazione di livelli di competenza, sull’analisi e riflessione sugli esiti delle Prove Invalsi nella 
prospettiva del miglioramento, sulla comprensione del testo e la promozione di competenze 
linguistiche, sul problem solving e la promozione delle competenze logico-matematiche., sulla 
valutazione per competenze, sul cooperative learning per la promozione di competenze di cittadinanza. 
Per il prossimo triennio si ipotizza di proporre aggiornamenti specifici per aree disciplinari come storia, 
geografia e scienze, un ulteriore approfondimento per l’area logico matematica puntata sullo sviluppo 
delle competenze di quest’ambito nella scuola dell’infanzia e nei primi anni della scuola primaria, 
approfondimenti sul tema della cittadinanza e costituzione, incontri per imparare a gestire atteggiamenti 
e comportamenti difficili nelle varie fasi di sviluppo dell’alunno... 
 
La formazione dei Docenti, che è sulla base dei dettami della Legge 107/2015, “obbligatoria, 
permanente e strutturale” viene progettata e attuata dal Collegio Docenti sulla base delle esigenze 
formativa e in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con il piano di miglioramento di 
cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV). 
La formazione potrà avvenire secondo le seguenti modalità: 
- corsi organizzati dalla Scuola, sulla base delle esigenze individuate dal Collegio in fase di 

elaborazione del Piano di Formazione Annuale; 
- corsi organizzati dal Centro Territoriale per l’Integrazione; 
- corsi organizzati da altre Scuole, Reti di Scuole, Reti d’Ambito;  
- attività di formazione individuali che ognuno sceglie liberamente. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

AMBITI STRUTTURAZIONE 
DELL’UNITÀ FORMATIVA 

NOTE 

SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO 

 
 
CORSI ANNUALI 
OBBLIGATORI 
 
 

Aggiornamento tenuto dall’RSPP  
Interventi di eventuali esperti esterni. 
Corsi di primo soccorso e antincendio 
(per il personale individuato) organizzati 
dalla rete RESIS (scuola capofila Istituto 
“A. Della Lucia” di Feltre) 

 
 
 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE PER 
COMPETENZE, 
VALUTAZIONE, 
CERTIFICAZIONE 
DELLE 
COMPETENZE 
 
 
 
 

RICERCA – AZIONE PER LA 
COSTRUZIONE DI UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 
AUTOFORMAZIONE 
PARTECIPAZIONE AI GRUPPI 
DI LAVORO DELL’ISTITUTO 
PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITÀ DELLA RETE 
“COMPETENTI PER 
COMPETENZE”   
PARTECIPAZIONE AD 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
SULLA VALUTAZIONE  
SCAMBIO DI ESPERIENZE E 
BUONE PRASSI 

 
COMPETENZE: percorsi sulle 
competenze specifiche delle discipline di 
studio e sulle discipline STEM 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE: approfondimento e 
sperimentazione di una didattica 
cooperativa volta a modificare 
argomenti/comportamenti/atteg-
giamenti problema negli alunni. 

 
INNOVAZIONE 
DIGITALE NELLA 
DIDATTICA 
 
 
 

 
FORMAZIONE SULL’USO 
DELLE TECNOLOGIE NELLA 
DIDATTICA 
FORMAZIONE SULL’USO DEL 
REGISTRO ELETTRONICO 
 

Con esperti interni: 
Corsi ecdl 
Corsi registro elettronico anche per i 
docenti della primaria 
Corsi sull’uso di piattaforme 
Corso base excell 
Corsi base internet 

DIDATTICA 
INNOVATIVA E 
LABORATORIALE E 
MODALITÀ 
COOPERATIVE DI 
GESTIONE DELLA 
CLASSE 

FORMAZIONE E RICERCA – 
AZIONE  
AUTOFORMAZIONE 
SCAMBIO DI ESPERIENZE E 
BUONE PRASSI 

Formazione sulla Scuola senza zaino  
Condivisione delle buone pratiche 

INCLUSIONE, 
INDIVIDUAZIONE 
PRECOCE DELLE 
DIFFICOLTÀ DI 
APPRENDIMENTO  

 
Formazione dei CCTTII della 
Provincia 

Comincio bene la scuola 1, 2, 3 
Protocollo regionale infanzia 
Corsi di altra tipologia proposti dai 
CCTTII 
Formazione referenti DSA, disagio, 
stranieri 

ORIENTAMENTO Formazione docente referente 
d’istituto 

Formazione rete Belluno orienta 

AGGIORNAMENTO 
PERSONALE ATA 

Formazione sul protocollo 
informatico, sulla sicurezza e sulla 
privacy 

 

GESTIONE DEI 
CONFLITTI CON GLI 
ADOLESCENTI 

  


