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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

     In questa sezione si esplicitano le priorità strategiche individuate per il triennio di riferimento 
coerentemente all'autovalutazione condotta internamente, in maniera da integrare le attività              
       previste per il miglioramento del servizio scolastico nella più ampia progettualità scolastica, in cui 
trovano spazio i principali elementi di innovazione che caratterizzano le scelte organizzative e            
didattiche della scuola. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) , quale   documento 

fondamentale attestante l’identità culturale e progettuale” dell’ Istituto 

Comprensivo “ E. Cocchia - 

C.A. Dalla Chiesa” Avellino , mira a:

1) valorizzare le potenzialità e gli stili di apprendimento di ogni alunno 

nonché della comunità professionale scolastica;

2) rendere trasparenti le proprie finalità e le conseguenti scelte educative ;

3)  presentare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa  che 

l’Istituto mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;

4) progettare, verificare ed auto-valutare il processo di insegnamento-

apprendimento al fine di migliorarlo;

5)  assumere impegni nei confronti dell’ utenza, delle Istituzioni e della 
Società;

6)  stabilire una linea di continuità tra i vari ordini di  scuola;

7)  documentare l’azione propositiva e previsionale della Scuola rispetto alle 

prospettive di sviluppo del Territorio; 8) interpretare lo scenario naturale- 

storico- sociale- economico e culturale della Comunità.

 Principi del PTOF

 o  Centralità dell’alunno e rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di 
apprendimento.

o  Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del 

servizio, nel rispetto della promozione della piena formazione degli alunni 
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e della valorizzazione della progettualità individuale e di istituto.

o  Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori 

opportunità di apprendimento e di formazione in vista di una autentica 

inclusività .

 

o  Responsabilità centrata su competenze disciplinari e relazionali.

o  Trasparenza e accordo dei processi, nella continuità educativa e didattica 

in senso orizzontale (classi parallele) e verticale (Scuola Primaria, Scuole 

Secondaria di Primo e Secondo Grado   e Territorio).

o Documentazione della progettualità scolastica

o Ricerca didattica e formazione/aggiornamento per l' innovazione della 

professionalità docente e del personale ATA

o verifica e autovalutazione dei processi attivati e dei risultati conseguiti 

        

  Il PTOF dell'Istituto Comprensivo  si ispira alle Otto Competenze 

Chiave( Raccomandazioni del Consiglio d' Europa del 2008 e alla 

Raccomandazione del Consiglio relativa alle Competenze per l' 

apprendimento permanente 2018) che diventano i pilastri essenziali 

dell' azione organizzativa e della progettualità dell' Istituto. Per 

effetto della Legge 92/2019 è stato elaborato il Curricolo Verticale di 

Ed. Civica sui tre Assi portanti di Cittadinanza, Costituzione e 

Sostenibilità ambientale che integrano i Principi sociali e Civici già 

costantemente perseguiti per raggiungere quelle competenze 

personali, interpersonali, interculturali. Esse riguardano tutte le 

forme di comportamento che consentono alla persona di 
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partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 

lavorativa .Sulla base del curricolo verticale di Educazione Civica sono 

stati individuate le UDA ,gli indicatori/ descrittori, nonché i descrittori 

del comportamento .Pur nella molteplicità delle azioni didattiche l' 

intero PTOF si caratterizza come progetto unitario ed integrato, 

elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenza dell' 

utenza e del territorio, con l' intento di formare "persone" in grado di 

pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all' interno 

della società .In seguito all' emergenza sanitaria il PTOF è stato 

integrato con una progettazione per la DAD di UDA di 

apprendimento più agili che meglio si prestano alle nuove ed 

eventuali modalità di insegnamento /apprendimento on line.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Rendere il un curricolo verticale integrato ed inclusivo.
 

Traguardo  

Consolidare, implementare ed articolare il curricolo verticale rendendolo integrato e 
inclusivo, quale strumento di progettazione attento alle esigenze dell' utenza. Rendere il 
curriculo più efficace, in particolare tra gli anni ponte dei diversi segmenti di Scuola per 
il superamento delle varianze intra e fra le classi dell' Istituto .

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Implementare la progettazione per l' individuare obiettivi di apprendimento comuni per 
classi parallele o per ambiti disciplinari con prove e scansione temporale comune per 
superare la varianza intra e tra le classi dell' Istituto .
 

Traguardo  

Superamento della varianza intra e tra le classi dell' Istituto attraverso l' ottimizzazione 
delle prove autentiche comuni, dei Compiti di realta' e delle verifiche diagnostiche per la 
rilevazione di competenze trasversali unitarie

Priorità  

Consolidare l' autoanalisi d' Istituto in modo sistematico in particolare dei risultati Invalsi 
per monitoraggio,comparazione e confronto di dati .
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Traguardo  

Implementare azioni di autoanalisi con rilevazioni di dati ed esiti ,comparazione e 
diagnosi per verificare l' efficacia dell' azione didattica in particolare dopo l' emergenza 
pandemica

Competenze chiave europee

Priorità  

Progettare rubriche di valutazione che possano favorire una lettura più attenta e 
oggettiva delle competenze acquisite. Rendere le verifiche più rispondenti alle 
competenze trasversali con prove autentiche di Compiti di realtà.
 

Traguardo  

Sistematizzazione delle rubriche di valutazione che possano favorire una lettura più' 
attenta e oggettiva delle competenze acquisite. Perfezionare le verifiche per renderle 
più rispondenti alle competenze trasversali con prove autentiche di Compiti di realtà per 
tutti i segmenti di scuola .

Risultati a distanza

Priorità  

Analizzare, comparare e diffondere gli esiti a distanza al fine di calibrare l' azione 
educativo- didattica tra i segmenti di Scuola, in particolare per il segmento della Scuola 
Primaria
 

Traguardo  

Ampia e sistematica analisi e diffusione dei risultati a distanza, monitorandoli e 
comparandoli con i dati interni al fine di ricalibrare l'azione educativo-didattica tra i 
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diversi segmenti ,in particolare negli anni ponte.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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 language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Rendere il un curricolo verticale 
integrato ed inclusivo.

L' I.C si impegna a consolidare, implementare ed articolare il curricolo verticale rendendolo 
integrato e inclusivo, al fine di renderlo  uno strumento di progettazione attento alle esigenze 
dell' utenza. Finalizza ,inoltre la sua aziona a rendere il curriculo più efficace, in particolare tra gli 
anni ponte dei diversi segmenti di Scuola, per il superamento delle varianze intra e fra le classi 
dell' Istituto, anche attraverso una più sistematica individuazione di criteri di valutazione comuni 
e trasversali. 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Rendere il un curricolo verticale integrato ed inclusivo.
 

Traguardo
Consolidare, implementare ed articolare il curricolo verticale rendendolo integrato e 
inclusivo, quale strumento di progettazione attento alle esigenze dell' utenza. 
Rendere il curriculo più efficace, in particolare tra gli anni ponte dei diversi segmenti 
di Scuola per il superamento delle varianze intra e fra le classi dell' Istituto .

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Implementare la progettazione per l' individuare obiettivi di apprendimento comuni 
per classi parallele o per ambiti disciplinari con prove e scansione temporale 
comune per superare la varianza intra e tra le classi dell' Istituto .
 

Traguardo
Superamento della varianza intra e tra le classi dell' Istituto attraverso l' 
ottimizzazione delle prove autentiche comuni, dei Compiti di realta' e delle verifiche 
diagnostiche per la rilevazione di competenze trasversali unitarie

Priorità
Consolidare l' autoanalisi d' Istituto in modo sistematico in particolare dei risultati 
Invalsi per monitoraggio,comparazione e confronto di dati .
 

Traguardo
Implementare azioni di autoanalisi con rilevazioni di dati ed esiti ,comparazione e 
diagnosi per verificare l' efficacia dell' azione didattica in particolare dopo l' 
emergenza pandemica

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare rubriche di valutazione che possano favorire una lettura più attenta e 
oggettiva delle competenze acquisite. Rendere le verifiche più rispondenti alle 
competenze trasversali con prove autentiche di Compiti di realtà.
 

Traguardo
Sistematizzazione delle rubriche di valutazione che possano favorire una lettura più' 
attenta e oggettiva delle competenze acquisite. Perfezionare le verifiche per 
renderle più rispondenti alle competenze trasversali con prove autentiche di 
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Compiti di realtà per tutti i segmenti di scuola .

Risultati a distanza

Priorità
Analizzare, comparare e diffondere gli esiti a distanza al fine di calibrare l' azione 
educativo- didattica tra i segmenti di Scuola, in particolare per il segmento della 
Scuola Primaria
 

Traguardo
Ampia e sistematica analisi e diffusione dei risultati a distanza, monitorandoli e 
comparandoli con i dati interni al fine di ricalibrare l'azione educativo-didattica tra i 
diversi segmenti ,in particolare negli anni ponte.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare il curricolo verticale rendendolo integrato e inclusivo :strumento di 
progettazione attento alle esigenze dell' utenza

Progettare UDA e diagnostiche comuni per classi parallele con declinazione delle 
otto competenze chiave e di cittadinanza, con compiti di realta'

Implementare piu' efficaci e strutturate prove di verifica iniziali/intermedie/finali con 
criteri di valutazione comuni e specifici a ogni segmento
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 Ambiente di apprendimento
Consolidare ed implementare l' uso di metodologie didattiche innovative anche in 
relazione alle nuove tecnologie

 Percorso n° 2: Implementare la progettazione per l' 
individuare obiettivi di apprendimento comuni per classi 
parallele

Implementare la progettazione per l' individuare di obiettivi di apprendimento comuni per classi 
parallele o per ambiti disciplinari con prove e scansione temporale comune per superare la 
varianza intra e tra le classi dell' Istituto .Superamento della varianza intra e tra le classi dell' 
Istituto attraverso l' ottimizzazione delle prove autentiche comuni, dei Compiti di realtà e delle 
verifiche diagnostiche per la rilevazione di competenze trasversali unitarie. Consolidare l' 
autoanalisi d' Istituto in modo sistematico in particolare dei risultati Invalsi per monitoraggio, 
comparazione e confronto di dati .Implementare azioni di autoanalisi con rilevazioni di dati ed 
esiti ,comparazione e diagnosi per verificare l' efficacia dell' azione didattica in particolare dopo 
l' emergenza pandemica. Ampia e sistematica analisi e diffusione dei risultati a distanza, 
monitorandoli e comparandoli con i dati interni al fine di ricalibrare l'azione educativo-didattica 
tra i diversi segmenti ,in particolare negli anni ponte.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Rendere il un curricolo verticale integrato ed inclusivo.

13E.COCCHIA - DALLA CHIESA - AVIC885006



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 

Traguardo
Consolidare, implementare ed articolare il curricolo verticale rendendolo integrato e 
inclusivo, quale strumento di progettazione attento alle esigenze dell' utenza. 
Rendere il curriculo più efficace, in particolare tra gli anni ponte dei diversi segmenti 
di Scuola per il superamento delle varianze intra e fra le classi dell' Istituto .

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Implementare la progettazione per l' individuare obiettivi di apprendimento comuni 
per classi parallele o per ambiti disciplinari con prove e scansione temporale 
comune per superare la varianza intra e tra le classi dell' Istituto .
 

Traguardo
Superamento della varianza intra e tra le classi dell' Istituto attraverso l' 
ottimizzazione delle prove autentiche comuni, dei Compiti di realta' e delle verifiche 
diagnostiche per la rilevazione di competenze trasversali unitarie

Priorità
Consolidare l' autoanalisi d' Istituto in modo sistematico in particolare dei risultati 
Invalsi per monitoraggio,comparazione e confronto di dati .
 

Traguardo
Implementare azioni di autoanalisi con rilevazioni di dati ed esiti ,comparazione e 
diagnosi per verificare l' efficacia dell' azione didattica in particolare dopo l' 
emergenza pandemica
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Competenze chiave europee

Priorità
Progettare rubriche di valutazione che possano favorire una lettura più attenta e 
oggettiva delle competenze acquisite. Rendere le verifiche più rispondenti alle 
competenze trasversali con prove autentiche di Compiti di realtà.
 

Traguardo
Sistematizzazione delle rubriche di valutazione che possano favorire una lettura più' 
attenta e oggettiva delle competenze acquisite. Perfezionare le verifiche per 
renderle più rispondenti alle competenze trasversali con prove autentiche di 
Compiti di realtà per tutti i segmenti di scuola .

Risultati a distanza

Priorità
Analizzare, comparare e diffondere gli esiti a distanza al fine di calibrare l' azione 
educativo- didattica tra i segmenti di Scuola, in particolare per il segmento della 
Scuola Primaria
 

Traguardo
Ampia e sistematica analisi e diffusione dei risultati a distanza, monitorandoli e 
comparandoli con i dati interni al fine di ricalibrare l'azione educativo-didattica tra i 
diversi segmenti ,in particolare negli anni ponte.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
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Implementare il curricolo verticale rendendolo integrato e inclusivo :strumento di 
progettazione attento alle esigenze dell' utenza

Progettare UDA e diagnostiche comuni per classi parallele con declinazione delle 
otto competenze chiave e di cittadinanza, con compiti di realta'

Implementare piu' efficaci e strutturate prove di verifica iniziali/intermedie/finali con 
criteri di valutazione comuni e specifici a ogni segmento

 Ambiente di apprendimento
Consolidare ed implementare l' uso di metodologie didattiche innovative anche in 
relazione alle nuove tecnologie

 Percorso n° 3: Progettare rubriche di valutazione

Progettare rubriche di valutazione che possano favorire una lettura più attenta e oggettiva delle 
competenze acquisite. Rendere le verifiche più rispondenti alle competenze trasversali con 
prove autentiche di Compiti di realtà. Sistematizzazione delle rubriche di valutazione che 
possano favorire una lettura più' attenta e oggettiva delle competenze acquisite.Perfezionare le 
verifiche per renderle più rispondenti alle competenze trasversali con prove autentiche di 
Compiti di realtà per tutti i segmenti di scuola .
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Rendere il un curricolo verticale integrato ed inclusivo.
 

Traguardo
Consolidare, implementare ed articolare il curricolo verticale rendendolo integrato e 
inclusivo, quale strumento di progettazione attento alle esigenze dell' utenza. 
Rendere il curriculo più efficace, in particolare tra gli anni ponte dei diversi segmenti 
di Scuola per il superamento delle varianze intra e fra le classi dell' Istituto .

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Implementare la progettazione per l' individuare obiettivi di apprendimento comuni 
per classi parallele o per ambiti disciplinari con prove e scansione temporale 
comune per superare la varianza intra e tra le classi dell' Istituto .
 

Traguardo
Superamento della varianza intra e tra le classi dell' Istituto attraverso l' 
ottimizzazione delle prove autentiche comuni, dei Compiti di realta' e delle verifiche 
diagnostiche per la rilevazione di competenze trasversali unitarie

Priorità
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Consolidare l' autoanalisi d' Istituto in modo sistematico in particolare dei risultati 
Invalsi per monitoraggio,comparazione e confronto di dati .
 

Traguardo
Implementare azioni di autoanalisi con rilevazioni di dati ed esiti ,comparazione e 
diagnosi per verificare l' efficacia dell' azione didattica in particolare dopo l' 
emergenza pandemica

Competenze chiave europee

Priorità
Progettare rubriche di valutazione che possano favorire una lettura più attenta e 
oggettiva delle competenze acquisite. Rendere le verifiche più rispondenti alle 
competenze trasversali con prove autentiche di Compiti di realtà.
 

Traguardo
Sistematizzazione delle rubriche di valutazione che possano favorire una lettura più' 
attenta e oggettiva delle competenze acquisite. Perfezionare le verifiche per 
renderle più rispondenti alle competenze trasversali con prove autentiche di 
Compiti di realtà per tutti i segmenti di scuola .

Risultati a distanza

Priorità
Analizzare, comparare e diffondere gli esiti a distanza al fine di calibrare l' azione 
educativo- didattica tra i segmenti di Scuola, in particolare per il segmento della 
Scuola Primaria
 

Traguardo
Ampia e sistematica analisi e diffusione dei risultati a distanza, monitorandoli e 
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comparandoli con i dati interni al fine di ricalibrare l'azione educativo-didattica tra i 
diversi segmenti ,in particolare negli anni ponte.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare il curricolo verticale rendendolo integrato e inclusivo :strumento di 
progettazione attento alle esigenze dell' utenza

Progettare UDA e diagnostiche comuni per classi parallele con declinazione delle 
otto competenze chiave e di cittadinanza, con compiti di realta'

Implementare piu' efficaci e strutturate prove di verifica iniziali/intermedie/finali con 
criteri di valutazione comuni e specifici a ogni segmento

 Ambiente di apprendimento
Consolidare ed implementare l' uso di metodologie didattiche innovative anche in 
relazione alle nuove tecnologie
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La diffusione delle nuove tecnologie pone la scuola di fronte a studenti che sono costantemente a 
contatto con ambienti ricchi di stimoli culturali. Oggi questi strumenti sono presenti in ogni atto 
informativo, comunicativo, cognitivo e tali tecnologie offrono notevoli opportunità, rendendo la 
didattica quanto mai efficace. Appare chiaro perciò, il ruolo svolto dalla tecnologia 
nell’apprendimento, soprattutto quando si considera che con l’aiuto della tecnologia, è possibile 
realizzare percorsi formativi personalizzati in base ai bisogni dei singoli studenti. I recenti studi 
evidenziano che i termini “aula” o “classe” non sono più sufficienti da soli a definire il contesto 
istituzionale in cui si colloca la didattica. Secondo l’OCSE un “ambiente di apprendimento” deve tener 
conto di quattro elementi fondamentali: i docenti, gli studenti, il contenuto e le risorse; queste 
ultime si articolano in “spazi di apprendimento” e “risorse digitali”. Il fulcro fondamentale 
“dell’ambiente di apprendimento” è costituito dalle relazioni organizzative e dalle dinamiche di 
questi quattro elementi ed è fondato su pratiche didattiche innovative, che mettono al centro gli 
studenti con il loro impegno attivo, promuovono l’apprendimento cooperativo, prevedono docenti 
capaci di guidare l’allievo, alimentandone la competenza dell’”imparare ad imparare”, tenendo, 
soprattutto, conto delle diverse personalità (cognitiva, meta cognitiva, affettivo-motivazionale, 
relazionale-sociale). 

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

20E.COCCHIA - DALLA CHIESA - AVIC885006



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

L' I.C. si impegna in un' attività di innovazione delle pratiche di insegnamento e apprendimento. 
Gli ampliamenti dell' Offerta Formativa sono svolti nelle attività curriculari per la S. Primaria e sia 
extra che curriculari per la Scuola Secondaria di I grado. Le attività di recupero, consolidamento 
e potenziamento vengono svolte in orario curriculare, sia per la Scuola Primaria che per la 
Secondaria di I Grado, mediante la flessibilità' oraria e la flessibilità' del gruppo classe in base ai 
livelli di apprendimento.  L'I.C. promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative, plurime, 
diversificate, flessibili ed articolate (In particolare, sia per la Primaria che per la Secondaria, 
cooperative learning -classi aperte- gruppi di livello- Flipped classroom). Gli studenti lavorano in 
gruppi, utilizzano le nuove tecnologie e realizzano ricerche o progetti come attività ordinarie in 
classe . L'I. C. promuove la collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalità didattiche 
innovative attraverso la ricerca-azione e lo sviluppo professionale. Tutti gli ambienti scolastici 
sono organizzati per rispondere alle esigenze degli studenti che hanno pari opportunità di fruire 
degli spazi laboratoriali. Ogni docente e/o collaboratore cura la presenza di supporti didattici 
nelle classi (biblioteca di classe, computer, materiali per le attività scientifiche, materiali per le 
attività espressive, ecc.).In ogni classe sono presenti le LIM che consentono una didattica 
laboratoriale, attiva e collaborativa. Tutti gli ambienti scolastici sono organizzati per rispondere 
alle esigenze degli studenti che hanno pari opportunità di fruire degli spazi laboratoriali. E' 
presente in due corsi della Scuola Secondaria di Primo Grado " E. Cocchia" l' ampliamento di 
Robotica e uno o più corsi rivolti alle altre classi; si sta avviando, altresì, l' allestimento di un 
Laboratorio fisso di "Robotica Educativa" . I docenti di tutti i gradi di scuola dell' Istituto hanno 
partecipato a corsi di Formazione per la didattica innovativa e le nuove tecnologie applicate alla 
didattica in Rete di Ambito e di scopo. 

SVILUPPO PROFESSIONALE

 

I docenti di tutti i gradi di scuola dell' Istituto  hanno  partecipato a corsi di Formazione per la 
didattica innovativa e le nuove tecnologie applicate alla didattica in Rete  di Ambito e di scopo. In 
tal modo l' I.C ha potuto promuovere azioni mirate all' innovazioni metodologiche attraverso 
momenti di confronto e di scambio tra i docenti che utilizzano metodologie didattiche diverse. 
Ha promosso la formazione e il confronto sull' innovazione metodologica ( tecniche di 
insegnamento efficaci; attività  linguistiche ed espressive con tecniche efficaci; percorsi di 

21E.COCCHIA - DALLA CHIESA - AVIC885006



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

formazione / aggiornamento per docenti e team e consigli di classe su modelli e pratiche di 
inclusione ( cooperative Learning, corresponsabilità del CdC) e modalità di rilevazione e gestione 
DSA. Le metodologie didattiche innovative sperimentate nell' Istituto infatti  sono diverse e 
motivo di confronto continuo e costante tra i vari docenti e la dirigenza scolastica. In particolare, 
centrale e asse portante dell’attività didattica del nostro Istituto è il ruolo svolto dalla didattica 
laboratoriale perseguendo il modello della “ricerca-azione” al fine di promuovere negli allievi le 
capacità di individuare un problema e progettare la sua soluzione con il laboratorio. La 
“didattica laboratoriale”, inoltre, ha il vantaggio di incrementare la relazione con gli altri in modo 
da sviluppare la capacità di comunicare, collaborare e partecipare facendo in modo che gli allievi 
agiscano in modo autonomo e responsabile. Sono, inoltre, utilizzate metodologie di didattica 
attiva che favoriscano l'inclusione come:

 

         §    attività laboratoriali in situazione (learning by doing e problem solving)

 

§    attività per piccoli gruppi (cooperative learning e peer to peer)

 

§    confronti dialettici su un problema dato all’interno di un contesto di regole, strumenti e 
tempi coordinati dal docente (debate)

 

§    attività individualizzate (mastery learning) che pongano particolare attenzione alle diversità

 

La Flipped classroom e le attività di Role Playing, infine, completano il quadro delle diverse 
metodologie didattiche proposte dall’Istituto. La prima, attraverso l’uso delle tecnologie 
didattiche, inverte il tradizionale schema di insegnamento/apprendimento ed il conseguente 
rapporto docente/discente, dando così la possibilità a tutti gli studenti di apprendere secondo le 
proprie necessità. La seconda viene utilizzata soprattutto durante le attività di peer education o 
negli interventi organizzati dalla psicologa della scuola facendo emergere non solo il ruolo, le 
norme comportamentali, ma la persona con la sua creatività.
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

L' I.C. si impegna in una progettualità costante mirata all'ottimizzazione di tutti i percorsi in vista 
del successo formativo, fondando l'azione professionale su riferimenti desunti dal quadro 
giuridico istituzionale e dalle scienze dell'educazione e dell'organizzazione. La progettualità è 
tesa a rilevare le esigenze formative degli alunni, con percorsi calibrati, contestualizzandoli nel 
territorio specifico; a controllare esiti, prodotti e processi ed a documentarli. L' I.C. lavora per 
l'unitarietà e l'affidabilità dei percorsi e dei risultati formativi in relazione alla matrice cognitiva di 
ogni alunno, ai suoi interessi e ai suoi stili di apprendimento. E' stato elaborato un curricolo 
unico di istituto  Sono stati elaborati ed utilizzati modelli comuni a tutta la scuola per la 
progettazione didattica  )e per la predisposizione di PEI/PDP .Sono stati progettati itinerari 
comuni per specifici gruppi di alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni con 
disabilità e DSA), definiti criteri di valutazione comuni per le diverse discipline ,progettati unità di 
apprendimento per il recupero delle competenze e di modelli per la didattica digitale integrata
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

 L' Istituto Comprensivo tende a realizzare  un curricolo che miri all' acquisizione di competenze, 
nella convinzione  che, l'apprendimento fondato su semplici conoscenze e saperi procedurali 
conseguiti mediante applicazione ed esercitazioni, non garantisca la formazione di atteggiamenti 
funzionali alle richieste della vita e del lavoro. Sempre più l'insegnamento basato sulla trasmissione 
del sapere genera negli studenti demotivazione, estraneità e disamore per lo studio; non esiste un 
apprendimento significativo che non si iscriva nella prospettiva della competenza. L' I.C. Pertanto, 
mira allo sviluppo in particolare della capacità di problem solving, di assumere iniziative autonome 
flessibili, di mobilitare i saperi per gestire situazioni complesse e risolvere problemi. Il Curricolo dell' 
I.C. tende  a ciò attraverso l' introduzione di strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica, 
l' integrazione dei saperi informali e non formali che i giovani realizzano nell' extra-scuola, attraverso 
le esperienze extrascolastiche, di relazione. Essendo il motore della competenza le capacità 
personali, sociali, metodologiche, l'esercizio dell'autonomia e della responsabilità, il nostro curricolo 
si pone come modello di istruzione con compiti educativi. L’assunzione di autonomia e 
responsabilità implica che la persona assimili e integri dentro di sé i valori condivisi, la cura e 
l'attenzione per l'altro e per l'ambiente, l'adesione alle norme di convivenza, il loro rispetto come 
comprensione del loro valore di patto sociale. Solo attraverso ciò è possibile realizzare un' offerta 
formativa di qualità(Agenda 2030) ,veramente inclusiva e basata sulla sostenibilità dei saperi, che 
miri al superando di ogni problematicità interna ed esterna combattendo la dispersione scolastica 
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