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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LA VISION E LA MISSION DELLA SCUOLA

La vision è quanto la scuola si propone di fare in futuro e rispecchia i suoi valori, i 

suoi ideali e le sue aspirazioni generali. Rappresenta le azioni, condivise e chiare, 

frutto della riflessione, dell’esperienza e del lavoro di tutta la comunità scolastica, 

in un contesto socioeconomico sempre più complesso e in rapido cambiamento.

La nostra scuola, in quanto ente formatore, si propone di coinvolgere le alunne, 

gli alunni e le loro famiglie in un percorso di apprendimento che possa offrire 

conoscenze e competenze coerenti con le richieste della società. Pertanto, la 

nostra offerta formativa, oltre all'approfondimento dei saperi tradizionali, mira 

all’acquisizione di competenze trasversali alle discipline, comprendendo anche 

l'uso degli strumenti tecnologici. In questo modo, in un ambiente di lavoro 

accogliente e organizzato, gli alunni e le alunne sono guidati a sviluppare processi 

di pensiero via via più complessi e consolidare le relazioni sociali ed educative, 

rispettivamente con i compagni e gli insegnanti.

La mission, ovvero l’insieme delle strategie messe in atto con la pratica educativa 

quotidiana al fine di raggiungere i valori espressi nella vision, si articola 

principalmente nei seguenti punti:

Porre al centro dell’azione educativa gli alunni e le alunne ed il loro 

itinerario di formazione personale e di apprendimento, favorendo lo 

sviluppo dell’autostima e la motivazione allo studio, la messa in atto di 

strategie di rinforzo, di approfondimento e di recupero per gli alunni in 

difficoltà o con disagio;

•
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Incentivare approcci didattici metacognitivi che facciano prendere coscienza 

dei diversi modi individuali di apprendere;

•

Promuovere lo sviluppo delle competenze sociali al fine di realizzare un 

clima di apprendimento positivo;

•

Considerare prioritaria la formazione alla cittadinanza attiva e lo sviluppo 

di stili di vita fondati sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale;

•

Sviluppare le competenze digitali con riferimento espresso al quadro 

DigComp, sviluppato da JRC, al fine di portare innovazione nell’istruzione e 

nei metodi di formazione, migliorare l’accesso alla formazione continua e 

far fronte all’aumento delle nuove capacità e competenze (digitali) 

necessarie per l’occupazione, la crescita personale e l’inclusione sociale;

•

Operare per una scuola dell’inclusione degli alunni e delle alunne con 

disabilità e con bisogni educativi speciali nel gruppo dei pari e per sostenere 

i bambini stranieri di recente immigrazione, per il potenziamento degli 

alunni con particolari attitudini disciplinari, il potenziamento delle 

eccellenze;

•

Favorire le iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica 

musicale e artistica, per incentivare la creatività individuale e la fruizione 

consapevole del patrimonio nazionale ed internazionale;

•

Utilizzare metodologie didattiche innovative, quali flipped classroom, byod, 

peer education, teal education, cooperative learning, volte a rafforzare 

l’apprendimento attivo, in cui lo studente è reso protagonista e co-

costruttore del proprio sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, 

problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare;

•

Incentivare lo studio delle lingue e culture straniere con attività, anche 

progettuali, che mirino allo sviluppo di competenze trasversali e della 

consapevolezza del valore delle differenze culturali nonché dei valori 

fondanti dell’UE;

•

Sviluppare attività laboratoriali in ambito scientifico per permettere agli •
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alunni di avvicinarsi alle conoscenze osservando e investigando, (imparare 

a pensare) nonché tramite compiti e problemi che conducono alla 

realizzazione prodotti significativi, passando attraverso la scoperta e 

conquista (imparare ad agire);

Valorizzare il ruolo formativo della valutazione degli alunni, quale trumento 

essenziale di supporto all’orientamento personale dell’allievo.

•

Promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, 

utilizzando il patto di corresponsabilità come strumento di condivisione di 

regole e obiettivi formativi;

•

Rafforzare la dimensione pubblica della scuola, attraverso il 

consolidamento e l’ampliamento di partenariati con il territorio e gli EE.LL, 

la creazione di reti con le altre scuole, in un’ottica di integrazione fra 

contesto globale e locale. 

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche negli alunni e nelle alunne
Traguardi
Al termine del triennio di frequenza della scuola secondaria di I grado, gli alunni e le 
alunne presentano una valutazione crescente nell'Educazione Civica per una 
percentuale della popolazione scolastica non inferiore al 80%

Priorità
Sviluppare le competenze chiave digitali negli/e alunni/e
Traguardi
Il 50%* degli/e alunni/e sa utilizzare dispositivi elettronici e piattaforme digitali per 1. 
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni e 
documenti 2. sostenere l'apprendimento guidato e autonomo. *La misurazione è 
eseguita attraverso il raggiungimento di un livello almeno intermedio nella cert. 
competenze.
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Risultati A Distanza

Priorità
Realizzare una continuità educativo-didattica tra scuola secondaria di primo e 
secondo grado
Traguardi
Almeno il 50% degli alunni e delle alunne frequentanti il primo anno di scuola 
secondaria superiore è ammesso all'anno successivo senza debiti formativi.

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

ASPETTI GENERALI

Ispirandosi ai principi della Costituzione e alle Indicazioni Nazionali, tenendo conto 

degli obiettivi formativi espressi dalla Legge 107/15 art.1 comma 7, la Scuola si 

impegna ad offrire uguali opportunità a tutti gli alunni, senza differenza di 

sesso, etnia o religione. Intende creare le condizioni per favorire il successo 

formativo, individuando come finalità generale lo sviluppo armonico e integrale 

della persona, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

Il Piano dell’Offerta Formativa è strutturato sulla base delle competenze chiave di 

cittadinanza per l’apprendimento permanente (Raccomandazioni del Parlamento 

Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 23 maggio 2018):

Competenza alfabetica funzionale1. 

Competenza multilinguistica2. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria3. 

Competenza digitale4. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare5. 

Competenza in materia di cittadinanza6. 
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Competenza imprenditoriale7. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali8. 

FINALITÀ PRIORITARIE

Piacere dell'Apprendere

La Scuola si propone di creare un ambiente sicuro, amichevole e ben disciplinato in 

un’atmosfera favorevole allo studio e al lavoro, motivando le studentesse e gli 

studenti al desiderio dell’apprendimento. Essa incoraggia il rispetto reciproco, 

l’integrità, l’onestà, la lealtà, il lavoro assieme agli altri, lo spirito di gruppo. Per 

permettere tutto ciò la scuola si pone in maniera sempre più attenta ai 

cambiamenti costanti e veloci della società, ai bisogni degli alunni e delle alunne e 

delle loro famiglie e individua come azioni fondamentali la collaborazione, il 

rispetto, il dialogo.

 Recupero e Potenziamento

La Scuola si impegna ad aiutare le proprie studentesse e i propri studenti a 

raggiungere il loro massimo potenziale in tutte le discipline, sia sostenendo  gli 

alunni in difficoltà sia valorizzando le eccellenze, agendo sulla motivazione e sul 

senso di autoefficacia che ciascuno prova, in relazione alla propria esperienza di 

studente. Centrali pertanto sono le strategie didattiche che i docenti mettono 

costantemente in atto per raggiungere tale traguardo.

Innovazione

In riferimento, alle indicazioni del PNSD, documento adottato dal MIUR (D.M. n. 81 

del 27/10/2015), per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della 

scuola italiana, il nostro istituto, da qualche anno, ha introdotto le nuove tecnologie 

integrandole nella didattica. Tutte le aule sono dotate di LIM e sono raggiunte dalla 

rete, permettendo così di sfruttare le potenzialità del digitale a servizio 

dell’apprendimento. Sono in atto sperimentazioni e pratiche didattiche, quali la 
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classe capovolta - flipped classroom, learning by doing, problem solving e 

apprendimento cooperativo.

Scuola e territorio

La scuola ha strutturato dei percorsi di apertura alla città, tramite le aperture 

pomeridiane, mettendo a disposizione spazi, locali ed attrezzature per la 

realizzazione di progetti, anche in collaborazione con altre scuole, Enti, Istituzioni e 

Associazioni del Territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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 
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 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

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 
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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 ) 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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola negli ultimi anni ha avviato un percorso di riflessione per innovare 
le pratiche di insegnamento/apprendimento e quelle di valutazione. La 
Scuola Bartolena si è dotata della piattaforma didattica Google Suite per 
sostenere l'apprendimento degli alunni anche a distanza. Ciò ha consentito 
di ricondurre ad un unico e potente strumento le iniziative già attuate in 
passato attraverso altri ambienti di apprendimento virtuali quali Edmodo e 
WeSchool. Ciò è in linea con quanto espresso nella mission, relativamente 
all'accompagnamento degli alunni nello sviluppo delle competenze digitali.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola negli ultimi anni ha cercato di andare incontro alle nuove esigenze 
formative ed  educative dell'utenza, adeguandosi alla nuova normativa, con gli 
aggiornamenti necessari e/o gli ulteriori approfondimenti da attuare nell'arco 
del triennio che tengano conto di quanto esplicitato nel RAV, nel Piano di 
miglioramento, di alcune azioni del PNSD, delle innovazioni introdotte dai 
decreti legislativi (comma 181 della L.107/2015) con attenzione particolare alla 
promozione della cultura umanistica, al Piano per l'educazione alla sostenibilità 
e al Piano Nazionale per l'educazione al rispetto e alla nuova Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente adottata nel maggio 
2018 dal Consiglio dell'Unione Europea.

La scuola, di conseguenza, ha istituito laboratori per accrescere le competenze 
degli alunni attraverso metodologie innovative, esperienze di confronto e di 
condivisione che favoriscano la partecipazione e la comunicazione in classe.

I principali laboratori già avviati sono:

Flipped classroom, per creare un ambiente di apprendimento dinamico, 1. 
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interattivo, dove l'insegnante guida gli alunni e le alunne mentre applicano i 
concetti e si impegnano creativamente nella disciplina.
Open learning, per allestire ambienti di apprendimento con attività opzionali 
e di approfondimento, disciplinari e interdisciplinari.

2. 

Clil, per favorire sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia l’apprendimento 
della lingua straniera.

3. 

Tecnologia e Cittadinanza, per conoscere i mezzi e le regole della 
comunicazione e formare cittadini competenti e responsabili.

4. 

I laboratori che sono in via di strutturazione, in quest'anno scolastico 
2018/2019, sono:

Coding,  per sviluppare il pensiero computazionale e l'attitudine a risolvere 
problemi più o meno complessi. 

1. 

Avvio ai compiti di realtà, per imparare a risolvere situazioni problematiche 
complesse, aperte, in cui sia necessario usare le conoscenze, le abilità e le 
capacità personali, dimostrando le competenze acquisite.

2. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Protocollo di Valutazione  allegato.

ALLEGATI:
PROTOCOLLO_VALUTAZIONE_APPRENDIMENTI_2018-19.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning
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