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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati 
dell'autovalutazione  

Si ritiene che l'acquisizione delle competenze chiave, da parte degli studenti, passi 
anche attraverso una coerente azione di progettazione, realizzazione e valutazione 
dei compiti autentici. Occorre consolidare la pratica del confronto, della 
progettazione comune e della valutazione condivisa tra docenti. Nell'Istituto non 
sono ancora abbastanza diffuse le pratiche descritte. Per questo motivo, per 
raggiungere la priorità nell'ambito delle competenze chiave di cittadinanza (esiti), si 
andrà a lavorare principalmente nell'area di processo "pratiche educative/didattiche 
e ambiente di apprendimento". 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziamento fascia intermedia: voti compresi tra il 6 e il 7 e tra il 7 e l’8, riduzione 
della disparità nei risultati delle prove tra i plessi e tra le classi parallele.
Traguardi
Ridurre il numero di insufficienze nel primo quadrimestre e il ricorso al voto di 
consiglio per il secondo. Ridurre le differenze tra classi attraverso una progettazione 
più condivisa.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Utilizzare una modalità di quesiti tipo INVALSI nella didattica quotidiana; riduzione 
della disparità nei risultati delle prove TRA e DENTRO classi e plessi attraverso una 
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progettazione più condivisa e medesimi criteri valutativi per garantire una 
formazione classi più bilanciata.
Traguardi
Ridurre la percentuale degli alunni di fascia bassa (liv 1-2 Invalsi); aumentare la 
percentuale degli alunni di fascia media (livello 3 Invalsi). Ridurre la variabilità TRA le 
classi ed aumentare la variabilità DENTRO le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Incrementare l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti 
con particolare riferimento a: • Competenze sociali e civiche • Competenza digitale
Traguardi
Realizzare due compiti autentici per ciascuna classe. Incrementare di 1 livello, per il 
75% degli alunni, il grado di acquisizione di almeno una delle competenze di 
cittadinanza prese in considerazione dalla classe, partendo da una prima 
valutazione effettuata con gli strumenti costruiti nel percorso formativo e definita 
come punto iniziale.

Risultati A Distanza

Priorità
Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti studenti e sulla 
definizione di profili in ingresso e in uscita.
Traguardi
Condivisione di strumenti per il passaggio delle informazioni, per la restituzione 
degli esiti e sugli standard di competenze richieste agli studenti delle classi terminali.

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

ASPETTI GENERALI

L' Istituto Comprensivo " G. Nicolini" è a indirizzo musicale e i 
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principali traguardi che la nuova DS Dott.ssa M. l. Iaquinta si pone è il 
potenziamento dell'offerta formativa musicale, una concreta 
apertura verso il territorio  con le sue molteplici risorse culturali, 
storiche e naturalistiche e coinvolgendo tutti gli attori presenti 
(Associazioni, Aree protette, EELL....ect) e la valutazione del successo 
scolastico dei suoi ex-alunni nel corso del biennio successivo al 
primo ciclo di istruzione

La mission della scuola si ispira ai seguenti  obiettivi formativi:

-consapevolezza di sé: porre lo studente al centro dell’azione 
educativa in tutti i suoi aspetti (cognitivi, relazionali, affettivi) affinché 
prenda piena coscienza delle proprie abilità, attitudini, ma anche 
sappia valutare criticamente limiti e difficoltà;

-promozione del benessere degli studenti: perseguire il successo 
formativo di tutti in un contesto relazionale positivo che tiene conto 
degli aspetti emotivo-relazionali tipici della vita quotidiana della 
comunità scolastica; favorire negli alunni e nel personale scolastico 
atteggiamenti di solidarietà e di rispetto reciproco;

-inclusione: riconoscere e valorizzare la diversità favorendo relazioni 
costruttive e scambi di reciproco arricchimento;

-qualità: offrire percorsi educativi/didattici/organizzativi improntati 
all'efficacia e dall'efficienza perché tesi al miglioramento continuo. 

Questi obiettivi condivisi sono alla base delle scelte educative e 
didattiche del Collegio del Docenti. Pertanto i plessi dell’Istituto si 

4



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAPRANICA

propongono come:

-Scuola formativa, attenta alla singolarità e complessità dell’alunno 
inteso come persona, consapevole di dover porre le basi di un 
percorso formativo dei bambini e degli adolescenti che proseguirà in 
tutte le fasi successive della vita e permetterà all’alunno di interagire 
in modo positivo con i contesti naturali, sociali, culturali nei quali si 
troverà a vivere.

-Scuola orientativa, che metta l’alunno nelle condizioni di operare 
scelte realistiche per sé in relazione al contesto in cui opera e alle sue 
reali competenze ed abilità (saper valutare, saper progettare, saper 
scegliere).

-Scuola che colloca nel mondo, attenta a formare saldamente ogni 
studente sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare 
positivamente la mutevolezza dei futuri scenari sociali e professionali.

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 
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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 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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L’Istituto promuove e incentiva modalità innovative . Nel corso del 

corrente anno scolastico verranno avviate iniziative volte alla 

sperimentazione didattica,:

-      Avanguardia Educativa: orizzonte n. 4 - RIORGANIZZARE IL TEMPO DI FARE 

SCUOLA -  LA BANCA DEL TEMPO  Sc. Secondaria plesso Vejano

-    Percorsi di sperimentazione basati sul metodo della classe virtuale  e 

flipped classroom in alcune classi della  Scuola Secondaria di Vejano .

-          Sperimentazione metodo BYOD. (Scuole Secondarie di Capranica e 

Vejano)

-          Percorsi di sperimentazione insegnamento con metodologia CLIL in 

alcune classi della Scuola Secondaria di Capranica e Vejano .

-          Attività di E-Twinning

-          Progetti collegati agli “Atelier creativi”

-          Progetti inerenti alle “ Biblioteche innovative scolastiche” e adesione 

alla piattaforma MLOL

-          Corso EIPASS per alunni delle classi prime della scuola secondaria di 

Capranica e Vejano

-          Corso per la certificazione delle competenze linguistiche

-          Approccio ad una terza lingua (spagnolo)

-     Educazione Ambientale - Progetto GENS -  “Green Learning 360°" a cura 

della Regione Lazio

 

Le suddette attività potrebbero subire cambiamenti in merito all'andamento 

della pandemia da Covid19

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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RIORGANIZZARE IL TEMPO DI FARE SCUOLA e la BANCA DEL TEMPO  - 
SC.SECONDARIA DI I° plesso Vejano.

L’anno scolastico 2019/20 ha messo a dura prova tutte le scuole di ogni 
ordine e grado che si sono trovate ad affrontare una DAD con relativa 
riduzione di orario. Ancora prima che il COVID-19 ci costringesse a 
chiudere e a rivoluzionare le modalità di erogazione della didattica, il 
“Manifesto delle Avanguardie educative” o Manifesto dell’Innovazione” 
aveva anticipato le riflessioni che ci siamo trovati a fare e le scelte 
metodologiche –didattiche – formative che abbiamo dovuto attivare 
(piattaforme e utilizzo quasi esclusivo delle TIC).  In merito al Manifesto 
delle Avanguardie Educative (
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/il-manifesto) e in 
particolare all’orizzonte n.4 “RIORGANIZZARE IL TEMPO DI FARE SCUOLA”
 si allega la seguente proposta di rimodulazione del tempo orario, da ore 
di 60 minuti a moduli orari da 50 minuti, con le rispettive analisi di fattibili
tà e organizzazione per la Sc. Secondaria di I° e realizzazione per ogni 
docente di una “BANCA DEL TEMPO” da poter usare come DISPONIBILITA’ 
(si allega in seguito le varie opportunità) o POTENZIAMENTO DELLA DAD
 (in previsione di un possibile futuro LOCKDOWN). 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 

Sc. Secondaria di I°: modulo orario da 50 minuti su 5 giorni lavorativi  

8:50 – 8:50  1a ora 

8:50 – 9:40  2a ora 

9:40 – 10:25  3a ora 

10:25 – 10:35  Ricreazione 

10:35 – 11:20  4a ora 

11:20 – 12:10  5a ora 
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12:10 – 13:05  6a ora 

 

 

 

Sulla base dell’orario curricolare (30 ore da 60 minuti =1800 minuti a 
settimana) convertito in moduli orari da 50 minuti (1800:50=36 moduli o
rari). I 6 moduli da “recuperare” settimanalmente per classe dovrebbero 
essere suddivisi in maniera proporzionale dai vari docenti tenendo conto 
del loro orario curricolare: Nella tabella sono riportate le ore da 
recuperare e la cadenza. 

Disciplina  Modulo Orario 
50’ 

Recupero a 
settimana * 

LETTERE  9  90’  

MATEMATICA E SCIENZE  6  60’  

INGLESE  3  30’ 

FRANCESE  2  20’ 

TECNOLOGIA  2  20’ 

MUSICA  2  20’ 

ARTE E IMMAGINE  2  20’ 

SC. MOTORIE  2  20’ 

IRC  1  10’ 

SOSTEGNO  18  180’ 

SOSTEGNO  9  90’ 
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SOSTEGNO  6  60’ 

*Nel caso di frazioni di ora si potrebbe pensare ad un recupero ogni 2-3 
settimane 

 

Proposta di impiego dei recuperi (DIP o DAD su piattaforma TEAMS) 

Disponibilità per l’attività didattica in sostituzione di docenti 

assenti

•

Attività di recupero e potenziamento, in orario antimeridiano, 
attraverso il ricorso a compresenze secondo un piano di 
attuazione definito dal consiglio di classe in sede di 
progettazione e, relativamente ai contenuti, dagli ambiti 
disciplinari. 

•

Attività di recupero e potenziamento, in orario antimeridiano o 
pomeridiano, secondo un piano di attuazione definito dal 
consiglio di classe in sede di progettazione e, relativamente ai 
contenuti, dagli ambiti disciplinari.  

•

Attività di implementazione del sostegno didattico sulla base dei 
documenti PEI/PDP/PP. 

•

Attività laboratoriale, attività di recupero e potenziamento, 
interdisciplinare (UDA con compiti di realtà finalizzati alla 
valutazione per competenze). 

•

Attività di recupero e potenziamento, in orario extracurricolare, 
secondo le proposte definite dai singoli docenti negli ambiti 
disciplinari anche come assistenza a progetti inseriti nel PTOF (
Certificazioni linguistiche, Orientamento, Orchestra e Coro, 
Progetti integrati con il territorio, Laboratori, accompagnamento 
visite d’Istruzione / gite ...etc). 

•

 

I referenti di plesso hanno il compito aggiuntivo di “controllare” 
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l’effettivo recupero di tali ore e della calendarizzazione anche tenendo 
conto delle eventuali esigenze del plesso. 

 

 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’innovazione didattico- educativa si realizza attraverso una progettualità 
fondata su una didattica per competenze, sull’introduzione di prove di 
verifica, standard comuni di valutazione e sull’adozione della 
certificazione delle competenze così come previsto dal modello 
ministeriale. Un’ efficace azione educativo-didattica dovrà: 

Potenziare per tutte le discipline una didattica fondata su una 
metodologia laboratoriale. • Adottare metodologie di 
insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo attivo e 
partecipativo, atte a promuovere la formazione del senso critico; 

•

Privilegiare attività di gruppo, problem solving, metodi 

cooperativi, percorsi di ricerca rispetto alla lezione frontale;  

•

Potenziare e diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a 
sostegno dell’apprendimento;  

•

Superare una visione individualistica dell'insegnamento per 
favorire cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità;  

•

Introdurre elementi di flessibilità didattica ed organizzativa 
finalizzati ad una migliore gestione dell’insegnamento; 

•

Elaborare proposte riconducibili alle aree di miglioramento, agli 
elementi di priorità definiti nel Piano di Miglioramento, collegate 
alla programmazione didattica o di potenziamento anche 
nell’orario extracurricolare.  

•

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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SUL VERSANTE DELL’AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA 
METODOLOGICA: 

 La Scuola ha attivato per tutta la durata della sospensione delle attività 
didattiche in presenza, una modalità di didattica a distanza avendo 
particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 
La Scuola ha implementato l'utilizzo delle piattaforme di didattica a 
distanza, del registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione 
ritenuta consona con il principio del mantenimento della relazione 
educativa e del rapporto tra la scuola e le famiglie, secondo quanto 
stabilito nelle Linee guida sulla DAD sull’utilizzo delle piattaforme 
informatiche. La Dirigente scolastica ha dato impulso attraverso le Linee 
guida della DAD alla collaborazione fattiva ed ha attivato attività di 
monitoraggio costante della didattica a distanza con particolare rilievo 
agli alunni con bisogni educativi speciali. Tutte le componenti sono state 
sollecitate a contribuire fattivamente alla costruzione di nuove relazioni, 
così come indicato nel documento sulle linee guida della didattica a 
distanza, con lo scopo di restare connessi per non essere isolati in questa 
eccezionale fase di emergenza sanitaria. L’invito ai docenti è che non si 
interrompa il percorso di apprendimento delle alunne e degli alunni 
garantendo differenti modalità di didattica che possano favorire anche le 
alunne e gli alunni che non potranno frequentare quotidianamente la 
scuola perché, pur non essendo positivi al COVID- 19 presentano i 
sintomi indicati nei verbali del CTS, sempre nel rispetto della 
programmazione didattica dei docenti.  Pertanto è necessario continuare 
a: 

• sostenere, anche partecipando a progetti Europei PON/FSE, 
l’implementazione della ‘didattica a distanza’, sia in modalità sincrona che 
asincrona al fine di coinvolgere il maggior numero degli utenti/studenti 
presso il loro domicilio, qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti;  
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• promuovere la diffusione di applicativi, software, app presso i Docenti 
al fine di consentire l’implementazione delle forme di “didattica a 
distanza” da commisurare all’età degli alunni, anche tenuto conto delle 
differenti condizioni socio-economiche e del differente know How delle 

famiglie rispetto agli ambienti 3.0;  

• progettare, organizzare e gestire una formazione ad hoc per il 
personale Docente anche attraverso forme di peer tutoring, fruizioni in 
modalità e-learning e ogni altra modalità e strumentazione di cui i 
docenti possano avvalersi.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Altri 

progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
E-

twinning

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE 
DEL CALENDARIO SCOLASTICO)
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