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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

PRIORITA’ DESUNTE DAL R.A.V. (Rapporto di Auto-Valutazione)

L'I.C. Castelverde è la più importante Istituzione presente nel territorio, alla sua funzione è affidato lo 
sviluppo armonico cognitivo e affettivo e la formazione della identità socio-culturale del futuro cittadino. 
Ogni soggetto, interno ed esterno, che interagisce con essa è tenuto, nei suoi comportamenti, a 
concorrere a tale compito e a mantenere alta e positiva l’immagine di essa.

FINALITÀ

• Realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola valorizzando le capacità creative dei giovani che 
lo frequentano, considerando la componente genitori come un elemento essenziale dell’intera struttura 
scolastica, garantendo piena libertà d’insegnamento ai docenti e riconoscendo la validità dell’opera del 
personale non docente.

• Ottimizzare l’impianto organizzativo.

• Utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi.

• Tutelare la sicurezza personale, altrui e degli ambienti.

• Stabilire i comportamenti più idonei per operatori ed utenti.

• Salvaguardare il patrimonio.

Approfondendo l'analisi delle prove standardizzate nazionali, valutando la variazione nel triennio nonché 
la variazione tra le tre classi oggetto della valutazione, emergono due diversi andamenti.

Nelle classi II primaria si evidenzia una posizione in linea con la media nazionale per la lingua italiana, 
mentre risulta più bassa per la matematica.

Nelle classi V primaria si evidenziano valori superiori alla media nazionale sia per italiano che 
matematica, mentre c'è una flessione per la lingua inglese, soprattutto nella sezione ricavata dalla 
"listening"

Nelle classi III secondaria di I grado i livelli sia di italiano che di matematica risultano in linea con la media 
nazionale. Per la lingua inglese occorre differenziare la parte della "reading" dalla parte della "lissening", 
infatti mentre la prima è allo stesso livello della media nazionale, per la "listening" si rilevano diversi livelli 
problematici.
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Per la scuola secondaria, sempre in riferimento alla lingua inglese, si rileva solo il  40% degli alunni che 
hanno raggiunto un livello A2 a fronte di una media nazionale del 59%

In generale, è da sottolineare il dato che non c'è abbastanza correlazione tra valutazione di istituto e 
valutazione delle prove nazionali.

 Per questo triennio l'istituto si pone principalmente di raggiungere i seguenti traguardi: 

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA’ TRAGUARDI

Miglioramento dei risultati scolastici 
valorizzando le potenzialità dei singoli alunni

 

Diminuire il numero degli alunni nelle fasce 1 e 
2 nei due ordini di scuola 

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI 
di inglese

Potenziare le attività di lingua inglese 
incentrando la didattica sulla LISTENING per 
adeguare i risultati alla media nazionale nelle 
prove INVALSI 

 

 

RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA’ TRAGUARDI

Incremento della collaborazione e del 
confronto tra classi parallele, al fine di rendere 
più omogenei i risultati di apprendimento  

Ulteriore riduzione della variabilità tra le classi 
dei diversi plessi   

 

 

   OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art. 1, comma 7  L. 107/15)
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L’Istituto Comprensivo Castelverde si propone come COMUNITÀ EDUCANTE, che realizza 
interventi formativi adeguati affinché ogni alunno sviluppi un’identità consapevole, critica e 
aperta in un sereno clima relazionale.

La scuola:

·         svolge un servizio pubblico senza finalità di lucro a vantaggio di tutti i bambini;

·          si autogoverna mediante organi di gestione;

·         si fonda sull'autonomia pedagogica organizzativa istituzionale;

·         assume il compito di dare risposte ai problemi dell'esperienza di vita degli alunni.

Per ogni allievo l'Istituto intende promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza, della cittadinanza perseguendo finalità etiche, culturali, sociali e psicologiche; 
la sua azione educativa si svolge in coerenza con i principi dell’inclusione degli alunni con 
bisogni educativi speciali e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della 
diversità un valore irrinunciabile.

Questo obiettivo si persegue riconoscendo l’originalità e l’unicità di ciascuno, di 
conseguenza i percorsi didattici da sviluppare dovranno proporre e richiedere ciò che le 
differenti potenzialità consentono.

L’obiettivo è quello di riuscire a “portare e conservare tutti” dentro la scuola.

La scuola ispira la sua azione scolastica e formativa ai seguenti principi:

centralità della persona;•

 libertà e uguaglianza delle opportunità;•

cittadinanza responsabile;•

 dialogo e confronto nel rispetto delle differenze; solidarietà e cooperazione;•

 accoglienza e integrazione degli studenti stranieri e/o con bisogni educativi speciali.•

 La scuola è impegnata:

 in un lavoro di riflessione e studio per adeguare l'offerta formativa ai bisogni formativi •
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espressi dall'utenza e dal territorio.
promuovere la professionalità di tutto il personale per realizzare una scuola di qualità 
che integra, accoglie, potenzia e orienta. 

•

 

LISTA DEGLI OBIETTIVI

·         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     

·         alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini         

·         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 
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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 
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

·         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       

·         valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti 

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

·         alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali     

·         definizione di un sistema di orientamento        

 

PERCORSO DI  MIGLIORAMENTO: LA DIDATTICA PER COMPETENZE
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CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

§  Programmazione del curricolo verticale 
secondo una  didattica per competenze.

§  Definizione dei criteri univoci di 
valutazione attraverso una griglia 
d'Istituto condivisa.

Organizzare al meglio gli spazi per 
rispondere alle esigenze di apprendimento 
degli studenti.

 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO

RISULTATI 
SCOLASTICI

RISULTATI NELLE 
PROVE 

STANDARDIZZATE 
NAZIONALI

RISULTATI A

 DISTANZA

·        
Programmazione

del curricolo 
verticale 

secondo una  
didattica per 
competenze.

·         Potenziare la 
centratura per 

competenze della 
programmazione 

e della 
valutazione

·         Miglioramento  degli 
esiti in riferimento 

alla media nazionale
·         Ottimizzare il 

curricolo e la 
valutazione. Batterie 
di prove uguali per 

classi parallele

·         ottimizzare il 
consiglio 

orientativo 
(partecipazione 
attiva di famiglie 

e studenti). 
Monitoraggio 
costante dei 

risultati

       

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

·         Organizzare al meglio gli spazi per rispondere alle esigenze di apprendimento degli 
studenti.
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La legge n. 107 del 13 luglio 2015 ha stabilito un insieme di nuove norme che focalizzano 
l’attenzione sul curricolo, sulla valutazione e certificazione delle competenze, pertanto la 
nostra istituzione scolastica, pur nella propria autonomia educativa e culturale, pone 
attenzione assegnando un ruolo di primo piano al concetto di competenza attraverso la 
formazione e l’autoformazione del personale docente.

 Per agire in maniera efficace sulla complessità dell'Istituzione scolastica il percorso prevede 
interventi che si collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello 
delle pratiche gestionali organizzative.

Il percorso prevede una graduale formazione del corpo docente in merito alla valutazione 
per competenze, al fine di riportare quanto appreso all'interno dei dipartimenti, che 
saranno organizzati con cadenza bimestrale, e sviluppare un nuovo curricolo verticale. 
Diviene necessario proiettare il lavoro didattico verso la flessibilità e la progettazione.

 

Fondamentale la formazione e l'autoformazione:

sul progettare e valutare per competenze, finalizzati alla costruzione e condivisione di 
un curricolo in  verticale in cui l' innovazione tecnologica e la pratica laboratoriale 
costituiscono un ruolo         centrale in grado        di creare ambienti di lavoro 
accattivanti e stimolanti, 

•

sull'organizzare  specifici monitoraggi per questo tipo di percorso didattico,•

per  conoscere gli strumenti e le modalità operative.•

Dal punto di vista organizzativo e gestionale, riorganizzare la progettazione in termini di 
spazio, tempi e modalità di raggruppamento degli allievi, e impiego delle risorse 
professionali.

 

 2.     PERCORSO DI  MIGLIORAMENTO: CURRICOLO VERTICALE
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Attività:  Curricolo verticale

Il nostro Istituto si propone di gestire ed elaborare il curricolo di istituto secondo il principio della 
continuità verticale, definendo il percorso educativo condiviso dai tre ordini di scuola in relazione alle 
esigenze della realtà locale.

Attività :  Curricolo Verticale
Modalità di svolgimento: Nei dipartimenti per assi culturali
Organizzazione: Attività che coinvolge tutti i docenti
AZIONE D’INTERVENTO: 

·         Garantire lo sviluppo di competenze attraverso una serie di ambienti di conoscenze differenziate 
e progressivamente arricchite riportando tutti gli apprendimenti entro un unico percorso 
strutturato che rispetti criteri di gradualità, consequenzialità, approfondimento ed estensione.

·          Lavorare sulle abilità di base, rafforzare i livelli di capacità di comprensione degli alunni, 
attrezzandoli di più sul piano culturale prima di fargli sostenere prove e monitoraggi  nazionali e 
internazionali che vogliono accertarne la competenza.

 

 Le discipline che  confluiscono negli assi culturali

 

ASSE CULTURALE
CAMPI DI ESPERIENZA

Infanzia

DISCIPLINA

Primaria e secondaria di I ciclo

Asse matematico Matematica

Tecnologia

 La conoscenza del mondo

Oggetti, fenomeni, viventi.

Numero e spazio

 

Scienze naturali

Asse tecnologico-scientifico

Il corpo e il movimento Scienze motorie

Immagini suoni e colori Arte e immagine/musica 

Asse linguistico/espressivo I discorsi e le parole Italiano  - Lingua Inglese

Asse Storico sociale Il sé e l’altro / La 
conoscenza del mondo

Storia Geografia Ed. Civica          
Religione
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RISULTATI ATTESI:

·         Miglioramento del curricolo verticale e della varianza tra classi.

·         Miglioramento delle prove standardizzate nazionali.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

  

 La Scuola pianifica un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle 
priorità indicate nel RAV. Per agire in maniera efficace sulla complessità dell’Istituzione scolastica esso 
prevede interventi che si collocano su due livelli:

·         quello delle pratiche educative e didattiche
·         quello delle pratiche gestionali organizzative.

 
 
La scuola:

·         definisce l’impianto gestionale di tutte le attività progettuali proposte e deliberate per l’anno 
scolastico 2022/2023;

·         legittima la sua azione formativa con attività progettuali che arricchiscono l’apprendimento oltre il 
curricolo;

·         ispira la sua azione scolastica e formativa ai seguenti principi: centralità della persona -  libertà e 
uguaglianza delle opportunità -  cittadinanza responsabile -  dialogo e confronto nel rispetto delle 
differenze -  solidarietà e cooperazione -  accoglienza e integrazione degli studenti stranieri e/o con 
bisogni educativi speciali;

·         dichiara le finalità:  aprire la scuola al territorio creando un luogo di riferimento per bambini e 
ragazzi e fornendo un servizio sociale durante l’anno scolastico con il pre-scuola; offrire una 
progettualità, che concorre alla formazione culturale,  mediante attività articolate in indirizzi di tipo,  
espressivo- manipolativo, di potenziamento, sportivo, musicale, teatrale; promuovere oltre alla 
progettualità in orario curricolare anche quella oltre l’orario scolastico per avere più tempo per 
apprendere ed apprendere in modo diverso;  valorizzare le attitudini, le aspirazioni, le potenzialità 
di ciascuno;  sviluppare processi personali di formazione  e un apprendimento autonomo; 
rafforzare la motivazione favorendo azioni di orientamento e di ri-orientamento;
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·         alimenta ed incentiva  la qualità della formazione complessiva, la qualità della crescita culturale 
personale degli alunni oltre le discipline ampliando  l’offerta formativa  con la  consapevolezza del 
ruolo che la scuola deve avere come centro territoriale di cultura, di incontro, di svago e di 
intrattenimento;

·         integra ed arricchisce i  percorsi didattici disciplinari;

·         ottimizza e valorizza in primis le risorse umane e professionali interne;

·         coinvolge il maggior numero possibile di alunni. 

 

Prevedere una formazione di italiano L2 da applicare nell'ambito della didattica di infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, garantisce tra i più alti standard di integrazione delle diverse culture. In un 
momento storico in cui l'integrazione si rivela punto cruciale nella creazione di un futuro fatto di 
necessario rispetto, la lingua si offre come colonna portante della cittadinanza attiva per tutti quei 
cittadini acquisiti provenienti da paesi stranieri. La Scuola pianifica un percorso di miglioramento per il 
raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. Per agire in maniera efficace sulla 
complessità dell’Istituzione scolastica esso prevede interventi che si collocano su due livelli: quello 
delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali organizzative  
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Miglioramento dei risultati scolastici valorizzando le potenzialità dei singoli alunni 
Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI di inglese
 

Traguardo  

Diminuire il numero degli alunni nelle fasce 1 e 2 nei due ordini di scuola Potenziare le 
attività di lingua inglese incentrando la didattica sulla LISTENING per adeguare i risultati 
alla media nazionale nelle prove INVALSi

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Incremento della collaborazione e del confronto tra classi parallele, al fine di rendere 
più omogenei i risultati di apprendimento
 

Traguardo  

Ulteriore riduzione della variabilità tra le classi dei diversi plessi

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare le competenze relazionali, comunicative e sociali e civiche
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Traguardo  

Iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni, 
avendo consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.

Risultati a distanza

Priorità  

Monitorare in maniera sistematica gli esiti degli studenti in uscita nel successivo biennio.
 

Traguardo  

Raccordare le realtà della Scuola Primaria e Secondaria. Raggiungere una omogeneità di 
risultati in uscita, allineati con le competenze del primo biennio del percorso successivo.
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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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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 
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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

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

•
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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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: Migliorare le capacità linguistiche per 
l'apprendimento della lingua inglese

Verranno attuati percorsi di recupero e potenziamento per migliorare l'apprendimento della 
lingua inglese dalla scuola dell'Infanzia alla scuola secondaria di primo grado

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento dei risultati scolastici valorizzando le potenzialità dei singoli alunni 
Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI di inglese
 

Traguardo
Diminuire il numero degli alunni nelle fasce 1 e 2 nei due ordini di scuola Potenziare 
le attività di lingua inglese incentrando la didattica sulla LISTENING per adeguare i 
risultati alla media nazionale nelle prove INVALSi

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Incremento della collaborazione e del confronto tra classi parallele, al fine di 
rendere più omogenei i risultati di apprendimento
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Ulteriore riduzione della variabilità tra le classi dei diversi plessi

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze relazionali, comunicative e sociali e civiche
 

Traguardo
Iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche 
della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni, avendo consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare in maniera sistematica gli esiti degli studenti in uscita nel successivo 
biennio.
 

Traguardo
Raccordare le realtà della Scuola Primaria e Secondaria. Raggiungere una 
omogeneità di risultati in uscita, allineati con le competenze del primo biennio del 
percorso successivo.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Migliorare le competenze in lingua inglese attraverso una didattica laboratoriale

 Ambiente di apprendimento
Promuovere attività laboratoriali che favoriscano condivisione e rispetto degli spazi 
comuni

 Inclusione e differenziazione
Favorire l'approccio alle prove Invalsi attraverso gli opportuni strumenti 
compensativi

Creare un clima favorevole all’apprendimento basato sulla fiducia, sul rispetto, sulle 
capacità comunicative e relazionali e sull’ascolto attivo

Potenziare l'utilizzo di metodologie innovative e di strumenti tecnologici per la 
didattica

 Continuita' e orientamento
Promuovere la somministrazione di prove oggettive sistematiche a tutte le classi dei 
tre ordini di scuola;

Organizzare percorsi individualizzati finalizzati al raggiungimento delle migliori 
scelte orientative per la scuola secondaria di primo grado
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Potenziare le attività di orientamento mediante accordi di rete con altre Istituzioni 
scolastiche.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Promuovere attività di formazione e azioni di ricerca in collaborazione con enti 
formativi e altre istituzioni.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire la creazione di gruppi di lavoro i cui obiettivi siano la ricerca, la condivisione 
di idee e la produzione di strumenti di lavoro adeguati;

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Incentivare ed incrementare i rapporti di interazione e azione programmatica con il 
territorio e le famiglie

Attività prevista nel percorso: Attivazione di corsi di 
potenziamento

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Responsabile
I docenti di lingua inglese della scuola secondaria di primo 
grado

Risultati attesi

Acquisizione del riconoscimento Trinity per le classi prima e 
seconda secondaria di primo grado. Riconoscimento del livello 
A2 Cambridge per le classi terze della scuola secondaria di 
primo grado. Attivazione di attività integrative per le classi della 
scuola Primaria. Attività integrative in lingua inglese per gli 
alunni della scuola dell'Infanzia

 Percorso n° 2: Miglioramento dei risultati delle prove 
Invalsi di matematica

L'istituto attiverà piani di lavoro specifici per l'insegnamento della matematica riguardo gli 
aspetti della logica, relazioni e statistica, su cui vertono in particolar modo i test Invalsi

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Incremento della collaborazione e del confronto tra classi parallele, al fine di 
rendere più omogenei i risultati di apprendimento
 

Traguardo
Ulteriore riduzione della variabilità tra le classi dei diversi plessi

Competenze chiave europee

Priorità
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Migliorare le competenze relazionali, comunicative e sociali e civiche
 

Traguardo
Iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche 
della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni, avendo consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare in maniera sistematica gli esiti degli studenti in uscita nel successivo 
biennio.
 

Traguardo
Raccordare le realtà della Scuola Primaria e Secondaria. Raggiungere una 
omogeneità di risultati in uscita, allineati con le competenze del primo biennio del 
percorso successivo.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
- Migliorare le capacità logiche; - Attivare strategie di problem solving per potenziare 
le competenze matematico-linguistiche;

 Ambiente di apprendimento
Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo sviluppo delle capacità logiche e 
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

di problem solving.

 Inclusione e differenziazione
Favorire l'approccio alle prove Invalsi attraverso gli opportuni strumenti 
compensativi

Creare un clima favorevole all’apprendimento basato sulla fiducia, sul rispetto, sulle 
capacità comunicative e relazionali e sull’ascolto attivo

Potenziare l'utilizzo di metodologie innovative e di strumenti tecnologici per la 
didattica

 Continuita' e orientamento
Promuovere la somministrazione di prove oggettive sistematiche a tutte le classi dei 
tre ordini di scuola;

Organizzare percorsi individualizzati finalizzati al raggiungimento delle migliori 
scelte orientative per la scuola secondaria di primo grado

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Promuovere attività di formazione e azioni di ricerca in collaborazione con enti 
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

formativi e altre istituzioni.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire la creazione di gruppi di lavoro i cui obiettivi siano la ricerca, la condivisione 
di idee e la produzione di strumenti di lavoro adeguati;

Attività prevista nel percorso: Partecipazione a concorsi 
nazionali ed internazionali di matematica

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Risultati attesi
Grazie alle esercitazioni per i concorsi verranno incentivati i 
processi di problem solving nell'apprendimento degli alunni

Attività prevista nel percorso: Predisposizione di esercitazioni 
strutturate per classi parallele

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti
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Piano di miglioramento
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Studenti

Responsabile I docenti dell'ambito logico matematico

Risultati attesi Miglioramento dei risultati delle prove Invalsi
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Partecipazione alla di rete di scopo per il progetto " Piano delle Arti"

Contratto di collaborazione per la  CAA

Comodato d'uso  con il Municipio VI per la struttura ospitante gli alunni di Osa I presso la parrocchia 
Kolbe a Prato Fiorito

Aree di innovazione

CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto Castelverde è una scuola ad indirizzo musicale, per cui la musica è al centro del 
processo innovativo che viene proposto.

Si punta sugli apprendimenti formali e non formali con il potenziamento degli apprendimenti in 
aree non solo limitate al curricolo, ma che ampliano l'offerta in modo da poter rendere sempre 
più spendibile all'esterno del mondo scolastico quanto appreso.

La trasmigrazione degli apprendimenti al di fuori della scuola e la loro applicazione nel mondo 
esterno sono l'obiettivo principale che si intende perseguire.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
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Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

L'Istituto  partecipa all'accordo di rete di scopo per il progetto " Piano delle Arti". E' un progetto 
che porta arricchimento e potenziamento al Piano

dell’offerta Formativa riguardo la musica e la danza. L’I.C. Castelverde fungerà da scuola 
capofila, associate in rete le scuole I.C. Via dell’Aeroporto e I.C. Montecelio; in qualità di partner 
esterno viene indicato il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone o eventuale altro soggetto 
accreditato. Il progetto sarà indirizzato alle classi della scuola primaria e secondaria di primo 
grado.

Formalizzazione di un contratto di collaborazione per l'utilizzo della CAA con gli alunni 
diversamente abili gravi.

Formalizzazione di un accordo di comodato d'uso con il Municipio VI per l'utilizzo dei locali siti 
presso la parrocchia Kolbe in via Polizzi Generosa per la frequenza degli alunni di Osa I
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Progetto recupero competenze di base per i  2 ordini, primaria e secondaria di primo grado.

Progetto digitalizzazione
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