
SCELTE STRATEGICHE 

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 

Aspetti generali 

L’ICS Carlo Fontana realizza la sua funzione istituzionale, educativa e 
formativa, pensando all’alunno come al cittadino di oggi e di domani, 

consapevole delle sue radici e contemporaneamente proteso verso 
l’Europa, in particolare, e verso il Mondo. Per questo l’alunno deve essere 

dotato di strumenti socio – culturali adeguati; inoltre, per affrontare le sfide del 

presente e quelle che potrebbero coinvolgerlo nel futuro, deve essere aiutato a 
sentirsi protagonista delle situazioni che lo coinvolgono e attore nella ricerca, 

insieme agli altri, di nuove soluzioni per i problemi della comunità in cui vive. 

A tale fine l’Istituto Comprensivo agisce in sintonia con le aspettative 
delle famiglie e in sinergia con Enti locali, realtà istituzionali, culturali, socio-

economiche operanti sul territorio, attivando forme di ascolto attente a 

recepire i bisogni, espressi dal territorio o sottesi a nuove problematiche, e a 
cogliere le opportunità offerte dal mondo contemporaneo. 

Per rafforzare la relazione con il mondo potenzia l’educazione plurilingue 

e l’intercultura. Per valorizzare la sua realtà territoriale attua progetti e 
programma attività extracurricolari che rendano gli alunni consapevoli della 

ricchezza materiale, culturale di cui già dispongono e verso la cui 
conservazione si responsabilizzano. 

Per sostenere la crescita e la maturazione personale l'Istituto elabora 
percorsi didattici che, pur rispettando le peculiarità delle discipline in termini 

organizzazione del sapere, suggeriscano all’alunno risposte alle sue domande 
più profonde, offrano criteri di lettura della realtà, sollecitino il suo spirito 

critico e gli diano l’opportunità di sperimentarsi nell’elaborare nuove proposte. 
Interviene, inoltre, con opportune soluzioni a rimuovere lo svantaggio, che 

potrebbero impedire la piena realizzazione del diritto all’istruzione, e a favorire 
il rispetto delle differenze culturali e religiose. 

 

 

 

 

 

 

 



In sintesi l’I.C.S. Carlo Fontana 

 

Partendo dalla rilevazione dei bisogni formativi degli alunni e da quelli 

delle famiglie e delle realtà esterne 

  

    

con l’impiego di risorse della scuola e del territorio,   

    

prevedendo di utilizzare forme di flessibilità oraria che consentano 

il potenziamento del tempo scolastico, 

  

    

avendo come cardini il costante aggiornamento professionale e la 

progettualità 

  

    

 

pone  le basi per la formazione di un cittadino  capace di realizzare la propria 

persona partecipando al percorso di sviluppo della società moderna e 

promuovendo la cultura nel territorio. 

  

    

 

Centro dell’azione formativa ed educativa è, dunque, l’alunno accolto 

nella completezza della sua persona e, pertanto, sostenuto nel suo 

diritto ad esprimere le proprie potenzialità e ad avere aiuto nelle sue 

fragilità, nel rispetto delle regole della convivenza democratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risultati scolastici 

PRIORITA’  TRAGUARTRAGUARDI 

Ridurre la variabilita' tra le classi.  Ridurre il divario nella distribuzione 
delle fasce di livello nelle classi terze 

della secondaria di I grado. 

PRIORITA’  TRAGUARDI 

Ridurre la percentuale di alunni 

con voto 6 all'Esame di Stato. 

 Aumentare di un punto percentuale, 

rispetto all'a.s. 2016/2017, il n. degli 
alunni con voto 7. 

 

 

Risultati nelle prove standardizzate 

PRIORITA’  TRAGUARTRAGUARDI 

Sviluppare una programmazione 
per competenze in funzione delle 

prove standardizzate. 

 Consolidare l'esito delle prove 
INVALSI dell'anno scolastico 

2016/2017, migliorando il punteggio 
percentuale osservato. 

 

 

Competenze chiave europee 

PRIORITA’  TRAGUARTRAGUARDI 

Dotare la scuola di strumenti 
specifici per valutare il 

raggiungimento delle competenze 
sociali e civiche. 

 Dare evidenza nei documenti ufficiali 
di valutazione del livello di 

competenza sociale e civica 
raggiunto da ciascun allievo. 

PRIORITA’  TRAGUARDI 

Potenziare le competenze 
linguistiche in L2 (scuola primaria 

e secondaria) ed L3 (scuola 
secondaria). 

 Aumentare la percentuale degli 
alunni che conseguono certificazioni 

di livello pari o superiore a quelli 
previsti dalle indicazioni nazionali. 

PRIORITA’  TRAGUAR  TRAGUARDI 

Incrementare le competenze 

digitali intese come linguaggio 
trasversale alle diverse discipline. 

 Far si' che almeno due attivita' (una 

nella scuola primaria), in due 
differenti discipline , presuppongano 

il ricorsi ai linguaggi digitali. 

 

 

 

 



Risultati a distanza 

PRIORITA’  TRAGUARTRAGUARDI 

Presidiare (e monitorare) gli esiti a 
distanza degli allievi della scuola 

primaria e della secondaria di 
primo grado. 

 Verificare che nel passaggio da un 
grado o da un ciclo all'altro gli 

studenti confermino gli esiti 
scolastici positivi conseguiti. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (Art. 1 comma 7 L. 107/15) 

L’ I.C.S. Carlo Fontana, in continuità con quanto indicato nel Piano di 

Miglioramento, opera per il conseguimento dell’efficienza organizzativa e 
didattica. 

Sul piano organizzativo viene garantito l’orario scolastico attualmente 
applicato nelle scuole dei diversi ordini, in quanto ancora rispondente alle 

esigenze delle famiglie; si persegue, inoltre, applicando criteri oggettivi e un 
costruttivo scambio di informazioni tra insegnanti, la formazione di gruppi 

classe il più omogenei possibili, onde garantire agli studenti, anche attraverso 
la collaborazione tra pari, il miglioramento dei risultati scolastici e l’inclusione. 

Al successo scolastico contribuiscono anche le attività di orientamento, volte a 
favorire le scelte più coerenti con le caratteristiche di personalità e con le 

ambizioni per il futuro, nel proseguimento negli studi, degli studenti. 

Per i medesimi fini di inclusione e di miglioramento dei risultati scolastici 

sono attivati i laboratori linguistici, realizzati con l’insegnante potenziatore, 
a favore di alunni stranieri neo arrivati in Italia. 

Sul piano strettamente didattico gli obiettivi educativi sotto indicati, 
comporteranno lo sviluppo delle competenze matematiche, della cultura 

musicale, tratto distintivo del territorio, il potenziamento delle 
competenze linguistiche e digitali come dimostrano anche le priorità e i 

loro traguardi, già descritti nel Rav. 

Così facendo si ambisce a fornire una preparazione accurata volta in 

prima battuta al conseguimento delle otto competenze chiave europee, ma sul 
lungo periodo a realizzare la fisionomia di cittadino indicata nella Vision della 

scuola. 

Un ruolo particolare in questo potranno avere i progetti Erasmus + nello 
sviluppare, cioè, competenze linguistiche e competenze di cittadinanza per le 

quali si individueranno opportuni strumenti di valutazione. 

La vision di istituto ovviamente riguarda ogni alunno accolto nelle sue 

caratteristiche e sostenuto nelle sue difficoltà, in tal senso operano non solo 
forme di didattica inclusiva, ma anche le attività volte a costruire una 

continuità formativa e didattica tra gli ordini di scuola presenti nel 
comprensivo. 



La possibilità di realizzare i propri obiettivi educativi si fonda sulla 

ricchezza economica e culturale del territorio per incontrare il quale utile è 
l’intervento della Associazione genitori. 

 

Priorità strategiche sotto il profilo didattico: 

- potenziare o progetti culturali, educativi, formativi rivelatisi efficaci nel tempo 

come risposta ai bisogni formativi espressi dal territorio e dalle famiglie nel 
rispetto delle finalità proprie delle scuole del comprensivo (Indicazioni 

nazionali); 

- offrire nella Scuola dell'Infanzia metodi pedagogico - didattici diversificati, tra 
cui il Montessori, per favorire lo sviluppo e l'espressione della personalità del 

bambino 

- attuare innovative soluzioni pedagogico - disciplinari per superare la 

variabilità degli esiti scolastici dentro e tra le classi e innalzare i livelli di 
istruzione delle studentesse e degli studenti; 

- potenziare le competenze delle lingue straniere e l'intercultura dalla scuola 

dell'Infanzia sino alla Secondaria di I grado; 

- valorizzare le competenze acquisite degli alunni di origine non italiana; 

- progettare attività ponte per il recupero e per il potenziamento per quegli 
ambiti di competenza, logico-matematico e linguistico - espressivo, in cui gli 

alunni dell'I.C. hanno ,mostrato maggiori carenze. (Legge 107/2015, art. 1); 

- incrementare la competenza digitale negli aspetti relativi allo sviluppo del 
pensiero logico, come strumento per organizzare i saperi, e le abilità delle 

discipline, come strumento di cittadinanza; 

- progettare iniziative rivolte agli studenti per promuovere le conoscenze delle 
tecniche di primo soccorso; 

- attuare i principi di pari opportunità, promuovendo l'educazione alla parità tra 
i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 

- progettare attività di orientamento nel passaggio tra gli ordini  di studio per 

evitare la dispersione e l'abbandono scolastico: 

 

Priorità strategica sotto il profilo organizzativo: 

- predisporre e attuare modalità gestionali uniformi ed efficaci anche attraverso 
il confronto con modelli gestionali applicati all'estero. 

 

 



Internazionalizzazione E+ 

Per realizzare il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere, 
indicato nelle priorità strategiche, l'ICS Carlo Fontana fa propri, come parte 

integrante per la realizzazione della sua Vison e della sua Mission, i progetti 
europei denominati Erasmus +, ritenendo che essi rappresentino una grande 

opportunità e un vantaggio diffuso per la scuola, grazie alla ricaduta che essi 
avranno sulle attività didattiche in virtù delle esperienze, dello scambio umano 

e professionale che essi consentono. 

L’adesione ad Erasmus+ favorirà la costituzione di reti progettuali, 

indurrà a focalizzare l’attenzione sulle buone pratiche e sosterrà il dialogo 
interculturale e la partnership in lingua inglese. 

 

Vision internazionale 

L’I.C.S. Carlo Fontana ritiene che gli elevati standard fissati dall’Europa 

per le professioni possano costituire una guida nell’elaborazione delle attività 
didattiche. In questa prospettiva di lavoro Erasmus+ può agevolare gli studenti 

nel raggiungere gradualmente quegli standard, contemporaneamente consente 
loro di aprirsi ai valori propri dell’Europa. 

 

Mission internazionale 

In relazione alla sua vision internazionale l’I.C.S. Carlo Fontana 

s’impegna affinché docenti e studenti siano formati in modo interdisciplinare 
con l’utilizzo delle lingue straniere comunitarie dell’e-learnig, del web e del 

cooperative learning. 

Si attiva per sviluppare nei bambini e nei ragazzi una dimensione globale 
della cittadinanza, un approccio critico verso il mondo, pur nel rispetto delle 

tradizioni locali e della Costituzione italiana. Ciò impone di affermare regole 

internazionalmente valide di onestà, trasparenza, sicurezza, salute, benessere 
rispetto della persona, sviluppo e inclusione.  

 

Obiettivi dell’internazionalizzazione 

- Realizzare forme di scambio e di gemellaggio con scuole di Stati dell'Unione 
Europea. 

- Coltivare una partnership internazionale, interculturale fondata sulla 
conoscenza delle lingue comunitarie. mirata alla crescita della formazione dei 

docenti, all'imparare ad imparare, allo scambio di buone pratiche. 

- Aderire e supportare le strategie europee di ricerca psicopedagogica, 

scientifica, laboratoriale attraverso la realtà virtuale. 

- Supportare il lavoro di internazionalizzazione della Regione Lombardia. 



- Incrementare il numero di alunni che consegue le certificazioni linguistiche. 

- Esplorare il potenziale di sviluppo delle tecniche digitali per introdurre nuove 
forme di apprendimento. 

- Promuovere, sviluppare, potenziare programmi di sviluppo professionale per i 
docenti. 

- Sviluppare un repository di informazioni grazie al sito web. 

- Curare la sostenibilità delle azioni. 

- Promuovere la pace attraverso la conoscenza di altre culture; affermare/ 
praticare la cultura della salute e dell'inclusione attraverso lo sport, il teatro, la 

musica, le espressioni pittoriche, gli incontri di persone di altra nazionalità, 
arte, religione. 

 

 

Lista degli obiettivi adottati dall’I.C.S. Carlo Fontana 

 

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'auto imprenditorialità. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

 



PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Percorsi  

1° PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 

TITOLO MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI DEGLI STUDENTI 

  

OBIETTIVI DI 

PROCESSO COLLEGATI 

AL PERCORSO 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 
Progettare, nell'ambito dell'orario 

curricolare, laboratori permanenti di 

prima 

alfabetizzazione/consolidamento 

linguistico per gli alunni stranieri. 

 CONTINUITA' E 

ORIENTAMENTO 
Concordare e progettare attivita' 

ponte, che aiutino i ragazzi a 

diventare consapevoli della propria 

identita' personale e delle proprie 

scelte. 
ORIENTAMENTO STRATEGICO 

E ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

Favorire scelte organizzative che nei 

primi anni di scuola primaria 

privilegino l'unitarieta' dei saperi. 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 
Formare e destinare, mediante le 

risorse offerte dall'organico 

potenziato, figure professionali 

competenti a specifici progetti 

didattici. 
INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE 

Potenziare la collaborazione con la 

neo nata Associazione Genitori 

dell'IC Carlo Fontana. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
Con questo percorso di miglioramento l’Istituto Comprensivo si focalizza su aspetti 
importanti dell’attività scolastica che concorrono a sostenere e a migliorare nel tempo 

i risultati dei suoi allievi, accolti – come recita la vision della scuola - nelle loro 
specificità.  

La persona e le attività dello alunno/studente saranno considerate, infatti, a partire 
dal suo ingresso nelle scuole dell’istituto, curando la formazione delle classi, sino ai 

risultati conseguiti nel primo anno della scuola superiore da lui scelta. Il suo processo 
di apprendimento sarà sostenuto dalla riformulazione della didattica in chiave di 

competenze e dall’individuazione, all’interno del curricolo disciplinare per 
competenze, di attività ponte che facilitino il passaggio tra gli ordini di scuola. 
L’insegnamento disciplinare sarà associato all’utilizzo di programmi informatici per 

sviluppare progressivamente le competenze digitali. 

Avendo presente l’unitarietà della persona del discente, accanto alla dimensione 
disciplinare si sosterrà la formazione del cittadino con il potenziamento delle 
competenze sociali e civiche, il cui curricolo, già predisposto, andrà integrato con gli 

strumenti di valutazione. 

Il percorso di miglioramento, non volendo trascurare nessuna realtà umana 
rappresentata dagli studenti del Comprensivo, adotterà strategie per rimuovere o 
attenuare le forme di disagio che ostacolano la piena realizzazione del diritto 

all’istruzione e, conseguentemente, anche della persona nella sua interezza. 



Agendo in questa prospettiva le attività delle percorso possono così essere raccolte: 

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE 

 Curare la formazione dei gruppi classi, applicando criteri oggettivi e 
attivando un significativo scambio di informazioni tra docenti dei diversi 

ordini e con le famiglie. 
 Effettuare oculati inserimenti di nuovi alunni, di alunni ripetenti, di alunni 

con bisogni educativi speciali, certificati e non, nelle classi. 
 Osservare l’evolversi nel tempo del gruppo classe, avvalendosi, per quanto 

concerne l’acquisizione di conoscenze, di abilità e di competenze disciplinari, 

delle prove d’ingresso, delle prove comuni quadrimestrali e, per quanto 
concerne le competenze sociali, dei compiti in situazione, orientati su temi 

di cittadinanza. 
 Rilevare l’emergere di situazioni di disagio attraverso i comportamenti 

difformi, evidenziati dai richiami più ricorrenti, segnalati dal docente sul 
registro, e dal numero delle assenze. 

 Monitorare i risultati finali di ogni anno, in particolare gli esiti all’Esame di 

Stato e gli esiti Invalsi nella prospettiva di un loro consolidamento o crescita 
e di avvicinamento tra i due. 

 Verificare, nel passaggio da un grado o da un ciclo all’altro di istruzione, il 
confermarsi, se non il miglioramento dei risultati, sino al primo anno della 
scuola secondaria di II grado. 

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 Predisporre in collaborazione tra docenti dei diversi ordini le prove 
d’ingresso che verteranno su conoscenze, abilità e competenze disciplinari. 

 Elaborare, in collaborazione tra docenti di disciplina, prove comuni 
quadrimestrali per italiano, matematica e lingue straniere, annuali per le 

altre discipline, che misurino oggettivamente conoscenze, abilità e 
osservino le competenze. 

 Completare il curricolo verticale delle diverse discipline e individuare attività 

di raccordo destinate alle classi di passaggio tra un ordine e l’altro. 
 Predisporre, in particolare, attività di raccordo tra Infanzia e Primaria che 

promuovano l’unitarietà dei saperi. 
 Progettare unità di apprendimento che prevedano l’uso di programmi 

informatici per l’acquisizione di competenze digitali. 

 Progettare attività volte al potenziamento delle competenze valutate dalle 
prove Invalsi. 

 Elaborare compiti unitari atti a valutare e ad osservare le competenze 
sociali e civiche con le relative griglie di valutazione, al fine, anche, di 
costituirne un repertorio. 

 Predisporre, aggiornandoli con continuità, percorsi di consapevolezza di sé e 
delle proprie capacità al fine di orientare gli alunni nelle scelte che 

riguardano il loro futuro scolastico e successivamente lavorativo. 
  

RISULTATI ATTESI A MEDIO TERMINE NELLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO: 

 Consolidare alcune modalità operative tra i docenti in chiave di 

collaborazione. 
 Consolidare pratiche di valutazione comuni anche attraverso la realizzazione 

di strumenti di valutazione. 



 Disporre di un archivio digitale di compiti unitari con relative rubriche di 
valutazione. 

 Avviare una riflessione su come valorizzare i suggerimenti alla didattica 

forniti dalle prove Invalsi. 
 Consolidare i risultati scolastici degli alunni migliori nel passaggio da un 

ordine all’altro di istruzione o da un grado all’altro, verificare le possibilità di 
miglioramento nel tempo per gli alunni che hanno evidenziato difficoltà di 
varia natura e causa. 

 Applicare, ad esempio nelle prove comuni, alcune delle prestazioni di 
competenza individuate nei curricoli. 

 Applicare nelle prove di ingresso alcune delle prestazioni di competenza 
individuate nei curricoli nella sezione di raccordo tra gli ordini. 

 Predisporre nuove forme di organizzazione didattica per gli alunni con 

bisogni educativi speciali. 

RISULTATI ATTESI A LUNGO TERMINE NELLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO: 

 Migliorare la capacità progettuale e collaborativa dei docenti. 

 Migliorare la capacità inclusiva dell’Istituto Comprensivo. 
 Innalzare il livello generale di preparazione degli alunni sia nelle 

competenze disciplinari. Migliorare le competenze sociali e civiche e quelle 
digitali.  

 

 

1 ^Attività connessa al 1°percorso 

Titolo Un passo dopo l’altro….verso la scuola 

primaria. 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività 

Marzo 2019 

Responsabile Ins. Pinaroli 

Destinatari Docenti, studenti 

Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti, studenti 

Risultati attesi 
Il percorso prevede il coinvolgimento di insegnanti e alunni della Scuola dell’Infanzia 
e della scuola Primaria ed è organizzato in due fasi: una progettuale, che coinvolge gli 
insegnanti  della scuola dell’Infanzia e della Primaria ed una operativa. 

 
La fase progettuale ha i seguenti obiettivi: 

 Promuovere il confronto e la crescita professionale fra docenti di vario 
ordine e grado. 

 Proporre attività comuni da proporre agli alunni e agli insegnanti dei diversi 
ordini di scuola per favorire un processo di crescita unitario nei due ordini di 
scuola. 

 
La fase operativa coinvolge, ovviamente, gli alunni ed ha i seguenti obiettivi: 

 Favorire l’integrazione e l’accoglienza degli alunni. 
 Promuovere l’apprendimento attivo. 
 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo attraverso attività organizzate 

per gruppi misti (alunni scuola Infanzia e alunni delle classi seconda 
Primaria) o fra pari. 



 Acquisire comportamenti "nuovi" e responsabili verso l'altro (tutoraggio) 
 Saper gestire emozioni e sentimenti in situazioni relazionali nuove. 
 Sviluppare l’abilità di analisi e confronto per individuare strategie risolutive. 

 
RISULTATI ATTESI 

 Promuovere il processo di crescita unitario nei due ordini di scuola. 
 Implementare i progetti ponte tra i diversi ordini di scuola sull'esempio di 

quello avviato nel corrente anno scolastico presso la scuola primaria. 

 

 

2 ^Attività connessa al 1°percorso 

Titolo Il curricolo alla e nella prova. 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività 

Dicembre 2020 

Responsabile Docenti responsabili di area 
disciplinare. 

Destinatari Docenti, studenti 

Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti, studenti 

Risultati attesi 
 

 Sviluppare la collaborazione tra docenti e renderli consapevoli delle 

specificità e diversità dei loro insegnamenti nei diversi ordini di scuola. 
 Elaborare prove di ingresso sulla base di prestazioni di competenza 

elaborate in comune da docenti dell’ordine di uscita e di approdo 
dell’alunno. 

 Predisporre la prova comune del primo quadrimestre a partire da 
prestazioni di competenza individuate nel curricolo. 

 Realizzare rubriche valutative. 

 Documentare la progressiva applicazione del curricolo verticale per 
competenza nella prassi didattica. 

 Osservare il consolidamento, se non il miglioramento, del livello di 
apprendimento dell’alunno. 

 Riflettere su eventuali discrepanze registrate in alcuni alunni nel passaggio 

tra ordini. 
 Conservare un passo il più omogeneo possibile nello svolgimento delle Unità 

di Apprendimento tra classi e osservare l’omogeneità della distribuzione dei 
livelli di apprendimento al loro interno. 

 

 

3 ^Attività connessa al 1°percorso 

Titolo Applicare e valutare le competenze 

digitali. 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività 

Dicembre 2022 

Responsabile Animatore digitale/ docenti del team 

Destinatari Docenti, studenti 



Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti, esperti esterni 

Risultati attesi 
 Strutturare un curricolo digitale di riferimento. 
 Organizzare brevi corsi di formazione per gli alunni con docenti esperti interni 

od esterni per rendere omogenea la preparazione sui principali programmi  
informatici utilizzabili a scuola, sulle modalità di ricerca di notizie, conoscenze, 

dati sul web. 
 Organizzare corsi di aggiornamento per docenti su programmi e strumenti 

informatici innovativi a sostegno della didattica. 

 Individuare un compito per italiano e uno per matematica in cui vengano 
utilizzate e valutate anche le competenze digitali. 

 

 

 

2° PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 

TITOLO INTEGRARSI CON IL TERRITORIO ATTRAVERSO 
L'ASSOCIAZIONE GENITORI 

  

OBIETTIVI DI 

PROCESSO COLLEGATI 

AL PERCORSO 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 
Progettare, nell'ambito dell'orario 

curricolare, laboratori permanenti di 

prima 

alfabetizzazione/consolidamento 

linguistico per gli alunni stranieri. 

 CONTINUITA' E 

ORIENTAMENTO 
Concordare e progettare attivita' 

ponte, che aiutino i ragazzi a 

diventare consapevoli della propria 

identita' personale e delle proprie 

scelte. 
ORIENTAMENTO STRATEGICO 

E ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

Favorire scelte organizzative che nei 

primi anni di scuola primaria 

privilegino l'unitarieta' dei saperi. 
INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE 

Potenziare la collaborazione con la 

neo nata Associazione Genitori 

dell'IC Carlo Fontana. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
A fronte della scarsa attrattiva che i momenti assembleari e le forme di 

rappresentanza, previste dalla normativa, esercitano sulle famiglie già da diversi 
anni, l’Associazione genitori dell’IC Carlo Fontana vorrebbe costituire un nuovo e 

diverso punto d’incontro tra la scuola, con le sue iniziative e le sue necessità, e le 
famiglie con i loro bisogni di sostegno educativo e con la loro ricchezza di esperienze. 

Nata nel 2017, tra i genitori degli alunni frequentanti i corsi dell’ordinamento 
musicale per supportarne le iniziative e provvedere ad integrare le dotazioni 
strumentali, presto ha esteso la sua azione tra i le famiglie di tutti gli studenti con gli 

obiettivi di sostenere, finanziare e partecipare ad iniziative culturali formative e sociali 
della e per la scuola che rappresentino un contributo al miglioramento della 

conoscenza tra famiglie e offrano occasione di miglioramento tra alunni. Inoltre, 
l’associazione si pone l’obiettivo di tutelare gli interessi generali e collettivi degli 

alunni e nel contempo di promuovere ed intensificare la partecipazione delle famiglie 



per rendere efficace l’opera educativa della scuola. 

RISULTATI ATTESI A MEDIO TERMINE NELLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO: 

 Diffondere tra i docenti e i genitori la conoscenza dell’Associazione genitori 
e dei suoi obiettivi. 

 Coinvolgere l’Associazione in progetti, attività in cui l’associazione possa 
dare un effettivo contributo al miglioramento dell’iniziativa. 

 Attribuire un ruolo, un compito all’Associazione nei progetti che hanno una 
ricaduta diretta sul territorio, quali il Concerto di Natale, lo spettacolo 
teatrale,… 

 Organizzare momenti di incontro con le famiglie, anche abbinati ad 
iniziative scolastiche. 

 Organizzare il coinvolgimento delle famiglie in attività a sostegno del diritto 
all’istruzione. 

RISULTATI ATTESI A LUNGO TERMINE NELLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO: 

 Radicare la presenza dell’Associazione nelle iniziative dell’I.C.S. Carlo 

Fontana. 
 Accrescere il numero dei genitori iscritti. 
 Organizzare in forma stabile attività a favore della realizzazione del diritto 

all’istruzione. 
 Avvalersi di competenze professionali/lavorative, presenti tra i genitori soci, 

o note agli stessi, per organizzare momenti formativi, di dibattito su temi 
della scuola, dell’educazione, della famiglia,… 

 Avvalersi di competenze professionali, presenti tra i  genitori soci, per 
organizzate attività formative o di sostegno allo studio per gli alunni. 

 

 

1 ^Attività connessa al 2° percorso 

Titolo Scambio di libri usati e di altro 
materiale didattico e scolastico. 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività 

Dicembre 2022 

Responsabile Presidente dell’Associazione genitori 

dell’I.C.S. Carlo Fontana/ docente di 
Scuola dell’Infanzia, di Scuola 

primaria/ di Scuola secondaria di I 
grado. 

Destinatari Docenti, studenti, genitori 

Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti, studenti, genitori 

Risultati attesi 
  

 Recuperare tra le famiglie libri ed altro materiale scolastico in buone 
condizioni, messo a disposizione gratuitamente da alunni, a cui non occorre 
più, per compagni  a cui necessitano. 

 Applicare il principio della sussidiarietà. 
 Favorire la realizzazione del diritto allo studio. 



 Evitare gli sprechi. 
 Sensibilizzare al valore del corredo scolastico, come strumento per 

l’apprendimento, e alla necessità della sua conservazione in buono stato. 

 Realizzare un rete di aiuto tra famiglie, con la mediazione del personale 
scolastico, nel rispetto della dimensione privata di ciascun nucleo famigliare. 

 

 

 

2^Attività connessa al 2°percorso 

Titolo Iniziative culturali, ludico-sportive 
finalizzate a raccolta fondi per attività 

scolastiche. 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività 

Dicembre 2022 

Responsabile Presidente dell’Associazione genitori 
dell’I.C.S. Carlo Fontana/ docente di 

Scuola dell’Infanzia, di Scuola 
primaria/ di Scuola secondaria di I 

grado. 

Destinatari Docenti, studenti, genitori 

Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti, studenti, genitori, 

associazioni 

Risultati attesi 
 Organizzare iniziative di vario carattere in cui prevedere la presenza attiva 

dei genitori. 
 Rafforzare la conoscenza e la collaborazione tra le famiglie e tra famiglie e 

scuola; 

 Rendere note e concretamente fruibili anche dalle famiglie le iniziative che 
coinvolgono i figli; 

 Offrire uno spazio di intervento alla disponibilità, alla creatività di genitori, 
portatori di esperienze culturali e di un saper fare lavorativo che può 
integrare le esperienze didattiche offerte dalla scuola. 

 

 

 

3° PERCORSO DI MIGLIORAMENTO 

TITOLO REALIZZARE I DIVERSI VOLTI DELL'INTERCULTURA 

ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO LINGUISTICO. 

  

OBIETTIVI DI 

PROCESSO COLLEGATI 

AL PERCORSO 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 
Progettare, nell'ambito dell'orario 

curricolare, laboratori permanenti di 

prima 

alfabetizzazione/consolidamento 

linguistico per gli alunni stranieri. 



 CONTINUITA' E 

ORIENTAMENTO 
Concordare e progettare attivita' 

ponte, che aiutino i ragazzi a 

diventare consapevoli della propria 

identita' personale e delle proprie 

scelte. 
ORIENTAMENTO STRATEGICO 

E ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

Favorire scelte organizzative che nei 

primi anni di scuola primaria 

privilegino l'unitarieta' dei saperi. 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 
Formare e destinare, mediante le 

risorse offerte dall'organico 

potenziato, figure professionali 

competenti a specifici progetti 

didattici. 
INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE 

Potenziare la collaborazione con la 

neo nata Associazione Genitori 

dell'IC Carlo Fontana. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
Il percorso si snoda in due direzioni, entrambe dirette a favorire la conoscenza e 

l'incontro fra culture diverse e a potenziare l’apprendimento linguistico L1/L2 e L3 
(per la scuola secondaria di I grado). 

 
La prima direzione prevede l’organizzazione di attività volte all’accoglienza e 

all’inserimento, il più rapido ed efficace possibile, nella vita di classe, di alunni che 
conoscono poco o per nulla la lingua italiana, intesa come lingua di istruzione. 
Tradizionalmente, ormai da diversi anni, l’Istituto comprensivo offre a questi studenti 

e alle loro famiglie un primo momento di accoglienza, caratterizzato dalla 
compilazione dei moduli di iscrizione, dalla raccolta di informazioni atte a ricostruire il 

quadro socio-culturale del contesto di provenienza e ad accertare il livello di 
preparazione scolastica. 
Successivamente l’inserimento nella classe è accompagnato da corsi di 

alfabetizzazione di primo livello, dedicati all’apprendimento della lingua per la 
comunicazione quotidiana, o di secondo livello per l’apprendimento della lingua per lo 

studio. 
Questi corsi, tenuti o da docenti della scuola o da facilitatori linguistici, sono spesso 
condizionati dalla disponibilità dei finanziamenti. 

Il percorso di miglioramento, invece, si prefigge di rendere stabile e certo ogni anno 
l’avvio di questi corsi. A tal fine la realizzazione di quest’attività viene affidata a un 

insegnante dell’organico di potenziamento che, in collaborazione con la Funzione 
strumentale per l’Intercultura, progetta le attività sia quelle che svolgerà 
direttamente, sia quelle affidate, eventualmente, a personale esterno. 

I percorsi didattici saranno organizzati in base al quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e suscettibili di integrazioni in 

relazione ai bisogni degli alunni. 
Questi percorsi annuali, che si svolgono in orario curricolare, fuori dall’aula, per tutto 
l’anno scolastico potranno, infatti, essere affiancati e integrati da attività condotte da 

facilitatori linguistici, finanziati da Enti territoriali o Associazioni sempre del territorio. 
 

La seconda direzione dell’intercultura si pone l’obiettivo principale di migliorare in 
tutti gli studenti le competenze nelle lingue straniere insegnate (L2 e L3 nella scuola 
secondaria di I grado). 

Anche in questo ambito l’Istituto Comprensivo ha avviato da alcuni anni attività per il 
miglioramento. 

Brevemente si ricordano, presenti nell’ampliamento dell’Offerta formativa, i progetti 



relativi agli interventi dell’insegnante madrelingua in orario curricolare sia nella scuola 
primaria che nella secondaria di I grado; le attività, curricolari ed extracurricolari, 
finalizzate al conseguimento delle certificazioni linguistiche; lo scambio linguistico con 

classi di altri paesi dell’Unione europea, che prevede per gli alunni brevi periodi di 
soggiorno all’estero e di ospitalità verso i coetanei provenienti dall’estero, infine, il 

gemellaggio linguistico, anche nelle modalità dell’e-twinning. 
Nella didattica alcuni docenti sono stati formati nella CLIL e, annualmente, vengono 
predisposte alcune lezioni disciplinari con questa metodologia. 

Il miglioramento per questa direzione dell’intercultura consisterà nel dare organicità, 
completezza e ampliamento ai progetti già consolidati con l’adesione ai programmi 

Erasmus+ dell’Unione europea. 
Questo progetto europeo, infatti, amplia le proposte formative e di scambio per gli 
studenti e per tutto il personale della scuola. Consente di condividere progetti, buone 

pratiche didattiche e di confrontarsi con le realtà scolastiche europee, con le loro 
scelte organizzative. 

 
RISULTATI ATTESI A MEDIO TERMINE NELLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO: 

 Consolidamento, mediante aggiornamenti e rivalutazioni di efficacia 
organizzativa e didattica, delle attività e dei progetti già in essere volti al 

potenziamento linguistico. 
 Ampliamento delle attività interculturali e di potenziamento linguistico negli 

ordini di scuola caratterizzati da scarsa progettualità in questo senso. 

 Avvio di nuovi progetti finalizzati agli insegnanti e/o al personale ATA. 
 Strutturazione dei percorsi di apprendimento linguistico nella lingua di 

istruzione per alunni stranieri dei laboratori linguistici. 
 Elaborazione di modulistica, almeno in inglese e in francese, utile all’utenza 

straniera almeno per l’accesso alla scuola e per l’inserimento dei figli. 

 

RISULTATI ATTESI A LUNGO TERMINE NELLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO: 

 Miglioramento delle competenze nelle lingue straniere, riscontrabile nei 

risultati conseguiti a fine anno e all’Esame di Stato, oltre che nelle 
certificazioni Invalsi. 

 Miglioramento dei risultati scolastici, in particolare degli alunni non 
italofoni, riscontrabile attraverso i risultati Invalsi e gli esiti all’Esame di 
Stato. 

 Aumento degli alunni con certificazione linguistica, riscontrabili attraverso il 
numero delle certificazioni conseguite. 

 Sviluppo di atteggiamenti accoglienti e di apertura al diverso, in tutte le 
direzioni,  riscontrabile attraverso le osservazioni dei docenti di classe. 

 Progettazione di attività volte alla conoscenza di culture diverse e alla loro 

valorizzazione, riscontrabili nelle progettazioni di materia o nei progetti per 
l’ampliamento dell’Offerta formativa di tutti gli ordini di scuola. 

 Attivazione di nuovi progetti per gli alunni in relazione ai programmi 
Erasmus+. 

 Partecipazione ad azioni di formazione per docenti e personale ATA  nelle 

forme proposte dai progetti Erasmus + in numero significativo. 

 

 



1^Attività connessa al 3° percorso 

Titolo Corsi di lingua L1 per studenti 
stranieri. 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività 

Dicembre 2022 

Responsabile Docente di potenziamento e Funzione 

strumentale per l’Intercultura. 

Destinatari Docenti, studenti, genitori 

Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti, studenti, consulenti esterni 

Risultati attesi  
 Aiutare a superare le difficoltà iniziali legate all’inserimento nell’ambiente 

scolastico, non conoscendo la lingua ufficiale e, talvolta, non condividendo 
abitudini e consuetudini culturali. 

 Consentire il più rapido accesso alle forme di istruzione offerte dalle scuole. 
 Consentire la più rapida integrazione nelle reti relazionali, tra pari e con 

adulti, per l’alunno straniero. 

 Consentire ai docenti di cogliere ulteriori forma di disagio dell’alunno, 
inizialmente oscurate dal deficit linguistico. 

 Migliorare nel tempo i risultati scolastici di alunni stranieri in tutte le 
discipline, valorizzando così anche l’immagine della scuola. 

 Favorire la scelta delle scuola superiore nel rispetto delle attitudini e delle 

aspirazioni di alunni famiglie, piuttosto che per l’effetto della scarsa 
padronanza della lingua di istruzione.  

 Sviluppare gradualmente nelle nuove generazioni l’attitudine all’apertura 
culturale, superando, con la conoscenza, forme di pregiudizio. 

 

 

2^Attività connessa al 3°percorso 

Titolo Gemellaggi diversi e scambi alla pari. 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell’attività 

Dicembre 2022 

Responsabile Docenti di L2 e L3. 

Destinatari Docenti, studenti, genitori 

Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti, studenti, genitori, consulenti 
esterni 

Risultati attesi 
 Consolidare, mediante aggiornamenti e rivalutazioni di efficacia 

organizzativa e didattica,  le attività e i progetti già in essere destinati al 

potenziamento linguistico. 
 Migliorare i risultati nelle lingue straniere, anche nelle prove Invalsi, per 

tutti gli alunni. 

 Aumentare il numero delle certificazioni linguistiche conseguite. 
 Abituare gli alunni e le loro famiglie a confrontarsi con altre realtà e a 

sviluppare la capacità di adattamento e di inclusione. 
 Migliorare le pratiche didattiche e le modalità di insegnamento attraverso il 

confronto con altre realtà scolastiche. 

 Migliorare aspetti organizzativi nella gestione della scuola attraverso il 

confronto con altre realtà scolastiche. 



3^Attività connessa al 3°percorso 

Titolo CLIL per tutti. 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell’attività 

Dicembre 2022 

Responsabile Coordinatori di aree disciplinari 

Destinatari Docenti, studenti 

Soggetti interni/esterni coinvolti Docenti, studenti 

Risultati attesi 
 Migliorare le prestazioni degli alunni sia nella disciplina affrontata con la Clil, 

sia nella lingua straniera utilizzata. 
 Estendere la metodologia clil a quante più discipline possibile, in tutti gli 

ordini di scuola. 
 Costituire un repository delle unità di apprendimento. 

 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

Sintesi delle principali caratteristiche innovative 

Pur muovendosi in continuità con il Piano di Miglioramento del triennio 
appena concluso, sono presenti in quello attuale elementi di novità soprattutto 

per quanto riguarda il potenziamento delle competenze disciplinari che, per le 
lingue straniere, si esprime nell’adesione ai progetti Erasmus +, finalizzati non 

solo a migliorare la conoscenza delle lingue straniere, ma anche a sviluppare 
un atteggiamento di apertura alle altre culture capace di azioni inclusive 

all'insegna dei valori di cittadinanza. 

Inoltre, il Piano di Miglioramento per il triennio 2019-2022 affronta con 

maggiore determinazione l'obiettivo di conseguire la crescita dei risultati 
scolastici degli studenti ampliando le priorità, e i traguardi fissati per il loro 

conseguimento, in modo tale da contemplare sia aspetti organizzativi che 
didattici. 

Nel quadro complessivo delle azioni di miglioramento, poste in essere 

dall'Istituto comprensivo, vi è la collaborazione con le famiglie attraverso la 
neo nata associazione dei genitori. 

 

 

 

 

 

 



Possibili aree di innovazione 

AREA DI INNOVAZIONE Descrizione sintetica 
dell'attività innovativa  

SVILUPPO PROFESSIONALE  
(Il modello di formazione 

professionale, Documentazione delle 
pratiche innovative) 

La scuola organizzerà attività di 
formazione coerenti con gli obiettivi di 

miglioramento delle pratiche 
didattiche. 

PRATICHE DI VALUTAZIONE  
(Strumenti per la valutazione e 

l’autovalutazione degli apprendimenti 
e delle competenze, Integrazione tra 

la valutazione interna e le rilevazioni 

esterne) 

Formazione e sperimentazione della 
valutazione per competenze. 

CONTENUTI E CURRICOLI  

(Strumenti didattici innovativi a 
sostegno della didattica, I nuovi 

ambienti di apprendimento, 
L’integrazione tra gli apprendimenti 

formali e non formali) 

Sarà completato il curricolo verticale 

per competenze in tutte le discipline e 
sarà avviata la fase di 

sperimentazione. 

 


