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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Priorità strategiche

 
Nell'economia della conoscenza, la memorizzazione di fatti e procedure è importante, ma 
non sufficiente per conseguire progressi e successi. Abilità quali la capacità di risoluzione di 
problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero 
computazionale, l'autoregolamentazione sono più importanti che mai nella nostra società in 
rapida evoluzione. Sono gli strumenti che consentono di sfruttare in tempo reale ciò che si è 
appreso, al fine di sviluppare nuove idee, nuove teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze. 
Si punterà quindi sempre più ad un modello di lezione coinvolgente, in cui lo studente 
diviene soggetto attivo e consapevole dell'apprendimento. 
Nel definire le attività educative e didattiche coerentemente con i traguardi di 
apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
2012 e con le esigenze del contesto territoriale e le istanze particolari dell’utenza dell’Istituto, 
il PTOF 2022 - 2025 mirerà a perfezionare le modalità organizzative attuate nello scorso 
triennio.
Dovrà consolidarsi l’offerta interna di attività laboratoriale a supporto e integrazione della 
didattica, comprensiva  delle proposte qualificate provenienti dal territorio, da realizzare 
mediante la complessiva disponibilità di Organico dell’autonomia;

Si dovranno finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative 
al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni, neutralizzando 
con strumenti prefissati di  cooperazione sinergica ogni forma di bullismo o di violenza; 
all’educazione alla parità tra i sessi, alla prevenzione della violenza di genere, alla cura 
educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 
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apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); alla individualizzazione e 
alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento 
delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.

Sarà necessario orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle 
competenze  linguistiche, matematico-logiche, artistico-espressive e motorie,  scientifiche e 
digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti 
responsabili e rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale; potenziamento nella 
musica , nell’arte e nel cinema e alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e di 
diffusione di immagini.

Si dovranno prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità 
EDUCANTE  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e 
con la comunità locale. La pianificazione collegiale dell’offerta formativa triennale presterà 
particolare attenzione alle priorità individuate mediante il RAV e conseguenti Aree e obiettivi 
di processo.

Durante il triennio sarà opportuno rendere funzionale il lavoro dei gruppi di lavoro e 
commissioni finalizzati all’attuazione di un Curricolo unitario, che tracci un percorso 
condiviso che individui conoscenze strumentali, abilità, competenze da sviluppare secondo i 
ritmi e i tempi dell’alunno e secondo i bisogni formativi che egli stesso impara a riconoscere.
Le linee programmatiche e i valori ispiratori di tutte le scelte educative si snodano come 
segue:
 

-            una scuola del curricolo verticale, in quanto ambiente di apprendimento significativo, 
che agevola e promuove la ricerca-azione ;

-            una scuola consapevole che il sapere e la comunicazione in una società globalizzata  
non  possono avvalersi solo degli strumenti tradizionali  ma necessita di strumenti adeguati 
ai “nativi digitali”.

-              una scuola nella quale lo studio delle lingue assume un valore determinante per la 
formazione degli individui nell'ottica dell'avvicinamento ai traguardi fissati dall'Unione 
europea in un mondo ormai globalizzato;

-              una scuola dell’inclusione, che persegue uno degli obiettivi-chiave dell’Unione 
europea, la “scuola su misura”, che risponda alle esigenze educative di tutti gli alunni “con 
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strumenti flessibili di progettazione organizzativa e didattica”, con l’obiettivo di ridurre la 
demotivazone creando un contesto accogliente e stimolante, caratterizzato da relazioni 
significative e da opportunità conoscitive; è necessario estendere il concetto di curricolo: da 
curricolo degli insegnamenti a curricolo degli apprendimenti, strutturato per essere 
percorso da ciascuno con modalità diversificate. 

Priorità desunte dal RAV
Aspetti Generali

 

Nel definire le attività educative e didattiche coerentemente con i traguardi di apprendimento 

e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e con le 

esigenze del contesto territoriale e le istanze particolari dell’utenza dell’Istituto, il PTOF 2022-

2025 mirerà a perfezionare le modalità organizzative attuate nello scorso triennio.

Dovrà consolidarsi l’offerta interna di attività laboratoriale a supporto e integrazione della 

didattica, comprensiva delle proposte qualificate provenienti dal territorio, da realizzare 

mediante la complessiva disponibilità di Organico dell’autonomia; si dovranno finalizzare le 

scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto al successo formativo di tutti gli alunni, neutralizzando con strumenti prefissati di 

cooperazione sinergica ogni forma di bullismo o di violenza; all’educazione alla parità tra i 

sessi, alla prevenzione della violenza di genere, alla cura educativa e didattica speciale per gli 

alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, 

svantaggio); alla individualizzazione e allapersonalizzazione delle esperienze per il recupero 

delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione delmerito. 

Sarà necessario orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al  potenziamento delle competenze linguistiche, matematico 

logiche, artistico-espressive e motorie, scientifiche e digitali, allo sviluppo dicompetenze di 

cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili e rispetto della legalità e 
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della sostenibilità ambientale; potenziamento nella musica , nell’arte e nel cinema e 

alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione di immagini. Si 

dovranno prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità 

EDUCANTE attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale. 

La pianificazione collegiale dell’offerta formativa triennale presterà particolare attenzione alle 

priorità individuate mediante il RAV e conseguenti Aree e obiettivi di processo.

PRIORITÀ E TRAGUARDI  
Competenze chiave europee

 

Priorità

Sviluppo delle Competenze Chiave europee 

Traguardi

Gli alunni, in uscita da ciascuno dei tre gradi dell'IC (Infanzia, Primaria, Secondaria),  

  padroneggiano livelli di competenze adeguati al loro sviluppo personale.

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.

1. 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.2. 
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.      

3. 

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.

4. 

5



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. "FELICE FATATI"

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

5. 

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.6. 
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

7. 

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

8. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio9. 
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.

10. 

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

11. 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

12. 

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

13. 

Definizione di un sistema di orientamento14. 
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RISULTATI ATTESI

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Questo percorso prefigura le azioni migliorative mirate all'acquisizione da parte degli alunni 
di competenze chiave e di cittadinanza adeguate ai vari gradi di istruzione.

Il 22/05/2018 il Consiglio dell’ Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della 
complessità e dello sviluppo sostenibile. A distanza di 12 anni, il Consiglio dell’Unione Europea 
ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006. Il documento tiene 
conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi 
anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei 
più giovani. Nella definizione 2018 le Competenze-chiave sono «quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno 
stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta 
alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva 
di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante 
l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la 
scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità». Le elenchiamo qui di seguito:

 

• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Dal documento "Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione 
inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento". 22 maggio 2018
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1. POTENZIAMENTO LINGUISTICO

La maggior parte dei bambini che iniziano oggi la scuola primaria eserciteranno domani 

professioni attualmente sconosciute; per tenere il passo con tale cambiamento occorrerà 

investire massicciamente nelle competenze e ripensare i sistemi di istruzione e di 

apprendimento permanente. Non basta più dotare i giovani di un bagaglio fisso di abilità o 

conoscenze: è necessario che sviluppino resilienza, un ampio corredo di competenze e la 

capacità di adattarsi ai cambiamenti. Le nostre società ed economie dipendono in forte 

misura dalla presenza di persone altamente istruite e competenti. Abilità quali la creatività, il 

pensiero critico, lo spirito di iniziativa e la capacità di risoluzione di problemi svolgono un 

ruolo importante per gestire la complessità e i cambiamenti nella società attuale.

 

competenza 

alfabetica 

funzionale

Gli studenti dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di 

sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. Questa competenza comprende anche la 

capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare 

ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia 

per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene.

competenza 

multilinguistica

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la 

consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È importante la conoscenza delle 

convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi. 

2. DIDATTICA LABORATORIALE 

I passaggio dall'ideazione alla creazione, che può essere lineare oppure programmato a 
ritroso, presuppone l'attuazione di conoscenze teoriche e la valutazione statistica della 
fattibilità, nonchè l'impegno di competenze come spirito di iniziative e imprenditorialità.

competenza personale, 

sociale e capacità di 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé 
stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di 
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imparare a imparare mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e 
alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di empatizzare e di 
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

competenza in materia 

di cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 

economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. Per la competenza in 

materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 

interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società . 

competenza 

imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei 

quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la 

comprensione di come tali opportunità si presentano. Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, 

che comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e 

costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione. 

competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee 

e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, 

oltre alla comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei 

singoli individui.
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