
 

PRIORITA’ DESUNTE DAL 

RAV 

Risultati scolastici 

1.Migliorare i risultati degli studenti ,anno per 

anno  fin dall'inizio del percorso scolastico, 

potenziandoli e valorizzandoli ,garantendo, per la 

maggior parte di essi, il raggiungimento dei livelli 

di competenza buoni/ottimali,  alla fine del 

primo ciclo di istruzione. 

2. Ridurre il più possibile la percentuale di alunni 

che si collocano nella fascia di voto più bassa 

(6/10) alla fine del primo ciclo di istruzione. 

 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 

1. Migliorare i risultati, riducendo gli 

scostamenti dalla media nazionale. 

 

Competenze chiave europee 

1. Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle 
competenze chiave per l’apprendimento 
permanente e di cittadinanza degli studenti. 

2. Sviluppare le competenze digitali degli alunni e 
promuovere un utilizzo efficace delle TIC. 

 

Risultati a distanza 

1.Aumentare la percentuale di studenti che, 

una volta usciti dalla primaria e dalla 

secondaria, a distanza, ottengono risultati 

nelle prove INVALSI, soprattutto  di 

matematica,  in linea con la media nazionale. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PIANO DI FORMAZIONE 

Potenziamento umanistico per 

la Legalità: Educazione alla 

Pace ed alla Cittadinanza attiva 

Potenziamento delle 

competenze logico-

matematiche, scientifiche e 

digitali. 

Potenziamento Linguistico: la 

lingua madre come veicolo di 

tutte le altre.   

Educazione alla Pace ed alla 

Cittadinanza Attiva 

Progetto "Scuolainfesta" 

Progetto "MAT": potenziamento di 

Matematica 

Potenziamento Linguistico-

Espressivo "Le parole crescono con 

me"- Lettura e scrittura creativa 

 

"Cogito ergo Sum": Giocare  con 

la logica. 

 

L'Italiano come veicolo di 

Democrazia Inclusiva (recupero 

difficoltà linguistiche alunni italiani e 

non). 

Strumenti di viaggio: le Lingue. 
Potenziamento della Lingua Inglese. 

Corso di Teatro in Lingua Inglese e 

Francese. 

 

Iniziative di ampliamento curricolare: 
Progetto Continuità e orientamento 

Crescere con la Musica 

Orchestra Continuità col Territorio 

Coro d'Istituto 

Progetto Ceramica 

Avviamento alla Pratica Sportivo-Didattica 

Viva la Creatività 

Progetto T.E.R.R.A. 
PROGRAMMA NAZIONALE - Diritti e 

responsabilità “La mia scuola per la pace” 

Progetto Cinema e teatro 

Progetto UNICEF – “Scuola Amica delle 

bambine, dei bambini e degli adolescenti” 

Progetto Banca del Tempo 

Progetto “La scuola fa bene a tuti” 

 

 

Integrazione Multiculturale e Cittadinanza Globale 

Didattica Innovativa delle Discipline nella Scuola Primaria 

e nella Scuola Secondaria di I grado 

Competenze per il 21mo secolo: Lingue Straniere,  

livello B2- Formazione CLIL. 

Competenze Digitali e nuovi Ambienti di Apprendimento 

Approccio alla pratica vocale  e strumentale nei tre 

settori del I ciclo: “MUSICA MAESTRO” 

Formazione docenti neo-assunti e di sostegno 

PTOF 2019/2022 

 

Navigare consapevolmente 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-0
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-1
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-1
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-2
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index

	Potenziamento Linguistico-Espressivo "Le parole crescono con me"- Lettura e scrittura creativa
	Iniziative di ampliamento curricolare:
	Progetto Continuità e orientamento
	Crescere con la Musica
	Orchestra Continuità col Territorio
	Coro d'Istituto
	Progetto Ceramica
	Avviamento alla Pratica Sportivo-Didattica
	Viva la Creatività

