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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta, nel rispetto dei principi 
costituzionali della Repubblica Italiana, persegue come obiettivo prioritario il 
successo formativo sostanziale di ogni singolo alunno, attraverso interventi di 
educazione, formazione e istruzione. Operiamo da anni in una prospettiva 
verticale di crescita e di sviluppo personale e culturale degli alunni, con 
l’obiettivo di formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini 
dell’Europa e del mondo, con competenze che permettano loro di affrontare 
con consapevolezza la realtà molteplice e complessa che li circonda. I tre 
ordini di scuola vogliono rappresentare contesti educativi e di 
apprendimento saldamente raccordati con le esperienze formative 
precedenti, seguenti e collaterali.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promuovere azioni tese a migliorare i risultati scolastici degli studenti.
Traguardi
Diminuire il numero degli alunni che raggiungono un livello basso nelle prove 
comuni. Aumentare il numero di coloro che conseguono un livello medio.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità degli esiti tra le classi nell'arco del triennio. Migliorare l' effetto 
scuola.
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Traguardi
Progettare prove di verifica delle competenze simili a quelle delle prove Invalsi

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare competenze civiche e sociali negli alunni per migliorare le relazioni di 
classe e gli ambienti di apprendimento.
Traguardi
Innalzare i livelli di competenza sociale e civica per tutti gli ordini di scuola

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati a distanza
Traguardi
Avviare azioni per monitorare i risultati a distanza

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

ASPETTI GENERALI

Sviluppare la comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-
territorio

- approfondire la conoscenza del territorio

- partecipare alle possibilità offerte alla scuola dall’esterno

- promuovere attività rivolte anche all’esterno

- intensificare la richiesta-offerta di collaborazione scuola-famiglia

- sviluppare negli studenti la capacità di relazionarsi con l’ambiente in cui 
vivono
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Promuovere l’inclusione e la differenziazione per tutti gli alunni

-potenziare le attività didattiche di recupero, consolidamento e di 
approfondimento
-introdurre attività culturali e formative di carattere disciplinare e 

pluridisciplinare a completamento e integrazione dei curricoli

-organizzare attività di laboratorio e di gruppo

-potenziare attività a carattere inclusivo e pluridisciplinari

- offrire la possibilità di un supporto individuale per alunni con bisogni 
educativi speciali

Sviluppare le competenze, disciplinari e di cittadinanza

Intraprendere percorsi di educazione alla cittadinanza:

-della riaffermazione del rispetto della persona umana senza discriminazioni

-del senso civico

-della responsabilità individuale e collettiva

-dei valori di libertà, giustizia e di bene comune

Favorire lo sviluppo delle competenze trasversali:

-Imparare ad imparare;

-Progettare;

-Comunicare;

-Collaborare e partecipare;

-Agire in modo autonomo e responsabile;

-Risolvere i problemi;

-Individuare collegamenti e relazioni;
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-Acquisire ed interpretare informazioni.

Promuovere una didattica orientativa

-Sviluppare il pensiero critico e creativo

-Promuovere dinamiche relazionali

-Riconoscere la ricchezza qualitativa della diversità

-Educare alla scelta

-Saper assumere responsabilità

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 ) 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 ) 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
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6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) 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

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SENSIBILIZZAZIONE AI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'EDUCAZIONE CIVICA  
Descrizione Percorso

Molteplici attività di ordine interdisciplinare che sensibilizzino la comunità scolastica 
ai concetti fondamentali dell'educazione civica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Continuare con gli incontri di progettazione didattica per 
classi parallele e incontri di Dipartimento, commissioni e gruppi di 
ricerca-azione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze civiche e sociali negli alunni per migliorare 
le relazioni di classe e gli ambienti di apprendimento.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la progettazione di percorsi pluridisciplinari 
relativi all'insegnamento dell'educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze civiche e sociali negli alunni per migliorare 
le relazioni di classe e gli ambienti di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire il benessere di tutti gli alunni indipendentemente 
dalle situazioni di partenza. Creare una comunità educativa solidale che 
faciliti in qualsiasi situazione gli aspetti inclusivi e che sia permeata in 
ogni sua componente da uno stile inclusivo ed accogliente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze civiche e sociali negli alunni per migliorare 
le relazioni di classe e gli ambienti di apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE IN 
EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MADRE TERESA DI CALCUTTA

Funzioni strumentali (area PTOF)

Risultati Attesi

Sensibilizzazione dell'intera comunità scolastica alle tematiche trattate relative 
all'educazione civica, favorendo percorsi interdisciplinari che la veicolino

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le principali caratteristiche innovative dell'istituto si sostanziano in una 
serie di iniziative che elenchiamo di seguito: 

individuazione di un referente per i progetti di ricerca, innovazione e 
sperimentazione 

•

costituzione di piccole comunità di ricerca su differenti tematiche 
(alfabetizzazione primaria, intelligenze multiple, attività di sostegno e 
inclusione, indagini territoriali su competenze musicali, supporto 
psicologico alla comunità scolastica, tutoraggio alunni per esami di 
stato)

•

implementazione delle relazioni con enti ed istituzioni universitarie 
(Uniroma3, Uniroma4, Facoltà di Psicologia dell’Università Pontificia, 
Sapie)

•

costruzione di un progetto sperimentale che prevede un nuovo 
modello organizzativo per le attività di sostegno della scuola 
secondaria

•

implementazione delle attività legate alle competenze tecnologiche ed 
uso di piattaforma Gsuite e Teams)

•

sviluppo di dinamiche di autoaggiornamento in funzione delle 
competenze interne di tipo orizzontale (per ordine di scuola) e 
verticale (intersecando i diversi ordini con traino disciplinare)

•

individuazione di una figura di supporto nel coordinamento didattico •
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della scuola secondaria con funzioni (tra le altre) di stimolo e 
approfondimento sulla trasversalità, inclusione ed unitarietà linee 
pedagogiche

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
In ambito gestionale si prevede di:
 

individuare una figura che coordini i processi innovativi, per ciascun 
ordine di scuola che possa proporre e supervisionare le attività di 
innovazione didattica. 

•

fare in modo che tutte/i i docenti di sostegno (distinti per ordini di scuola) 
si costituiscano in equipe di lavoro condiviso con progettazione, 
programmazione , sperimentazione ed adattamenti in itinere con la 
supervisione del coordinatore di cui sopra.

•

Individuare ove possibile coordinatori di dipartimento.•

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Valorizzare la figura dei docenti di sostegno costituendo equipe di lavoro che 
progettino attività trasversali e laboratoriali in ragione delle proprie 
competenze specifiche, per gli alunni certificati e non

Sottolineare e valorizzare  le attività di certificazione linguistica in essere Trinity 
e Delf ed implementare in via sperimentale le attività CLIL

Attività di ricerca , promozione ed implementazione delle discipline 
caratterizzanti l'originalità dell'istituto: indirizzo musicale ed educazione fisica

Diffusione della metodologia legata all'apprendimento esperienziale in tutte le 
discipline

Approfondimento, indagini, ricerche, sperimentazioni ed utilizzo della teoria 
delle intelligenze multiple
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Sviluppo e attivazione delle relazioni progettuali con Istituti universitari ai fini 
della costituzione di piccole comunità di ricerca pedagogica

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Progetto Alfabeto Sapie

Reciprocal Teaching Uniromatre Dip. Scienze formazione
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