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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vista la problematicità della società attuale, si ritiene di fondamentale importanza 
l'educazione alla cittadinanza e al rispetto dei valori sociali, umani e cristiani.

Inoltre, considerata la lieve discrepanza, negli anni, tra i risultati delle prove 
standardizzate nazionali, ci si propone un consolidamento in italiano e matematica 
attraverso compiti di realtà; ciò permetterà una didattica più individualizzata e 
vicina al vissuto degli alunni.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
- Miglioramento dei risultati complessivi nelle prove standardizzate nazionali. - 
Maggiore costanza dei risultati negli anni.
Traguardi
- Al termine dei tre anni ottenere una minore disparità dei risultati anche tra alunni 
appartenenti a diversi background socio-economici. - Monitorare ogni anno se i 
risultati attesi rimangono costantemente a livelli superiori.

Competenze Chiave Europee

Priorità
- Sviluppo della persona intesa nella sua totalità e come nucleo fondante, al quale 
offrire gli strumenti per una consapevolezza di sé, dell’altro e del mondo circostante. 
- Le competenze sono intese come capacità di recupero, in ogni occasione di vita, 
del bagaglio culturale ed emozionale
Traguardi

2



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SCUOLA ELEM.PARIT. BEATA P.E. CERIOLI

- Acquisizione di fiducia nei propri mezzi e capacità di risolvere i conflitti. - 
Partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale e lavorativa.

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

ASPETTI GENERALI

La nostra Scuola si attiva per creare una comunità responsabile dove gli alunni sono 
protagonisti del loro processo di crescita e apprendimento, imparano a guardarsi 
dentro, a collaborare, ad assumersi le proprie responsabilità e a trovare un “senso” in 
ciò che fanno.

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 ) 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
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6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Potenziamento di lingua inglese e particolare attenzione all'inserimento della 
didattica digitale. 

Il collegio docenti ha previsto la realizzazione di giornate particolari rivolte 
esclusivamente all'inclusione:

- giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

- giornata della memoria;
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- mercatino equosolidale;

- festa della famiglia;

 

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola predilige un tipo d'insegnamento, laddove possibile, progettuale e 
calato nella realtà quotidiana dei bambini.

 

- Progetti sull'educazione all'ambiente: "Le Quattro R dell'Ambiente"; "Beautiful 
Italy"; "La Cultura del Mare"; (organizzato dal Comune di Roma con l'ausilio di 
enti).

- Progetti sull'inclusione e sulla gestione e il riconoscimento dell'emozioni: 
"Senza Diritti non Vedi Futuro"; "Mus-e"; (organizzato dal Comune di Roma con 
l'ausilio di enti).

 

- Progetti sull'educazione all'ascolto: "EuropaIncanto". (Teatro dell'Opera).

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Gli interventi di innovazione utilizzano infrastrutture che si collocano nelle aule, 
in teatro e negli spazi esterni.  
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