
ALLEGATO N. 2 

IC 2 DI PESCANTINA/ RAV 2019-2022 

RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITA' 

Ridurre la percentuale di studenti in uscita nel terzo anno della scuola secondaria di primo grado collocati 

nelle fasce basse. 

 TRAGUARDO 

-Aumentare gli esiti medio-alti e alti dell'1% (8/10, 9/10 e 10/10). 

-Incrementare del 2% quelli medi (7/10). 

-Diminuire del 2% quelli bassi (6/10). 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 

1. Condividere e mettere in atto una progettazione curricolare per competenze in dimensione 

verticale. 

2. Condividere tra docenti criteri di valutazione comuni e responsabilizzare gli alunni sugli stessi per 

migliorare le loro prestazioni. 

 

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

1. Realizzare attività laboratoriali utilizzando forme di flessibilità organizzativa e didattica. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

1. Favorire l'inclusione degli alunni creando ambienti di apprendimento facilitanti. 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

1. Promuovere: 

- la motivazione intrinseca al cambiamento formativo nel percorso di crescita, 

 - la capacità di autovalutazione negli alunni. 

2.  Inserire gli alunni favorendo un clima sereno e accogliente. 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

1. Promuovere incontri di dipartimento, coinvolgendo i docenti dei vari ordini di scuola, per 

programmare le attività comuni e condividere ed integrare i progetti più significativi. 

2. Somministrare prove comuni di competenza per classi parallele nelle scuole primarie e nella scuola 

secondaria di primo grado. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

1.  Potenziare la formazione su:  

-dinamiche insegnamento/apprendimento, 

-competenze chiave. 
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

PRIORITA’ 

Ridurre la differenza di punteggio tra le classi quinte delle scuole primarie e delle classi terze della scuola 

secondaria. 

TRAGUARDO 

Ridurre lo scarto tra classi in Italiano e Matematica del 5%. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 

1. Condividere tra docenti criteri di valutazione comuni e responsabilizzare gli alunni sugli stessi per 

migliorare le loro prestazioni. 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

1. Realizzare attività laboratoriali utilizzando forme di flessibilità organizzativa e didattica. 

 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

1. Promuovere: 

- la motivazione intrinseca al cambiamento formativo nel percorso di crescita, 

- la capacità di autovalutazione negli alunni. 

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

1. Promuovere incontri di dipartimento, coinvolgendo i docenti dei vari ordini di scuola, per 

programmare le attività comuni e condividere ed integrare i progetti più significativi. 

2. Somministrare prove comuni di competenza per classi parallele nelle scuole primarie e nella scuola 

secondaria di primo grado. 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

1. Potenziare la formazione su: 

-lettura e interpretazione dei dati INVALSI. 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

PRIORITA’ 

Ridurre i comportamenti problematici, anche determinati dall'uso distorto delle nuove tecnologie.  

 

TRAGUARDO 

Portare il 90% degli alunni a raggiungere le competenze sociali anche mediante l'uso corretto e 

consapevole delle nuove tecnologie e dei social-network prevenendo fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 

1. Monitorare: 

- il numero di note relative a comportamenti problema assegnate agli studenti  

- i giudizi del comportamento 

nel primo e secondo quadrimestre per la durata del triennio. 

 

2. Condividere il curricolo delle competenze sociali e civiche al fine di progettare UDA di Istituto 

trasversali ai vari ordini di scuola riguardanti la prevenzione di comportamenti a rischio. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

1. Favorire ambienti di apprendimento innovativi per un uso consapevole delle strumentazioni 

tecnologiche anche con l'intervento di esperti. 

 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

1. Promuovere: 

- la motivazione intrinseca al cambiamento formativo nel percorso di crescita, 

- la capacità di autovalutazione negli alunni. 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

       1. Potenziare la formazione su: 

               -competenze chiave, 

               -promozione delle relazioni positive. 

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

1. Promuovere azioni educative e formative sinergiche: 

a) con le famiglie mediante l'adesione e la condivisione di un "rinnovato" Patto di corresponsabilità 

educativa; 

b) con gli interlocutori territoriali 

per prevenire comportamenti problematici comprensivi anche di usi scorretti delle tecnologie. 



 


