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Aspetti generali
VISION : “Radici e ali”

 La vision del nostro Istituto è il risultato di un sentire condiviso all'interno della comunità scolastica 
che, in ascolto delle istanze del territorio, della sua specificità storica, ambientale, socio economica, 
ha elaborato una sua “idea” di scuola.

Oltre alla finalità istituzionale -perseguire il successo formativo degli alunni- la nostra scuola intende 
porsi come centro propulsore di sviluppo culturale, in un territorio ancora poco attraversato dalle 
sollecitazioni al cambiamento per promuovere la realizzazione di un'identità personale forte e 
propositiva nei nostri allievi. Ciò può avvenire attraverso una didattica orientativa ed innovativa che 
possa consentire la valorizzazione di attitudini, interessi e potenzialità degli alunni e delle alunne, 
che, partendo dalle proprie radici, potranno affrontare esperienze via via più significative.

“Bellezza, innovazione, confronto con il mondo globale e contaminazione, inclusione, cittadinanza, 
miglioramento” sono le parole chiave con cui declinare “l’idea” di scuola per creare opportunità da 
offrire ai nostri alunni.

Bellezza: la nostra scuola è inserita in territorio oggettivamente “bello”, che deve poter permeare le 
sensibilità dei giovani; il territorio in cui si vive diventa un luogo emozionale e la bellezza un "sentire" 
del proprio modo di stare al mondo. Se in ogni contesto futuro si tenderà a rispettare se stessi e 
l’ambiente in cui si vive, lo sviluppo del senso civico permetterà di formare futuri cittadini 
consapevoli e competenti.

Innovazione: superare le chiusure e praticare innovazione. Ciò significa saper costruire una cultura 
“capace di futuro”, che crei cittadini digitali che sappiano intrecciare il benessere che proviene dal 
vivere in questo territorio, con le opportunità e le sfide delle nuove tecnologie apprese a scuola.

Confronto con il mondo globale: chi vive in questo territorio oggi si collega facilmente con ogni 
luogo. Questo confronto ci proietta nel mondo globale e ci rende cittadini in un rapporto di reciproca 
contaminazione.

Viaggio: il nostro territorio, pur nella sua frammentarietà, è attraversato dalla ferrovia e la sua 
vocazione all’apertura è testimoniata anche dalle micro imprese che trovano nell’export una 
opportunità. Tanti giovani partono dai nostri territori e ciò può rappresentare una forte criticità, 
poiché lo spettro dello spopolamento è forte in queste aree.  La nostra scuola vuole offrire una 
formazione aperta al viaggio e al confronto, ma anche agli stimoli per poter ritornare e sviluppare un 

2I.C. "L. DA VINCI" - SAIC866002



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

proprio progetto di vita.

Inclusione: come “garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità per tutti”. L’inclusione è la 
dimensione che sovrasta sull’agire della nostra scuola, sia in termini di inclusività del nostro 
territorio su cui sono disseminati i 12 Plessi che compongono l’Istituto Comprensivo e quindi 
costruzione di spazi ibridi digitali/fisici per avvicinare i contesti più remoti, sia in termini di 
costruzione di un curriculo inclusivo.

Nella nostra vision l’acquisizione efficace e consapevole delle competenze di base multilinguistiche e 
logico matematiche è fondamentale: esse costituiscono il filo conduttore per promuovere 
competenze di cittadinanza autentica che sono sviluppate nel curricolo di Cittadinanza e 
Costituzione.

La dimensione creativa sarà parte integrante del Curricolo di scuola.

I traguardi formativi per lo sviluppo delle competenze, indicati nel Curricolo di Istituto e di 
Educazione Civica ispireranno le scelte metodologiche, didattiche e progettuali della nostra scuola.

Metodologie innovative, laboratoriali ed inclusive dovranno consentire di riflettere sulle esigenze 
formative degli alunni, sulla necessità di offrire loro autorevoli figure di riferimento che possano 
fungere da modello e rinforzarne l’autostima.

La vision dovrà tradursi in percorsi fattibili e sostenibili, in un curricolo unitario e verticale, che si 
intrecci con la lettura delle criticità rilevate dai monitoraggi costanti degli esiti Invalsi e scolastici, e 
con i Traguardi del RAV e del PdM.

In quest'ottica la cultura della valutazione e della autovalutazione, della trasparenza e della 
rendicontazione sociale sono fondamentali tratti della nostra identità di scuola che vuole poter 
migliorare innanzitutto se stessa, ed essere così in grado di indicare la via per rendere sempre 
fattibile e praticabile ogni visione. La scuola intende perseguire gli obiettivi di miglioramento posti in 
essere dal SNV, attraverso i tre segmenti:1) la valutazione delle istituzioni scolastiche, finalizzata alla 
diffusione di una cultura della valutazione e al miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa; 2) 
la valutazione della qualità del servizio scolastico; 3) la valorizzazione delle professionalità che 
operano nella comunità educante.

La cultura organizzativa, (learning organization) dovrà utilizzare intenzionalmente i processi di 
apprendimento che, attraverso i soggetti coinvolti, attivi dinamiche di interazione intra organizzative 
ed extra organizzative (comunità di pratiche) funzionali allo sviluppo organizzativo; in questo modo 
l’apprendimento diventa leva per modificare modi di funzionare, in vista di un continuo sviluppo e 
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miglioramento dell’organizzazione.

MISSION

La Costituzione promuove ogni forma di opportunità attraverso la rimozione degli ostacoli, il diritto 
all’istruzione e al conseguimento dei più alti gradi di istruzione. La mission dell’Istituto si concretizza 
nell’accogliere la sfida costituzionale per dare senso e valore all’istruzione quale leva per il successo 
personale e collettivo, garantendo le occasioni di recupero del gap di partenza ed ai meritevoli il 
potenziamento delle loro capacità. Si intende, pertanto, proporre un'offerta formativa altamente 
significativa per il raggiungimento delle competenze chiave, proiettando le nuove generazioni in una 
prospettiva dinamica, interculturale, inclusiva e tecnologicamente innovativa.

I documenti quali RAV e PdM, attraverso i processi di autovalutazione e miglioramento, orientano 
l'azione di predisposizione del PTOF. Essi determinano la scelta degli obiettivi ritenuti strategici per la 
realizzazione della vision e della mission della scuola, attraverso un equilibrio fra miglioramento 
delle criticità emerse, rafforzamento delle conoscenze e competenze di base e  di cittadinanza e 
attenzione alla reale fattibilità dei percorsi.

 
La scuola è chiamata a “reinventarsi”: deve rimuovere il gap iniziale, creare un clima di benessere, 
attrarre e catturare l’attenzione, trasmettere passione, entusiasmo e positività verso il futuro.

4I.C. "L. DA VINCI" - SAIC866002



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

5I.C. "L. DA VINCI" - SAIC866002



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare i risultati scolastici degli alunni operando un'autentica continuità tra i tre 
livelli di scuola all'interno dell'Istituto e condividendo le priorità formative, le scelte e le 
azioni educative e didattiche, le modalità di verifica e di valutazione.
 

Traguardo  

Migliorare i risultati scolastici nel corso del triennio e monitorare i percorsi didattico-
educativi programmati e le azioni di continuità poste in essere.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di livelli essenziali di competenza.
 

Traguardo  

Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi. Diminuire la percentuale di 
studenti che si collocano tra le fasce più basse.

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare gli esiti nelle competenze chiave: - personale, sociale e capacità di imparare 
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ad imparare;
 

Traguardo  

Aumentare percorsi di apprendimento significativo attraverso UDA e compiti di realtà 
con rubriche di valutazione e di autovalutazione.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Formazione, conoscenza e 
consapevolezza

Il Piano di Miglioramento è coerente con gli obiettivi generali del PTOF, di cui è parte integrante 
e caratterizzante. Esso rappresenta il documento di progettazione strategica, in cui viene 
esplicitato il percorso di miglioramento e di qualità che l’Istituto vuole intraprendere, tenuto 
conto delle evidenze del RAV (Punti di forza e Punti di debolezza) e secondo le indicazioni 
normative. 

Al dirigente scolastico è affidata la responsabilità della gestione del processo di miglioramento, 
in collaborazione con un Nucleo Interno di Valutazione e attraverso il coinvolgimento della 
comunità scolastica. 

Il nucleo di valutazione: 

1-individua le priorità strategiche, i risultati attesi e gli obiettivi di processo in base al Rapporto 
di autovalutazione; 

2-svolge un monitoraggio dei progetti e delle azioni di miglioramento; 

3-verifica l’esito e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento. 

L’attuazione del Piano è finalizzata allo sviluppo e all’aggiornamento delle competenze 
professionali del personale docente, al miglioramento della didattica, al potenziamento delle 
competenze degli alunni per il miglioramento dei risultati scolastici e delle prove standardizzate, 
alla  realizzazione del curricolo verticale disciplinare e trasversale. Per ciascuna iniziativa sono 
stati pianificati gli obiettivi generali, gli indicatori, i risultati attesi, il piano temporale delle attività, 
le modalità di attuazione, di monitoraggio e di verifica. 
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli alunni operando un'autentica continuità tra i tre 
livelli di scuola all'interno dell'Istituto e condividendo le priorità formative, le scelte e 
le azioni educative e didattiche, le modalità di verifica e di valutazione.
 

Traguardo
Migliorare i risultati scolastici nel corso del triennio e monitorare i percorsi didattico-
educativi programmati e le azioni di continuità poste in essere.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di livelli essenziali di competenza.
 

Traguardo
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi. Diminuire la percentuale di 
studenti che si collocano tra le fasce più basse.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave: - personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare;
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Traguardo
Aumentare percorsi di apprendimento significativo attraverso UDA e compiti di 
realtà con rubriche di valutazione e di autovalutazione.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Incrementare le attività didattiche laboratoriali ed esperienziali.

 Ambiente di apprendimento
Incrementare le attività didattiche laboratoriali ed esperienziali.

 Inclusione e differenziazione
Incrementare l'uso di strumenti e metodologie innovative in particolar modo per gli 
alunni con bisogni educativi speciali.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la formazione sulla didattica laboratoriale e innovare le metodologie di 
insegnamento/apprendimento per innalzare la qualità dei risultati scolastici.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
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famiglie
ProgettareUDA in cui utilizzare il territorio in chiave di cittadinanza attraverso la 
storia, le tradizioni e i luoghi.

Attività prevista nel percorso: Didattica innovativa

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile

L'attività di formazione sarà coordinata dal Dirigente Scolastico 
in collaborazione con la Funzione Strumentale di riferimento 
(Area 2) che monitorerà il percorso, il livello di gradimento e di 
corrispondenza con i bisogni espressi, la ricaduta sull'attività 
didattico-educativa.

Risultati attesi

-Garantire il raggiungimenti di risultati di apprendimento in 
linea con i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali; -
Sostenere il recupero delle difficoltà e la promozione delle 
attitudini di ciascuno.

Attività prevista nel percorso: Sempre più competenti

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti
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Studenti

Responsabile
L'attività sarà coordinata dal Dirigente scolastico, in 
collaborazione con il Nucleo Interno di valutazione.

Risultati attesi
Adeguare i risultati  delle prove Invalsi alle medie di riferimento, 
riducendo la variabilità tra le classi.

Attività prevista nel percorso: Ricerca e innovazione

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
L'attività sarà coordinata dal DS, in collaborazione con FF.SS. e 
NIV.

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze professionali dei docenti sulla 
didattica innovativa per l'insegnamento di Italiano, Matematica 
e Inglese. Costruzione di ambienti di apprendimento innovativi 
Miglioramento delle competenze professionali dei docenti 
relative all’area delle competenze sociali e civiche.

 Percorso n° 2: Promozione delle competenze sociali e 
civiche

Il recupero della socialità tra gli alunni, dopo l'esperienza degli ultimi anni caratterizzata da 
lunghi periodi di didattica a distanza, lo sviluppo delle competenze civiche, rappresentano 
aspetti caratterizzanti l'azione didattica quotidiana. Diventa, quindi, fondamentale promuovere 
la formazione dei docenti sulla progettazione di curricoli di educazione civica, ma anche su 
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metodologie di sviluppo di competenze sociali e relazionali, attraverso attività laboratoriali che 
abbraccino tematiche quali l'espressione della creatività, la manualità e , in generali, l'imparare 
facendo.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli alunni operando un'autentica continuità tra i tre 
livelli di scuola all'interno dell'Istituto e condividendo le priorità formative, le scelte e 
le azioni educative e didattiche, le modalità di verifica e di valutazione.
 

Traguardo
Migliorare i risultati scolastici nel corso del triennio e monitorare i percorsi didattico-
educativi programmati e le azioni di continuità poste in essere.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di livelli essenziali di competenza.
 

Traguardo
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi. Diminuire la percentuale di 
studenti che si collocano tra le fasce più basse.

Competenze chiave europee

Priorità
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Migliorare gli esiti nelle competenze chiave: - personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare;
 

Traguardo
Aumentare percorsi di apprendimento significativo attraverso UDA e compiti di 
realtà con rubriche di valutazione e di autovalutazione.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare prove autentiche rispondenti al curricolo con griglie per la valutazione 
delle competenze.

Incrementare le attività didattiche laboratoriali ed esperienziali.

 Inclusione e differenziazione
Attivare percorsi didattici laboratoriali per alunni a rischio motivazionale.

Incrementare l'uso di strumenti e metodologie innovative in particolar modo per gli 
alunni con bisogni educativi speciali.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la formazione sulla didattica laboratoriale e innovare le metodologie di 
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insegnamento/apprendimento per innalzare la qualità dei risultati scolastici.

Attività prevista nel percorso: Impariamo insieme

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
I gruppi di progettazione e di lavoro saranno coordinati dal DS, 
dalle FF.SS., dai referenti di plesso.

Risultati attesi Sviluppo delle competenze sociali, relazionali e civiche.

Attività prevista nel percorso: Conoscere se stessi

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Studenti

Responsabile Dirigente scolastico, funzioni strumentali, Dipartimenti, NIV.

Risultati attesi

Partecipare a percorsi di formazione finalizzati al 
miglioramento delle competenze professionali relative all’area 
delle competenze sociali e civiche. Migliorare le competenze 
sociali e civiche delle alunne e degli alunni.
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Attività prevista nel percorso: Cittadini del domani

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Dirigente Scolastico, Consigli d'interclasse e di classe, NIV

Risultati attesi
Costruzione di un curricolo di Educazione civica integrato con il 
territorio; Acquisire la conoscenza del territorio circostante e 
dei beni culturali e paesaggistici in esso presenti.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il nostro Istituto è fortemente impegnato in un percorso di innovazione organizzativa e didattica 
attraverso il potenziamento dell'utilizzo delle TIC.

Se è vero, infatti, che la mera presenza di tecnologie digitali a scuola non significa direttamente un 
migliore apprendimento, è altrettanto vero che le moderne tecnologie digitali promuovono la ricerca 
di modi diversi e innovativi di insegnare attraverso metodologie didattiche più adatte a incontrare 
l’interesse dei ragazzi e a rispettare la loro sensibilità e il loro modo di esprimersi e vedere il mondo. 
L'Istituto è sempre alla ricerca di nuove strategie che coinvolgano gli alunni in un processo di 
apprendimento attivo, collaborativo e fortemente inclusivo. Strumento molto utile in questa 
direzione è l’utilizzo di piattaforme digitali, così come la forte spinta allo sviluppo del pensiero 
computazionale che, dalla Scuola dell’Infanzia e fino a tutta la Scuola Secondaria, coinvolge i ragazzi 
in percorsi di Coding e di Robotica.

Per l'area amministrativa, la scuola punta non solo all'incremento delle strumentazioni tecnologiche 
a disposizione, ma principalmente alla formazione continua, all'autoaggiornamento del personale, 
allo scambio di esperienze significative.

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

A partire dalla classe terza della Scuola Primaria si applicheranno modalità di didattica 
laboratoriale (classe capovolta, imparare facendo, attività di tutoraggio) adattandola 
progressivamente all'età degli alunni: le metodologie laboratoriali permetteranno di poggiare 
sull'apprendimento formale e sull'esplicitazione delle conoscenze informali, utili a far emergere 
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le capacità organizzative, comunicative, relazionali e sociali degli studenti. Un processo di 
insegnamento/apprendimento laboratoriale, affiancato a modalità tradizionali, faciliterà una più 
corretta valutazione delle competenze trasversali per l'apprendimento permanente, così come 
emerge nella "Raccomandazione del Consiglio" nel documento del maggio 2018, che grande 
rilievo dà alle conoscenze informali e non formali, anche come elemento di grande inclusività. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Per assicurare qualità al percorso formativo degli studenti è necessario assicurare qualità 
all’agire educativo e didattico degli insegnanti. Pertanto la loro formazione costituisce una leva 
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale, per il necessario sostegno agli obiettivi di 
cambiamento e per un’efficace politica di gestione delle risorse umane.  Una dimensione 
importante della formazione in servizio deve essere la combinazione di sperimentazione e 
innovazione. L’insegnante che sperimenta ed innova è un insegnante che cresce nella 
professionalità, che migliora il rendimento degli alunni percorrendo nuove strade di 
insegnamento e che, pubblicizzando gli esiti della sua ricerca, favorisce la formazione dei suoi 
colleghi e la crescita dell’intera comunità scolastica. In questa direzione è evidente che la scuola 
dell’autonomia, si fa scuola della ricerca e dell'innovazione, si configura come palestra ideale per 
esercitare una formazione in servizio continua del docente. In tale prospettiva il modello di 
formazione professionale della nostra scuola assume come riferimento il discente e i suoi 
bisogni, la sua soddisfazione rispetto all’apprendimento, la percezione del valore che esso può 
avere, sia in termini di strumenti che di contenuti, come risposta alle richieste e alle sfide poste 
dalla realtà in cui viviamo. Per quanti lavorano nell’Istituto Comprensivo diventa centrale il tema 
di come rinnovare le metodologie e le attività didattiche, considerando l’importanza di 
incoraggiare negli allievi il desiderio di riprodurre la situazione positiva di apprendimento (ri-
produzione autonoma) e di effettuare altre esperienze di cui sia lui stesso il promotore (effetto a 
spirale). Nelle attività didattiche innovative proposte, lo studente dovrebbe poter cogliere una 
pluralità di stimoli che rivestano per lui importanza: acquisire strumenti culturali e di 
conoscenza per affrontare il mondo; sviluppare metodi e competenze che gli consentano di 
acquisire autonomia e capacità critica, essere in grado di identificare strumenti che gli 
permettano di guardare la realtà con spirito critico, aperto, responsabile e competente. Se 
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inquadrare l’innovazione didattica in categorie fisse non è possibile, è però possibile delineare 
alcune caratteristiche generali che costituiranno una guida per innovare i tradizionali processi di 
apprendimento/insegnamento: 

focalizzarsi sul discente, lungo l’intero processo di apprendimento;

orientarsi verso una pluralità di quadri di riferimento con particolare attenzione a quelli di 
tipo costruttivista o socio/costruttivista;

prestare attenzione alla qualità delle relazioni, privilegiando relazioni intrinsecamente 
collaborative: tra docente e discenti, tra discenti, tra docenti, e tra questi e altri esperti;

propendere verso la risoluzione di problemi in contesto;

configurare in modo coerente gli ambienti (anche fisici) dell’apprendimento;

utilizzare, anche se non in modo esclusivo, strumenti tecnologici;

stimolare l’autonomia e l’autoregolazione dell’apprendimento.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La normativa vigente ha riconosciuto alla scuola dell'autonomia l'utilizzo di strumenti di 
cooperazione con il territorio, Enti e altre istituzioni scolastiche con l'intento di realizzare 
progetti comuni finalizzati a rafforzare la capacità organizzativa e operativa, nell'ottica del 
miglioramento costante del servizio d'istruzione, tenendo sempre presente i bisogni degli allievi 
e dell'utenza interna ed esterna. Le reti, le convenzioni, gli accordi di programma sono utilizzati, 
quindi, per rafforzare l'assetto organizzativo dell'Istituzione scolastica, consolidare prospettive di 
cooperazione, realizzare una maggiore apertura al territorio, condividere le esperienze con altre 
scuole. La Legge 107/2015, istituzionalizza la formazione di reti scolastiche all'interno del 
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medesimo ambito territoriale (commi 70, 71, 72) al fine di realizzare una nuova organizzazione 
sul territorio, una nuova gestione delle risorse, valorizzando l'autonomia scolastica e la 
collaborazione propositiva. La nota MIUR prot. n. 2151 del 7.6.2016 detta “indicazioni” per la 
formazione delle “reti scolastiche” così come stabilito dalla legge 107/2015. Le indicazioni 
ministeriali prevedono, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi istitutivi, due tipologie di 
“rete”: quella “di ambito” e quella “di scopo”: 

la rete di ambito che riunisce stabilmente tutte le scuole statali di ciascun ambito 
territoriale;

la rete di scopo, prevista dall'art. 7 del DPR 275/99, che si costituisce spontaneamente, 
anche oltre l'ambito territoriale di appartenenza, per il perseguimento di obiettivi comuni 
delle scuole partecipanti che scaturiscono dalle priorità individuate nei rispettivi Piani di 
Miglioramento e dalle esigenze espresse dal territorio.

 

Nell'ottica di ampliare e condividere aspetti organizzativi e progettuali legati alla formazione del 
personale, allo scambio di "buone pratiche", alla ricerca e sperimentazione di metodologie 
didattiche innovative, alla gestione comune di risorse professionali e strumentali, il nostro 
Istituto Comprensivo partecipa ai corsi di formazione dell’Ambito 28. La formazione, quale 
strumento per valorizzare le risorse professionali, rappresenta un aspetto particolarmente 
significativo all'interno delle reti, di ambito e di scopo, nella comune convinzione che percorsi 
pensati e strutturati sulla base delle esigenze espresse possano realizzare concretamente quel 
processo di miglioramento costante al quale si tende. Costante, e allo stesso tempo impegno 
per il prossimo triennio, è la ricerca di collaborazioni con altre scuole o enti educativi per la 
creazione di reti di scopo finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti, coerentemente 
con la mission e la vision dichiarate.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il Piano Scuola 4.0 è un’azione del PNRR destinata al primo e al secondo ciclo d’Istruzione e 
finalizzata alla trasformazione delle classi tradizionali in “ambienti di apprendimento innovativi”. Al 
centro del progetto vi sono gli alunni e le alunne, destinatari di un percorso didattico improntato ai 
principi di flessibilità, di molteplicità di funzioni, di collaborazione, di inclusione, di apertura e di 
utilizzo delle tecnologie. 

La scuola si impegnerà nella progettazione e realizzazione di ambienti fisici e digitali di 
apprendimento, caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature. 
Nell'organizzazione degli spazi saranno utilizzati arredi mobili, modulari e scrivibili, che permettano 
un maggior grado di flessibilità e una rapida riconfigurazione delle aule, nelle quali sono già presenti 
monitor interattivi acquistati con il PON Digital Board.

Le nuove classi, oltre allo schermo digitale, dovranno fruire di dispositivi per lo svolgimento delle 
attività didattico-educative, di dispositivi digitali individuali o di gruppo (notebook, tablet, etc.), di 
dispositivi per la comunicazione digitale, per lo studio delle STEM, per l’apprendimento del pensiero 
computazionale, per la fruizione di contenuti attraverso la realtà virtuale e aumentata. 

La trasformazione fisica e virtuale degli spazi sarà accompagnata dal cambiamento delle 
metodologie e delle tecniche di apprendimento e insegnamento. 

È prevista la partecipazione dei docenti alle iniziative formative rese disponibili dal Ministero 
dell’Istruzione e del Merito sulla piattaforma Scuola Futura. 

La scuola elaborerà, sull’apposito sistema informativo di gestione dei progetti, gli interventi oggetto 
di finanziamento, sulla base dei criteri e delle modalità indicati dal Ministero in coerenza con il Piano 
“Scuola 4.0”, con la linea di investimento e con tutte le disposizioni attuative del PNRR. 
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