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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'istituto Comprensivo di Montecarlo è caratterizzato dalla presenza di due realtà 
abbastanza dissimili tra loro: il comune di Villa Basilica e il Comune di Montecarlo; la realtà 
geografica di Villa Basilica è connotata da numerose frazioni montane distanti tra loro con 
pochi nuclei abitativi, in cui scarseggiano centri di aggregazione e infrastrutture per 
l'incontro e lo scambio interpersonale; in questo contesto la scuola rappresenta un 
importante punto di riferimento culturale, sociale e civico. D'altro canto, proprio le ridotte 
dimensioni e la sinergia con gli amministratori e gli enti locali, garantiscono la possibilità  di 
realizzare iniziative che coinvolgono e promuovono la realtà scolastica. Montecarlo, realtà 
geograficamente più coesa e vicina ai principali centri urbani di riferimento, ha una 
popolazione scolastica più numerosa. La presenza di due tempi scuola differenti per la 
scuola primaria, modulare a Montecarlo, pieno a Villa Basilica, rappresenta una ulteriore 
differenza.

Cercare di considerare e armonizzare queste diversità, mantenendo e valorizzando le 
rispettive identità, è una priorità, cui porre sempre maggiore attenzione, in un'ottica di 
miglioramento costante.

Sul piano più strettamente didattico, la revisione del curricolo in una prospettiva di 
verticalizzazione e l'attenzione alla sua piena realizzazione attraverso azioni didattiche 
condivise, fa da base al tema dello sviluppo delle competenze.

In relazione al ruolo che la scuola riveste nel proprio territorio, rimane prioritario 
consolidare la formazione dei docenti e la comunicazione con le famiglie, consentendo così 
di ampliare i livelli di conoscenza e di condivisione dei percorsi educativi.

In questa prospettiva l'Istituto si propone di:

- Monitorare le azione didattiche condividendo i processi e confrontando gli esiti.

- Inserire nella progettazione del curricolo prove di valutazione autentica, significative anche 
per la certificazione delle competenze.

- Valorizzare gli spazi di formazione e autoformazione all'interno e all'esterno della scuola.

- Favorire occasioni di incontro con le famiglie sui diversi temi del processo di 

2



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COMPR. STATALE MONTECARLO

apprendimento e insegnamento

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Tenuto conto che: i risultati raggiunti dalla scuola sono generalmente superiori sia 
alla media toscana sia a quella nazionale in italiano e in matematica; nella scuola 
secondaria sono globalmente allineati alla media regionale e nazionale; i risultati 
positivi delle prove Invalsi trovano riscontro nei livelli di apprendimento disciplinare 
delle classi; nel corso degli anni nell'istituto c'è stato, globalmente, un andamento di 
minore disparità tra gli esiti degli alunni con livelli di apprendimento differenti.
Traguardi
L'Istituto si propone di ridurre ulteriormente le disparità all'interno delle classi, 
mantenendo un buon livello generale negli apprendimenti e nello sviluppo delle 
competenze.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Far sì che le competenze chiave e di cittadinanza siano ulteriormente rafforzate e 
acquistino centralità nel processo di apprendimento.
Traguardi
Declinare con evidenza le competenze chiave essenziali al profilo di uscita di uno 
studente. (Autonomia/partecipazione, responsabilita', legalita')

Priorità
Saper monitorare la crescita delle competenze di cittadinanza
Traguardi
Poter constatare i livelli di competenze acquisiti dagli studenti, valutando con 
osservazioni, prove autentiche e rubriche valutative gli esiti.

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

ASPETTI GENERALI
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Vision:

Di fronte a scenari sociali e professionali mutevoli e spesso incerti, la nostra scuola 
opera per mettere gli studenti nella condizione di dare senso alla varietà delle 
esperienze possibili e sviluppare un’identità consapevole e aperta. La proposta 
formativa intende promuovere e rafforzare saperi e competenze che permettano 
di fruire positivamente dell’evoluzione e della complessità esterna, senza perdere 
il senso delle priorità e delle radici, ma confrontandosi con la modernità e la 
pluralità. Ogni studente è al centro, con la propria articolata identità, e il nostro 
impegno è quello di riconoscere e trattare adeguatamente limiti e punti di forza di 
ciascuno, in un’ottica di promozione del pieno sviluppo della persona umana, 
superando per quanto possibile le situazioni di disagio personale e sociale, nel 
pieno rispetto del precetto costituzionale. Diamo valore all’idea di scuola come 
comunità educante nella relazione, con una funzione pubblica di socialità, luogo in 
cui si fanno le prove di relazione e cooperazione fra individui diversi, luogo in cui si 
imparano le regole della cittadinanza consapevole, basata sulla convivenza e la 
valorizzazione delle diverse radici e identità culturali. In quanto spazio di 
istruzione e di educazione culturale, il nostro Istituto si propone con un’offerta 
ampia e strutturata di occasioni di apprendimento di saperi e linguaggi, di 
strumenti di pensiero e nuove tecnologie, che mettano gli alunni in grado di 
costruire un itinerario personale, di selezionare le esperienze e formarsi nella 
condizione di liberi cittadini italiani ed europei, attivi, capaci e responsabili.

Mission:

-CONCORRERE ALLA FORMAZIONE DI UN’IDENTITÀ FONDATA SU 
CONSAPEVOLEZZA DI SÉ, AUTOSTIMA, AUTONOMIA E SENSO CRITICO. 
-FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DI UNA COSCIENZA CIVICA CHE RENDA CONSAPEVOLI 
DELL’APPARTENENZA AD UNA COLLETTIVITÀ E DEI DIRITTI E DOVERI A CIÒ 
CORRELATI.
-SVILUPPARE UN ADEGUATO SENSO DI RESPONSABILITÀ NELL’AMBITO 
RELAZIONALE, MEDIANTE LA COMPRENSIONE E L’ESERCIZIO DEI VALORI DI 
LIBERTÀ, TOLLERANZA, RISPETTO RECIPROCO, SOLIDARIETÀ.
-CURARE IN MODO PARTICOLARE LA CONOSCENZA E L’USO DEI LINGUAGGI 
VERBALI E NON VERBALI, STRUMENTI ESSENZIALI PER COMUNICARE IL PROPRIO 
DATO INTERIORE, PER INTERPRETARE IL MESSAGGIO DEI SEGNI E COMPRENDERE 
LE MANIFESTAZIONI DIVERSE DEL REALE

 
 

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 
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language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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 
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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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro istituto ha colto l’ opportunità importante data dai PON che, se ben 
programmati, fanno compiere un salto di qualità a tutta l’attività didattica.  La 
innovazione della scuola passa, anche, da una diversa articolazione del tempo 
scuola, dalla qualità degli spazi e da una organizzazione delle attività didattiche 
funzionali ai bisogni degli studenti. In  quest’ottica la scuola ha partecipato alla 
progettualità PON, ottenendo un ampliamento  della copertura di rete, abbiamo  
creato un atelier creativo digitale  (Bando del PNSD autorizzato  nel 2016) dotando 
il laboratorio di un arredamento e di dotazioni digitali in grado di  riprogettare la 
nostra scuola come una comunità di apprendimento e dove le esperienze di 
ricerca -azione hanno  coinvolto le classi di tutto I.C. incoraggiando la creatività, 
l’apprendimento ludico, l’uso critico dei media e il pensiero progettuale(coding). La 
didattica laboratoriale ha trovato largo consenso tra i docenti mettendo in pratica 
situazioni di learning by doing in un luogo di incontro tra apprendimento formale e 
informale con materiali d’avanguardia. Spazio ulteriormente ampliato con il 
finanziamento del PON “Ambienti di apprendimento” con cui abbiamo dato l’avvio 
alla flipped classroom e implementato con un maggior numero e diversi modelli  
di artefatti  con cui abbiamo portato la robotica educativa in tutte le sezioni 
dell’infanzia, delle classi della primaria e in alcuni gruppi di studenti della 
secondaria di primo grado. Le fasi progettuali per l’attuazione dell’innovazione 
didattica e metodologia, quindi,  sono legate alle varie autorizzazione dei PON che 
si sono succedute nel tempo :

Ampliamento  della cablatura della scuola  ( attuato ) 
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Atelier creativi ( attuato ) 

Competenze di base  ( 3 moduli completati è 8   in attuazione)

Cittadinanza e creatività digitale ( 4 moduli: radio web, storytelling, immagine e  
robotica educativa, da attuare entro il 2020)

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’obiettivo generale con cui qui si affronta il tema delle metodologie didattiche 
innovative è quello di stimolare la riflessione sulle pratiche didattiche, su come 
queste possano essere innovate utilizzando anche (ma non solo) la tecnologia. 
N elle attività didattiche innovative che intendiamo attuare, crediamo che lo 
studente debba poter cogliere una pluralità di obiettivi : 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. Quindi l’attività vede 
l’alternanza delle metodologie più efficaci per perseguire l’obiettivo di uno 
studente attento partecipe, responsabile e riflessivo. Un’azione che vede 
l’insegnante assumere un ruolo di guida e sostegno alla costruzione della 
conoscenza e che sviluppa pratiche che consentano l’acquisizione delle 
competenze in chiave di cittadinanza 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Con la creazione di una aula digitale, l’acquisizione di strumenti di didattica 
integrata (device, tablet, lim, touch screen,robot per la robotica educativa) e con 
l’apporto dell’animatore digitale il nostro istituto ha iniziato un percorso 
 innovativo  per sviluppare e integrare nella didattica nuovi ambienti di 
apprendimento . La scuola sente la necessità di uniformarsi alle richieste 
sempre più pressanti dell’era digitale, risponde alle sollecitazioni  di innovazione 
metodologica che arrivano dalle istituzioni attraverso l’attuazione del PNSD ha 
iniziato a programmare attività sempre più orientate verso un apprendimento 
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lerning by doing. 

Improntiamo il curricolo digitale su:

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione sui temi del PNSD, attraverso 
l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi della multimedialità, anche aprendo i 
momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica 
di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure

 
 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Uno spazio multifunzione per la didattica innovativa.  Uno spazio - ambiente 
che si trasforma dinamicamente in base alle esigenze della didattica, 
consentendo lavori di gruppo per classi parallele o in verticale. Realizzazione di 
attività di apprendimento laboratoriale. Un laboratorio mobile per svolgere 
 attivita interattive multidisciplinari, l’ascolto di documenti in lingua, fogli di 
calcolo, la creazioni di grafici, l’utilizzo di software di scienze di matematica... Il 
laboratorio mobile si presta anche a momenti di lezione frontale mediante 
l’utilizzo dei videoproiettori . Il lavoro di gruppo e l’apprendimento cooperativo 
sono, le chiavi per la crescita pedagogica degli studenti nel mondo moderno. 
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Aule aumentate per consentire la realizzazione di aule disciplinari, cioè ambienti 
in cui gli studenti possano ruotare all’interno della scuola, creando così un 
contesto dinamico, innovativo, più attento e affine agli ambienti lavorativi in cui 
un domani i ragazzi si troveranno a operare. Spazi per robotica educativa dov’è i 
kit robotici  sono a disposizione degli alunni per  sperimentare e ragionare.
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