
LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S. CASELLA  PEDARA

INDICE SEZIONI PTOF

LE SCELTE 
STRATEGICHE

1.  Priorità desunte dal RAV1. 
1.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

1.  Piano di miglioramento3. 
1.  Principali elementi di innovazione4. 

1



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S. CASELLA  PEDARA

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MOTIVAZIONE SCELTA delle PRIORITA'

La mission principale che si prefigge la scuola è l’innalzamento dei 
livelli di apprendimento degli alunni in relazione ai bisogni 
formativi espressi dal contesto socio-culturale di appartenenza. 
Nell'Istituto non mancano le eccellenze, ma c'è ancora una 
percentuale di alunni che raggiungono appena la sufficienza 
nell'area letteraria e in quella scientifica. Si ritiene che il 
raggiungimento di almeno il 70% di 8 nelle rispettive aree nella 
classe 5^ di scuola primaria e il raggiungimento di almeno il 70% 
di 7 nelle rispettive aree nella classe 3^ di scuola secondaria sia 
necessario anche al fine di fornire valide e reali opportunità 
formative a quasi tutta la popolazione scolastica. Fondamentale il 
ricorso alla continuità educativa con azioni incisive e di raccordo 
tra i vari ordini di scuola, e, nondimeno, con la scuola secondaria 
di secondo grado, per constatare i miglioramenti degli studenti nei 
risultati a distanza. Imprescindibili sono il confronto costante tra i 
docenti e la condivisione delle azioni di progettazione, sia a livello 
metodologico che didattico, per monitorare la qualità della 
formazione erogata, le best practices, e rendere l'apprendimento 
sempre più significativo per mezzo di una didattica laboratoriale 
che possa incentivare lo sviluppo delle competenze.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento risultati nell'area letteraria, artistica e linguistica, con particolare 
riferimento alle prove nazionali. Miglioramenti dei risultati nell'area tecnico-
scientifica.
Traguardi
Aumentare il numero di alunni con la media dell'8 nelle classi 5^ primaria e del 7 
nelle classi 3^ secondaria.

Priorità
Garantire agli alunni con gravi difficoltà e disagio socio-familiare adeguati livelli di 
competenze disciplinari.
Traguardi
Ridurre il numero di assenze e fare raggiungere la sufficienza nella lingua madre e 
nell'area matematico-scientifica agli alunni con gravi difficoltà e disagio socio-
familiare.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuire le differenze degli esiti delle prove tra le varie sezioni.
Traguardi
Riduzione della percentuale della discrepanza degli esiti tra le sezioni, accrescere il 
lavoro di programmazione fra classi parallele.

Priorità
Diminuire le disparità degli esiti dentro le classi nel passaggio tra primaria e 
secondaria.
Traguardi
Esiti piu' equilibrati all'interno delle classi, innalzando i livelli piu' bassi

Competenze Chiave Europee

Priorità
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Potenziamento delle competenze sociali e civiche.
Traguardi
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme.

Priorità
Competenza digitale.
Traguardi
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive. Utilizzare il linguaggio informatico di 
programmazione (coding) avvalendosi dei robot a disposizione nella scuola. 
Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e 
approfondimento disciplinare.

Risultati A Distanza

Priorità
Costituire un gruppo di lavoro per poter raccogliere dati sufficienti di monitoraggio 
dei propri studenti nei successivi percorsi coordinati dalla f.s dell'orientamento in 
uscita.
Traguardi
Elaborare i dati di monitoraggio sul successo formativo degli alunni, raccogliere i 
dati sui risultati negli istituti superiori nel primo quadrimestre.

Priorità
Attraverso dei piani di miglioramento monitorare le fasce di livello.
Traguardi
Mantenere o migliorare le fasce di livello nel passaggio tra un ordine e l'altro.

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

ASPETTI GENERALI

La vision del nostro Istituto è quella di diventare un luogo di 
innovazione e un centro di aggregazione culturale e relazionale per 

4



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC S. CASELLA  PEDARA

le famiglie ed i giovani del territorio. Il Dirigente scolastico 
stabilisce la mission della scuola, per promuovere un 
miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti, che 
quest’anno sarà “Scuola per il territorio”. Il miglioramento deve 
attraversare tutte le fasce, non solo le eccellenze, ma deve esserci 
un miglioramento graduale anche per quegli alunni che possono 
raggiungere obiettivi minimi. Compito della scuola è quello di 
riuscire a diminuire lo svantaggio e garantire una parità di esiti 
formativi; ecco che si rende indispensabile una progettazione per 
obiettivi minimi, in modo che tutti gli studenti riescano ad essere 
valutati, in maniera proattiva, per quello che riusciranno a dare nel 
futuro. E’ importante, a tal proposito, che il docente dia fiducia agli 
alunni, anche attraverso una valutazione formativa, innescando 
dinamiche positive. La condivisione delle best practices, l'uso della 
didattica laboratoriale e del cooperative learning contribuiscono a 
migliorare l'ambiente formativo e consentono  di andare incontro 
all'obiettivo precipuo di ridurre la dispersione scolastica. Per questi 
motivi il Dirigente nel suo atto d’indirizzo ha invitato i docenti a: - 
Progettare per obiettivi minimi per promuovere il miglioramento, 
sia per i livelli alti, in modo tale che diano sempre di più, sia per 
quelli medio-bassi, in modo che riescano ad avere una costante 
tensione verso uno stadio più alto. - Ridurre il tasso di dispersione 
scolastica - Promuovere una cittadinanza attiva e responsabile. - 
Promuovere il successo formativo attraverso progetti (Erasmus, 
PON, CLIL). - Promuovere le competenze trasversali degli studenti, 
per implementare le soft skills, cioè la capacità di comunicare, 
interagire in maniera educata e responsabile - Implementare le ore 
di sostegno anche per quegli alunni con patologie di minore 
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gravità. 

La Vision e la Mission per essere condivise, fattibili e facilmente 
comprensibili devono essere accompagnate da strategie e azioni 
coerenti. Vengono proposte dal Dirigente Scolastico e successivamente 
discusse, rielaborate dallo Staff di Direzione e dalle Funzioni 
Strumentali che hanno il compito di rilevare proposte e osservazioni 
provenienti da tutto il Personale scolastico. 

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 ) 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 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
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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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

 MIGLIORAMENTO RISULTATI, AREA LETTERARIA-LINGUISTICA-ARTISTICA - AREA 
SCIENTIFICA  

Descrizione Percorso

Il RAV ha evidenziato, al termine della scuola primaria, dei risultati 
mediamente al di sotto dell'8 sia nell'area letteraria, artistica e 
linguistica che in quella tecnico-scientifica, per circa il 40 % degli 
alunni e, al termine della scuola secondaria, dei risultati 
mediamente al di sotto dell'8 sia nell'area letteraria, artistica e 
linguistica che in quella tecnico-scientifica per circa il 30 % degli 
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alunni. Nella scuola primaria si rilevano differenze negli esiti fra gli 
alunni di classi diverse, mentre nella scuola secondaria tali 
differenze si accentuano all'interno della stessa classe. Il PDM sarà 
orientato ad affrontare le seguenti priorità e traguardi: 1. ridurre 
le differenze negli esiti, valorizzando le eccellenze, mantenendo i 
livelli più alti e facendo crescere i più bassi; 2. costruire un sistema 
di monitoraggio interno per verificare gli esiti nel passaggio dalla 
scuola primaria alla secondaria e utilizzare i risultati a distanza 
delle prove INVALSI e soprattutto degli esiti del I quadrimestre per 
verificare gli esiti formativi a lunga distanza successivamente al 
passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione. Il Lavoro per 
ambiti disciplinari e in dipartimento consentirà di divulgare le 
migliori pratiche formative in peer to peer tra i docenti, 

Il PDM dovrà consentire di raggiungere i seguenti obiettivi di 
processo attraverso la diffusione delle migliori pratiche tramite: - 
una costante comune progettazione delle attività; - 
l'autoformazione e la formazione tra pari; - il lavoro per 
dipartimenti; - la produzione di documentazioni condivise. Il 
lavoro per dipartimenti consentirà ai docenti di condividere le best 
practices, progettare per aree e costruire percorsi tematici 
comuni, organizzare obiettivi e criteri di valutazione comuni per 
monitorare l'andamento didattico e le performance degli studenti 
sia orizzontalmente che a verticalmente a fine del triennio.  

Nel PTOF sono previste azioni sia per la valorizzazione delle 
eccellenze che per il sostegno agli alunni in difficoltà. L'Istituto 
programma attività utili al miglioramento degli esiti in tutte le aree 
disciplinari: 1. nell'area letteraria e linguistica: i progetti "lettura" e 
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"inglese" sin dalla scuola dell'Infanzia e i corsi per il 
conseguimento delle certificazioni in inglese, francese e spagnolo; 
2. nell'area tecnico-scientifica: i progetti di robotica sin dalla scuola 
dell'Infanzia e i giochi matematici per la scuola primaria e 
secondaria; 3. nell'area artistico-espressiva: i progetti di danza e 
propedeutica musicale sin dalla scuola dell'Infanzia e banda di 
istituto per la scuola primaria e secondaria. Quest'anno per 
implementare la conoscenza della lingua inglese, con il docente di 
potenziamento di lingua straniera si è attuato in tutte le classi 
della secondaria l'insegnamento del CLIL per la geografia, l'arte o 
le scienze, al fine di implementare la conoscenza della L2. 
Attraverso un monitoraggio degli esiti finali si mirerà ad 
individuare quanto questi progetti incidano nel miglioramento 
degli esiti formativi dello studente a fine anno scolastico. 

Un gruppo di monitoraggio inoltre mirerà a recuperare le notizie 
sulle performance e sui voti del primo quadrimestre degli studenti 
della secondaria di II grado per cominciare ad analizzare la 
ricaduta formativa in uscita. 

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" costruire un unico curricolo di istituto inserendo le unità 
didattiche di apprendimento nell'esistente impalcatura di traguardi di 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Diminuire le differenze degli esiti delle prove tra le varie sezioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire le disparità degli esiti dentro le classi nel passaggio tra 
primaria e secondaria.

 
"Obiettivo:" progettare per aree e scegliere tematiche comuni all'interno 
delle aree e fra le diverse classi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire le differenze degli esiti delle prove tra le varie sezioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire le disparità degli esiti dentro le classi nel passaggio tra 
primaria e secondaria.

 
"Obiettivo:" applicare i criteri di valutazione unici per tutte le classi 
definiti nel piano triennale dell'offerta formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire le differenze degli esiti delle prove tra le varie sezioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire le disparità degli esiti dentro le classi nel passaggio tra 
primaria e secondaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" diffondere le migliori pratiche sulla costruzione e utilizzo 
degli ambienti di apprendimento in particolare nella scuola secondaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Miglioramento risultati nell'area letteraria, artistica e linguistica, 
con particolare riferimento alle prove nazionali. Miglioramenti dei 
risultati nell'area tecnico-scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Garantire agli alunni con gravi difficoltà e disagio socio-familiare 
adeguati livelli di competenze disciplinari.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire le differenze degli esiti delle prove tra le varie sezioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire le disparità degli esiti dentro le classi nel passaggio tra 
primaria e secondaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza digitale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" monitorare le fasce di livello nel passaggio tra un ordine e 
l'altro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Costituire un gruppo di lavoro per poter raccogliere dati sufficienti 
di monitoraggio dei propri studenti nei successivi percorsi 
coordinati dalla f.s dell'orientamento in uscita.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Attraverso dei piani di miglioramento monitorare le fasce di 
livello.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA
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"Obiettivo:" lavorare per gruppi di docenti di classi diverse

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire agli alunni con gravi difficoltà e disagio socio-familiare 
adeguati livelli di competenze disciplinari.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire le differenze degli esiti delle prove tra le varie sezioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire le disparità degli esiti dentro le classi nel passaggio tra 
primaria e secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Attraverso dei piani di miglioramento monitorare le fasce di 
livello.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" utilizzare le risorse umane dell'istituto per la formazione 
didattico-metodologica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento risultati nell'area letteraria, artistica e linguistica, 
con particolare riferimento alle prove nazionali. Miglioramenti dei 
risultati nell'area tecnico-scientifica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire le differenze degli esiti delle prove tra le varie sezioni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze sociali e civiche.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza digitale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Costituire un gruppo di lavoro per poter raccogliere dati sufficienti 
di monitoraggio dei propri studenti nei successivi percorsi 
coordinati dalla f.s dell'orientamento in uscita.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO LETTURA, PROGETTO INGLESE, 
PROGETTO CLIL - PROGETTI DI ROBOTICA NELL'AREA SCIENTIFICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Responsabili dell'attività sono i docenti dei vari progetti: delf, dele, cambridge, clil, 
robotica ed informatica che dovranno fornire le valutazioni al consiglio di classe perchè 
possa tenerle in considerazione nella valutazione globale dello studente. A fine anno i 
vari consigli di classe verificheranno la ricaduta formativa dei progetti nel profitto 
generale degli alunni, ed i docenti dei progetti dovranno indicare sentito il consiglio di 
classe se la ricaduta dei progetti svolti è stata positiva o negativa.

Risultati Attesi

L’Istituto si caratterizza da anni per il potenziamento delle 
competenze linguistiche relative alla lingua inglese, francese e 
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spagnola.

Nella scuola secondaria di primo grado vengono attuati percorsi di 
eccellenza per il raggiungimento facoltativo del livello A2 d'inglese 
definito dal QCER che si concludono con il conseguimento delle 
certificazioni Cambridge Flyers e Key, del DELF A1 e del DELE A1.  Il 
progetto per l'area letteraria mira a implementare le competenze in 
lingua madre ed in lingua straniera nell'area letteraria e linguistica a 
livello verticale. Attraverso varie e diverse attività dall'infanzia sino 
alla secondaria vengono attuati  i progetti "lettura" e "inglese" e i 
corsi, sopra menzionati, per il conseguimento delle certificazioni in 
inglese, francese e spagnolo, che costituiscono  ormai un'esperienza 
consolidata nel nostro istituto.

  La conoscenza della lingua straniera procederà  dal semplice al 
difficile, dal contesto noto al non noto. 

Quest'anno nella secondaria su delibera del collegio dei docenti e 
del consiglio di istituto si sta attuando anche il progetto CLIL che, 
grazie alla presenza del docente di potenziamento di lingua 
straniera, in orario curricolare consente di far acquisire 
gradualmente agli alunni le clil (Content and language integrated 
learning). Il progetto è attuato in tutte le classi della secondaria in 
sinergia con i docenti di scienze, arte e geografia per promuovere 
l'inserimento graduale delle terminologie scientifiche in L2. Il 
prossimo anno si pensa di attuarlo anche nella scuola primaria per 
proporre micro e macro unità di apprendimento legate a varie 
discipline (storia, geografia, musica...) in lingua inglese. 

Per l'area area tecnico-scientifica: i progetti di robotica prevedono 
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l'insegnamento della robotica sin dalla scuola dell'infanzia fino alla 
secondaria, nell'atelier creativo e in aula, al fine di creare un 
ambiente educativo di apprendimento innovativo in cui i bambini 
riescano a sperimentare la creatività, a creare divertendosi, ad 
acquisire una mentalità scientifico-matematica. Parimenti si 
parteciperà anche ai giochi matematici per la scuola primaria e 
secondaria.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONFRONTIAMOCI INSIEME: PROGETTAZIONE IN 
VERTICALE DI OBIETTIVI MINIMI, PROVE AUTENTICHE, TEMATICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

responsabili dell'attività sono tutti i docenti dei dipartimenti di lettere/ lingue e delle 
discipline matematico scientifiche di tutti i segmenti dall'infanzia alla secondaria. 

Risultati Attesi

Il progetto prevede la costituzione di un curricolo verticale che 
consenta di implementare il confronto metodologico fra i 
docenti delle classi parallele e con quelli delle classi successive 
con l'individuazione e la condivisione di obiettivi, la 
realizzazione di attività e prove autentiche in verticale 
dall'infanzia alla secondaria, la realizzazione criteri e griglie di 
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valutazione comuni.

La condivisione degli obiettivi di programmazione e di 
tematiche comuni e la somministrazione per classi parallele di 
prove simili a quelle proposte dall’Invalsi avranno come fine 
quello di implementare gli esiti nelle prove nazionali e 
rafforzare le competenze di tutti gli studenti. 

 Parimenti si procederà ad effettuare l'elaborazione di un curricolo in verticale  
con prove autentiche che consentano di poter implementare le competenze degli 
alunni dall'infanzia alla secondaria.  Per costruire questa scaffalatura che 
consenta dal semplice al complesso di calibrare obiettivi, contenuti, criteri di 
valutazione, prove autentiche, si prevede un confronto continuo in verticale tra 
docenti per aree disciplinari tra infanzia, primaria e secondaria.

 
Attraverso queste esperienze si vuole instillare anzitutto nei 
docenti una maggiore attitudine al confronto, ad effettuare una 
progettazione dipartimentale che possa procedere sia 
orizzontalmente, in parallelo, per tipologia di classi, sia in 
verticale, creando un raccordo tra la classe precedente e la 
seguente.

Parimenti anche negli alunni si vuole instillare l'abitudine al 
confronto, per classi parallele, per promuovere un 
miglioramento continuo.

Si ritiene che l'utilizzo delle prove comuni in tutte le classi 
dell'istituto possa portare alla riduzione della variabilita ̀ tra le 
classi e della diversità fra un anno e l’altro, degli esiti nelle prove 
standardizzate nazionali.
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Attraverso l'avvio di un'analisi degli esiti in uscita si potranno 
individuare i punti di forza e/o di criticità su cui intervenire per 
migliorare gli esiti finali degli studenti.

La verifica degli esiti a distanza degli studenti neo iscritti alle 
scuole secondarie di secondo grado avverrà tramite il recupero 
degli esiti della valutazione del primo quadrimestre che in 
maniera oggettiva consentono di comprendere la ricaduta a 
lungo raggio della formazione erogata dall'istituzione scolastica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'IC S. Casella di Pedara ha coinvolto i vari ordini di scuola nelle 
seguenti azioni: installazione in tutte le classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado delle Lavagne interattive 
multimediali; utilizzo da parte dei docenti, a partire dalla scuola 
dell'Infanzia, del registro elettronico Argo; dematerializzazione e 
digitalizzazione dei servizi; creazione di un proprio sito web, 
aggiornato periodicamente, attraverso il quale si interfaccia con 
il territorio e l'utenza; nomina del team digitale e per 
l'innovazione; utilizzo di metodologie didattiche innovative; 
progetti per ottenere le certificazioni Cambridge, Delf e Dele; 
approccio alle discipline STEM, sperimentazione del CLIL. Altro 
elemento di innovazione è la partecipazione al programma 
Erasmus Plus. Da quest'anno, la scuola aderisce ad un nuovo 
progetto di partenariato europeo; tuttavia,  data la pandemia per 
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Covid -19,  tutte le scuole partecipanti sono concordi 
nell’avanzare una richiesta di proroga di un anno presso 
l’Agenzia europea competente.

 
AREE DI INNOVAZIONE:

ERASMUS

L’I.C.S. “S. Casella”, attraverso il programma Erasmus Plus, 
parteciperà a un nuovo partenariato scolastico europeo e il 
progetto, dal  titolo “Developing educational techniques 
starting from regional context” (Sviluppo di tecniche educative a 
partire dal contesto regionale), verrà realizzato nel biennio 2019-
2021 con la collaborazione delle cinque seguenti scuole: 

“AVRAM IANCU”, Dej- Romania•
“XXVII LICEUM”, Lublino-Polonia•
“Adam Mitztcevih" Secondary School Sofia-Bulgaria 
sostituisce la precedente istituzione partner “SV. SV. KIRIL I 
METODI”, Smolyan-Bulgaria 

•

“MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU”, Istanbul-Turchia•
“UGUR OKULLARI”, Mersin-Turchia•

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della 
Scuola Secondaria di Primo Grado e alle classi quinte della 
Primaria, nasce dalla difficoltà comune a tutte e sei le scuole 
partner di collegare il programma di studio delle varie discipline 
con le particolarità regionali relative allo sviluppo economico, al 
patrimonio geografico e culturale. Pertanto, obiettivo del 
partenariato è stabilire una strategia comune per la 
valorizzazione delle specifiche locali in tutte le discipline 
scolastiche e, a partire dal processo di valorizzazione del 
patrimonio tradizionale, creare nuove risorse didattiche, 
materiali di buona qualità e promuovere i valori europei di 
tolleranza e rispetto della propria eredità culturale e di quella 
delle diverse nazioni europee.
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)

L'adesione al PON permette alla scuola di accedere a risorse 
comunitarie aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dalla 
"Buona scuola", al fine di migliorare il sistema nel suo complesso 
e garantire un servizio efficace, di qualità ed equo. Le future 
programmazioni, per le quali l'Istituto Casella ha presentato 
candidatura, riservano particolare attenzione alle discipline 
STEM e all'implementazione delle competenze.

Il Programma conclude quest'anno il settennio 2014-2020 durante il 
quale sono stati finanziati interventi di natura materiale, tramite il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ma anche azioni 
immateriali, tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE).

 

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE (FLYERS E KEY A2), DELF E DELE A1.

Il progetto "CAMBRIDGE" (livello A2) ha come finalità il 
miglioramento della qualità dell’apprendimento della lingua 
inglese e, in particolare, è inteso a fare acquisire agli studenti 
coinvolti una competenza comunicativa nelle quattro abilità 
linguistiche, che permetta loro di comprendere, interagire ed 
esprimersi in contesti di vita quotidiana, muovendosi 
liberamente tra gli ambiti più vari: vita familiare e professionale, 
musica, sport, viaggi, ambiente, società, politica, con linguaggio 
articolato e di largo uso. Gli esami sono strutturati in livelli 
secondo il Quadro Comune Europeo. L’efficacia del progetto per 
il conseguimento degli obiettivi è confermata dagli ottimi risultati 
ottenuti dagli alunni negli anni precedenti con una percentuale 
di successo elevata agli esami di certificazione e dall'incremento 
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delle iscrizioni ai corsi registrata negli anni. Altra progettualità 
molto importante per il nostro Istituto è rappresentata dai 
laboratori linguistici volti al conseguimenti delle certificazioni "
DELF" (livello A1). Da anni si organizzano corsi di potenziamento 
della lingua francese in modo da permettere agli alunni della 
scuola secondaria di ottenere un riconoscimento ufficiale del 
grado di conoscenza della lingua e cultura francese. Il corso mira 
a sviluppare le competenze comunicative, di recezione, 
interazione, produzione orale e scritta in funzione delle prove 
d’esame specifiche e acquisire maggiore sicurezza, fluidità, 
autonomia, padronanza nella lingua come efficace mezzo di 
comunicazione in contesti diversificati. L'istituto Casella attua 
anche dei corsi per il conseguimento della certificazione 
linguistica Diplomas de Español como Lengua Extranjera "DELE" 
(livello A1).Si tratta dell'unico titolo ufficiale che attesta il grado di 
competenza e dominio della lingua spagnola rilasciato 
dall'Instituto Cervantes per conto del Ministero spagnolo della 
Pubblica istruzione. Per raggiungere gli obiettivi prefissati dai 
docenti, l'attività didattica verrà svolta tenendo conto delle 
situazioni di partenza degli alunni. Si farà costante ricorso ad 
attività di carattere funzionale-comunicativo in cui le abilità 
linguistiche di base verranno utilizzate in una varietà di situazioni 
adeguate alla realtà degli allievi. Fondamentali saranno le attività 
di ascolto con l'accertamento della comprensione; la produzione 
orale darà all'alunno la possibilità di usare la lingua straniera in 
coppia e/o in gruppo di lavoro in modo da favorire la 
socializzazione.
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ULTERIORE AREA DI INNOVAZIONE: SPERIMENTAZIONE CLIL

Il progetto Clil, per tutte le classi dell’Istituto, ha come scopo 
l’apprendimento della L2 attraverso un cross curriculare che 
permette di approfondire il medesimo contenuto da prospettive 
diverse ed è proposto agli alunni sotto forma di esperienza che li 
stimolerà verso nuove conoscenze. Favorirà la didattica per le 
competenze e consoliderà la cooperazione tra insegnamenti di 
diverse discipline. Il Clil è un acronimo per “Content Language 
Integrated Learning” cioè insegnamento integrato di lingua e 
contenuto. È stato introdotto da David Mash nel 1994 per 
descrivere e successivamente progettare nel contesto europeo, 
politiche di insegnamento/apprendimento in un’ altra lingua. 
Secondo Mash “Clil” si riferisce a situazioni in cui le materie o le 
loro parti sono insegnate attraverso una lingua straniera con due 
scopi fondamentali, cioè l’apprendimento dei contenuti e 
simultaneamente l’apprendimento di una lingua straniera. In 
questa modalità di insegnamento il “focus” è dunque sulla lingua 
e sui contenuti che devono essere acquisiti 
contemporaneamente. Le opportunità sono quelle di conoscere 
la microlingua settoriale con il suo vocabolario specifico, 
migliorare le competenze orali, comparare la L1 e la L2 e dare la 
possibilità di affrontare la materia con un approccio diverso, 
dinamico e interdisciplinare con benefici a lungo termine. Il Clil, è 
esplicitamente incoraggiato dal Consiglio d’Europa come 
strumento per veicolare la conoscenza linguistica e promuovere 
mobilità e comunicazione nei cittadini di domani. L’integrazione 
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tra disciplina e contenuto apre la porta a una vera e propria 
didattica bilaterale che è l’orizzonte verso il quale procede la 
scuola europea per l’ampliamento delle competenze in lingua 
straniera da parte dei cittadini europei e l’acquisizione di un 
sapere situato e di un sapere fare critico collegato alle “life skill “, 
competenze oggi essenziali per fronteggiare le sfide della nuova 
cittadinanza nella società della conoscenza. Il valore aggiunto di 
tale ambiente didattico e chiave di volta del suo successo sta 
nella trasformazione delle tradizionali pratiche didattiche, basate 
sulla trasmissione dei saperi disciplinari secondo un approccio 
educativo “integrato”, che mette al centro del processo di 
apprendimento l’alunno, ne favorisce la partecipazione attiva e 
ne stimola il lavoro con i propri pari in gruppi cooperativi. Gli 
studenti beneficiano di una maggiore esposizione della L2 in una 
fase ideale e progettuale, quello dell’apprendimento dei 
contenuti disciplinari, e grazie all’immersione linguistica e alla 
programmazione interdisciplinare, gli allievi sviluppano 
atteggiamenti positivi nei confronti dell’apprendimento della 
lingua straniera. I vantaggi per l’allievo sono molteplici : 
maggiore motivazione ad apprendere, maggiore quantità e 
qualità dell’esposizione alla L2 e potenziamento delle abilità 
linguistiche, maggiore interazione tra gli alunni, sviluppo di 
competenze progettuali e organizzative, in particolare della 
riflessione metacognitiva (imparare ad imparare) attraverso l’uso 
del metodo cooperativo e collaborativo. Le finalità del progetto 
riguardano lo sviluppo delle conoscenze e competenze 
interdisciplinari, la propensione ad una visione interculturale, il 
miglioramento della competenza generale in L2, lo sviluppo delle 
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abilità di comunicazione orale, il miglioramento della 
consapevolezza di L1 e L2. Inoltre, fornisce l’opportunità per 
studiare il contenuto attraverso prospettive diverse, consente 
l’apprendimento della terminologia specifica in L2, diversifica 
metodi e forme dell’attività didattica.

 

Tempi previsti: il progetto si articola in compresenza dei colleghi 
di lettere e scienze, e si esplica per un’ora settimanale in tutte le 
classi e le materie insegnate sono la geografia per le prime, le 
scienze per le seconde e l’educazione civica per le terze. Si 
seguirà il programma curricolare e gli argomenti trattati saranno 
concordati con i colleghi.

 

Obiettivo generale: Lo scopo principale del progetto è fare 
acquisire una maggiore consapevolezza dell’uso della L2, e grazie 
allo scambio comunicativo tra insegnante e discenti, portare 
quest’ultimi, attraverso l’acquisizione di nuovi contenuti e 
concetti, a migliorare le competenze linguistiche e le abilità di 
comunicazione orale. Presentazione degli argomenti in lingua 
inglese puntando sul nuovo materiale linguistico in contesti 
specifici e significativi. Potenziare l’attenzione, l’interesse e la 
motivazione per incentivare l’approfondimento degli argomenti 
trattati in una nuova prospettiva e fare acquisire un nuovo 
lessico.
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Obiettivi Educativi: Motivare i discenti ad apprendere attraverso 
l’ascolto delle “New Words” e del lessico relativo alla discipline; 
utilizzare le abilità di base di comprensione e produzione; 
migliorare le competenze linguistiche e le rispettive abilità di 
comunicazione orale; sviluppare le conoscenze interdisciplinari, 
creare occasioni di uso reale della lingua straniera, migliorando 
la competenza generale nella L2; interpretare e riutilizzare le 
proprie conoscenze in diversi contesti; potenziare gli interessi e 
le attitudini plurilingue dei discenti, attraverso la comparazione 
della L1 e L2; acquisire una maggiore consapevolezza del proprio 
saper fare misurandosi in attività concrete e grazie a un continuo 
scambio comunicativo. Con l’immersione linguistica e la 
programmazione interdisciplinare, gli allievi svilupperanno un 
atteggiamento positivo nei confronti dell’apprendimento della 
lingua straniera. Si motiverà la curiosità di conoscere, si 
promuoverà la creatività, l’autonomia e la responsabilità.

 

Obiettivi didattici: Ascoltare dall’insegnante la spiegazione in 
lingua inglese attinente a contenuti riguardo le discipline della 
geografia, scienze ed educazione civica; riconoscere la pronuncia 
corretta dei suoni e dei fonemi; potenziare le competenze e le 
abilità audio-orali degli studenti; migliorare la fluidità linguistica; 
individuare le parole del nuovo lessico ed evidenziarle; intuire 
dal contesto del messaggio vocaboli sconosciuti ma facilmente 
identificabili; individuare elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e confrontarli con quelli veicolati 
dalla lingua straniera; rispondere alle domande dell’insegnante, 
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estrapolando le informazioni dai testi, mappe, foto e video; 
fornire una descrizione partendo da un modello dato; 
subordinare la forma scritta dell’avvenuto apprendimento orale; 
strutturazione di messaggi personali, utilizzando funzioni, 
strutture e lessico noti; capire le concrete potenzialità della 
lingua inglese; sfruttare la metodologia Clil. La visione dei filmati 
inerenti l’argomento da trattare è esplicato attraverso l’uso della 
Lim.

 

Strutturazione del progetto: Ogni argomento sarà presentato in 
lingua inglese per la durata di tre o quattro ore di lezione 
secondo le attività da svolgere. La prima sarà frontale, in cui 
saranno evidenziate le “ key words” relative alla terminologia in 
L2 attraverso la presentazione delle “ mind maps” o l’uso di 
slides, foto, video estrapolati da internet. Per poter comprendere 
ed imparare lo studente deve poter fare una connessione tra la 
nuova parola/funzione comunicativa e il concetto ad esso 
connesso (capire dal contesto la nuova parola/frase). Si 
massimizzerà (grazie agli accorgimenti gestuali, iconici) la qualità 
degli input comprensibili. La seconda ora di lezione sarà dedicata 
ad un’attività orale, esplicata attraverso dibattiti in cui i discenti 
interagiranno tra loro e con l’insegnante. I discenti avranno un 
ruolo proattivo: manipolare concetti, formulando e rispondendo 
a domande, cercando informazioni e facendo ricerca. Il docente 
proporrà un “task" ovvero un “compito” che richiede allo 
studente di operare a molteplici livelli, sia linguistici (orale e 
scritto), che cognitivi. Sarà un “task base methodology”, ovvero 
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un compito che motiva a ragionare attraverso il lavoro di gruppo, 
e sarà occasione di dialogo per rinforzare le competenze orali 
dei ragazzi. La terza ora verterà su attività scritte, questionari, 
written comprehension, true/false, multiple choice, brevi testi 
sugli argomenti trattati e/o sulle esperienze personali. L’uso 
autentico della lingua è garantito dal contesto non-linguistico 
dell’attività e da un’ottica di Problem Solving.

 

Uso dei materiali didattici: Si farà uso della Lim per connettersi 
ad Internet, di slides per le immagini e diagrammi, di mind maps, 
Power-Point, flash-cards, board-games, fotocopie e libri di testo. 

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

L' IC S. Casella vuole confrontarsi con proposte che rendano la 
didattica sempre più innovativa. A tal proposito, nel processo 
di insegnamento-apprendimento, si farà ricorso a metodologie 
quali:

-Learning by doing che mette al centro il fare e l'agire degli 
alunni;

-Cooperative learning  in cui gli studenti trasformano ogni 
attività di apprendimento in un processo di problem solving di 
gruppo, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il 
contributo personale di tutti;

-Role playing, una tecnica che permette agli alunni di 
immedesimarsi in ruoli diversi e di ipotizzare soluzioni, 
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potenziando così la creatività individuale.

Inoltre, sono previsti nuovi scenari anche in seguito al ricorso 
alla didattica digitale integrata a causa dell'emergenza 
nazionale che stiamo vivendo: classi virtuali, web apps. Per 
garantire un'efficace integrazione delle TIC nella didattica, 
l'istituto Casella ha provveduto ad una costante formazione 
del corpo docenti ricorrendo anche e soprattutto alla 
formazione erogata dall'Ambito 7 di cui è partner. Le attività 
formative proposte hanno interessato il campo degli ambienti 
digitali.  L'applicazione nella didattica, delle competenze 
acquisite dagli insegnanti, permette agli alunni lo sviluppo di 
un pensiero critico per rispondere adeguatamente a 
problematiche reali e cercare soluzioni possibili con le risorse 
a disposizione. Visto il crescente interesse degli alunni nel 
campo della robotica, l'Istituto ha aderito ai Pon di cittadinanza 
digitale e a progetti extracurriculari che hanno permesso la 
partecipazione a vari eventi: Europe CodeWeek, partecipazione 
ai giochi per qualificazioni di Robotica, First Lego League.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il dialogo con l'utenza e il territorio in generale è di 
fondamentale importanza, così come la programmazione e 
l'attuazione di strategie utili per un'efficace collaborazione con 
gli stakeholders. Il nostro istituto vuole assicurare la 
reperibilità e la facilità di accesso alle informazioni e 
comunicazioni in modo che ciò diventi fattore di 
miglioramento dell'offerta erogata. Fondamentalmente sono 
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due gli ambiti di comunicazione: 

le comunicazioni (interne) di carattere prettamente 
informativo necessarie per l’erogazione del servizio (p.e. 
calendario scolastico, impegni del personale, 
comunicazioni scuola/famiglia); ·        

•

le comunicazioni (esterne) specificamente funzionali alla 
progettazione, erogazione e al controllo del servizio 
formativo, comprendenti quelle con i partner di progetto 
e le informazioni di ritorno provenienti da tutte le parti 
interessate (indagini sulla soddisfazione, proposte, ecc.).

•

La comunicazione con le istituzioni, locali e nazionali, con le 
Reti, con il Consiglio di istituto,  è gestita dal Dirigente 
scolastico. Nei confronti di tali organi è indirizzata la 
Rendicontazione sociale, quale operazione di Trasparenza 
dell'amministrazione che agisce secondo i principi di legalità, 
responsabilità, autonomia, buon andamento e imparzialità, 
efficacia ed efficienza. In tal senso, si vuole dare conto degli 
impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei risultati conseguiti, 
degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la 
scuola e i propri stakeholders (studenti, famiglie, comunità 
locale, ecc.) per un miglioramento delle performance. L'avvio 
del percorso di rendicontazione sociale permette al nostro 
Istituto di riflettere concretamente sulla propria mission e 
agire in vista di nuovi traguardi di innovazione. Non si tratta di 
un mero atto di verifica contabile, ma riassume in sé tutta la 
cultura dell'accountability.
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L’Istituto Casella sigla annualmente convenzioni e protocolli 
d'intesa con scuole e soggetti esterni con i quali realizza 
progettualità diversificate che contribuiscono all'ampliamento 
dell'offerta formativa. Nel dettaglio si rimanda alla sezione 4 
del PTOF.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

CLIL

ERASMUS PLUS
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