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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
 
In coerenza con il percorso fatto nel triennio 2016-19 si rende necessario raggiungere 
nuovi traguardi, individuati nel RAV 2019-22, attraverso un Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa attenta alle esigenze del territorio, delle famiglie e valorizzante 
le professionalità presenti nell’Istituto. Ci si propone di migliorare ulteriormente i 
risultati delle prove INVALSI, in particolare, in italiano ed inglese, sia nelle classi quinte 
della scuola primaria che nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 
Nuovo traguardo è raggiungere, in queste discipline, punteggi in linea con i parametri 
di riferimento regionali e nazionali e mantenere i risultati ottenuti in matematica. 
Particolare attenzione sarà rivolta, inoltre, all’acquisizione da parte degli alunni di 
competenze di cittadinanza attiva, indispensabili per formare futuri adulti 
responsabili, rispettosi dell’ambiente, consapevoli dei cambiamenti in atto e sensibili 
ai problemi di natura sociale. Il corpo docente lavorerà alla elaborazione di strumenti 
condivisi di monitoraggio e valutazione delle attività proposte, nonché ad 
implementare un curricolo verticale per competenze in grado di assicurare il successo 
formativo.

 

Sarà rivolta particolare attenzione a:

 

un lavoro assiduo sul curriculo verticale, sullo sviluppo di strumenti condivisi di 
valutazione;

•

un'attenta analisi e un costante monitoraggio dei risultati raggiunti, per poter 
all’occorrenza adottare          misure correttive;

•

un'attenta pianificazione delle attività didattiche con particolare cura nella 
definizione degli ambienti          di  apprendimento;

•

una didattica inclusiva, in cui siano valorizzate le singole potenzialità e favoriti 
percorsi di      collaborazione e cooperazione;

•

l’elaborazione e l’attuazione di progetti che sviluppino le competenze chiave di 
cittadinanza attiva;

•

favorire ambienti di apprendimento funzionali alla realizzazione di •
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metodologie didattiche innovative.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Potenziare lo sviluppo delle competenze in lingua italiana e inglese nella scuola 
primaria e migliorare gli esiti in italiano, inglese e matematica per gli alunni della 
scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Migliorare i risultati delle prove INVALSI, tenuto conto di specificità di contesto 
(alunni BES), conseguendo punteggi in linea con i parametri di riferimento.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza attiva e 
verificarne l’acquisizione attraverso l’elaborazione di strumenti oggettivi.
Traguardi
Al termine del triennio si attende un aumento del numero di alunni coinvolti in 
progettualità specifiche curricolari ed extracurricolari in grado di favorire 
comportamenti responsabili, rispettosi delle regole e dell’ambiente, nonché una 
positiva valutazione delle attività proposte dalla maggior parte degli alunni.

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

ASPETTI GENERALI

Tenuto conto delle specifiche esigenze del contesto territoriale, l’Istituto individua 
le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative, mirando:
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·         all’educazione alla cittadinanza attiva, democratica, digitale; 
·         alla piena realizzazione dell’inclusione scolastica e del diritto al successo 
formativo di tutti gli alunni, contrastando la dispersione scolastica e ogni forma di 
discriminazione; ponendo attenzione alla cura educativa e didattica per gli alunni che 
manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, 
svantaggio), anche mediante la individualizzazione e la personalizzazione delle 
esperienze per il recupero delle difficoltà; 
·         al potenziamento delle eccellenze e alla valorizzazione del merito.

 
Finalizza i percorsi formativi offerti nel PTOF:

 
·         all’acquisizione di comportamenti responsabili di cittadinanza, basati sullo studio 
della Costituzione e della educazione alla legalità, sia nell’ambito di uno sviluppo eco-
sostenibile, sia nell’ambito di cultura digitale consapevole; 
·         all’acquisizione/potenziamento delle competenze:

a) linguistiche (lingua italiana, lingue straniere, alfabetizzazione e perfezionamento 
dell’italiano per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana);

b)  matematico-logico-scientifiche; 
c) dei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia) e della cultura 
digitale.

Attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

 

 

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
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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 
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, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) 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

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

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

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO A: MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI  
Descrizione Percorso

Il nostro Istituto ha individuato come principale priorità il miglioramento dei risultati 
delle prove Invalsi, da realizzarsi attraverso il potenziamento delle competenze di 
base in lingua italiana, inglese e in matematica. Per consolidare e sviluppare tali 
competenze si intende procedere ad una definizione dettagliata del curricolo 
verticale, alla elaborazione di strumenti di monitoraggio e valutazione comuni, alla 
promozione di una didattica attiva e innovativa. Dall’analisi dei risultati delle prove 
INVALSI si evidenzia, inoltre, una variabilità tra le classi superiore ai valori di 
riferimento, in particolare nella scuola secondaria di primo grado.  Per migliorare i 
risultati dell'Istituto nelle prove standardizzate ci si suppone di intervenire, oltre che 
sul curricolo anche sulla formazione delle classi, rivedendone i criteri di formazione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppo di strumenti condivisi di valutazione, analisi dei 
risultati raggiunti, anche in itinere e pianificazione, all’occorrenza, di 
misure d'intervento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare lo sviluppo delle competenze in lingua italiana e 
inglese nella scuola primaria e migliorare gli esiti in italiano, 
inglese e matematica per gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza attiva e verificarne l’acquisizione attraverso 
l’elaborazione di strumenti oggettivi.

 
"Obiettivo:" Declinazione dei descrittori dei livelli di competenza per ogni 
annualità del curricolo verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare lo sviluppo delle competenze in lingua italiana e 
inglese nella scuola primaria e migliorare gli esiti in italiano, 
inglese e matematica per gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Progettare gli elementi impliciti del curricolo (spazi, tempi, 
orari, risorse tecnologiche, ecc.) in modo coerente con il curricolo 
esplicito.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare lo sviluppo delle competenze in lingua italiana e 
inglese nella scuola primaria e migliorare gli esiti in italiano, 
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inglese e matematica per gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire, attraverso una progettazione di rete, 
l'individuazione precoce dei segnali di rischio nei percorsi formativi degli 
alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare lo sviluppo delle competenze in lingua italiana e 
inglese nella scuola primaria e migliorare gli esiti in italiano, 
inglese e matematica per gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Elaborare criteri condivisi per la formazione delle classi 
prime al fine di favorire l’inclusione degli alunni e il successo formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare lo sviluppo delle competenze in lingua italiana e 
inglese nella scuola primaria e migliorare gli esiti in italiano, 
inglese e matematica per gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza attiva e verificarne l’acquisizione attraverso 
l’elaborazione di strumenti oggettivi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE CURRICOLO VERTICALE 
DETTAGLIATO PER ANNUALITÀ
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Risultati Attesi

-        Compilazione del curricolo verticale dettagliato per anno

-        Utilizzo del curricolo verticale per una progettazione didattica mirata

Azione 
prevista

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine

Effetti 
negativi 
all’interno 
della scuola a 
medio 
termine

Effetto positivo 
all’interno della 
scuola a lungo 
termine

Effetto 
negativo

all’interno 
della scuola a 
lungo 
termine

Incontri 
periodici per 
classi parallele 
e dipartimenti 
per 
individuare 
descrittori per 
ogni anno

Aumento del 
confronto e 
della 
collaborazione 
tra docenti.

Miglioramento 
dell’efficacia 
dell’azione 
educativa e 
didattica.

Aggravio di 
impegni  per 
i docenti.

Intensificazione 
della 
collaborazione 
tra docenti.

Disponibilità di 
un piano di 
lavoro condiviso 
e dettagliato.

Miglioramento 
dei traguardi di 
uscita al termine 
del primo ciclo 
di istruzione.

 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

-        Compilazione del 
curricolo verticale 

-        Incontri formali e non tra 
docenti di classi parallele e 

-        Analisi dei verbali delle 
riunioni.
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dettagliato per anno

 

di dipartimento. -        Analisi dei documenti 
elaborati.

-        Utilizzo del curricolo 
verticale per una 
progettazione didattica 
mirata

 

-        Valutazione della efficacia 
del curricolo verticale 
nell’azione didattica

-        Segnalazione di criticità o 
necessità di modifiche  da 
parte dei docenti

Pianificazione delle attività

-        Compilazione del curricolo verticale dettagliato per anno

a.s.2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s.2021/2022

-Individuazione delle 
commissioni di lavoro 
(entro giugno)

-Scelta di un format 
condiviso

(entro giugno)

- Compilazione del 
curricolo annuale (avvio 
dei lavori entro giugno)

Termine della 
compilazione del curricolo

Sperimentazione e 
apporto di eventuali 
modifiche

 

-        Utilizzo del curricolo verticale per una progettazione didattica mirata

a.s.2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s.2021/2022

----------

 

Sperimentazione e 
individuazione di criticità e 
modifiche da apportare.

Adozione del curricolo 
verticale con scansione 
annuale.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEI CRITERI DI FORMAZIONE DELLE 
CLASSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Risultati Attesi

-        Formazione di classi omogenee

Azione prevista Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 
termine

Effetti 
negativi 
all’interno 
della scuola a 
medio 
termine

Effetto positivo 
all’interno 
della scuola a 
lungo termine

Effetto 
negativo

all’interno 
della scuola a 
lungo 
termine

Individuazione 
di criteri di 
formazione 
delle classi che 
garantiscano 
l’omogeneità

Aumento del 
confronto e 
della 
collaborazione 
tra docenti.

Aggravio di 
impegni per i 
docenti

Diminuzione 
della variabilità 
tra le classi dei 
risultati delle 
prove Invalsi.

 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

-        Formazione di classi 
omogenee

-        Andamento delle classi -        Analisi degli esiti scolastici

-        Analisi dei risultati delle 
prove Invalsi

Pianificazione delle attività

a.s.2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s.2021/2022

Individuazione di criteri 
aggiuntivi, rispetto a 

Individuazione, se 
necessario, di modalità di 

Riflessione sui criteri e 
sulla modalità di 
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quelli in uso, per la 
formazione delle classi 
prime della secondaria di 
primo grado.

Riflessione sul passaggio 
di informazioni tra i vari 
ordini di scuola.

 

comunicazione 
maggiormente efficaci per 
un corretto passaggio di 
informazioni tra i vari 
ordini di scuola.

Riflessione sui criteri e 
sulla modalità di 
formazione delle classi.

Perfezionamento della 
procedura codificata per la 
formazione delle classi.

formazione delle classi.

Perfezionamento della 
procedura codificata per la 
formazione delle classi.

 PERCORSO B: ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA E DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Descrizione Percorso

L’Istituto da anni si adopera per il successo formativo degli alunni, inteso anche 
come formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Le attività e i progetti 
organizzati rivolti agli alunni sono numerosi e diversificati, riguardano la legalità, la 
sicurezza, la multiculturalità, la cultura civica.  L’istituto si propone di: perfezionare le 
schede di osservazione, valutazione e autovalutazione delle competenze di 
cittadinanza; sviluppare  modalità di documentazione delle attività svolte; adottare 
strumenti di monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle attività proposte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppo di strumenti condivisi di valutazione, analisi dei 
risultati raggiunti, anche in itinere e pianificazione, all’occorrenza, di 
misure d'intervento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare lo sviluppo delle competenze in lingua italiana e 
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inglese nella scuola primaria e migliorare gli esiti in italiano, 
inglese e matematica per gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza attiva e verificarne l’acquisizione attraverso 
l’elaborazione di strumenti oggettivi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutturare ambienti di apprendimento funzionali alla 
realizzazione di metodologie didattiche innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza attiva e verificarne l’acquisizione attraverso 
l’elaborazione di strumenti oggettivi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Adottare modalità di documentazione dei processi educativi, 
a fini orientativi e di condivisione tra docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza attiva e verificarne l’acquisizione attraverso 
l’elaborazione di strumenti oggettivi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Elaborare criteri condivisi per la formazione delle classi 
prime al fine di favorire l’inclusione degli alunni e il successo formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare lo sviluppo delle competenze in lingua italiana e 
inglese nella scuola primaria e migliorare gli esiti in italiano, 
inglese e matematica per gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza attiva e verificarne l’acquisizione attraverso 
l’elaborazione di strumenti oggettivi.

 
"Obiettivo:" Individuare procedure condivise, elaborare congiuntamente 
protocolli finalizzati al controllo e al monitoraggio delle azioni intraprese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza attiva e verificarne l’acquisizione attraverso 
l’elaborazione di strumenti oggettivi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Risultati Attesi

Produzione di strumenti di valutazione delle competenze di cittadinanza e di 
monitoraggio delle attività.

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

Effetti 
negativi 
all’interno 

Effetto positivo 
all’interno della 
scuola a lungo 

Effetto 
negativo

Azione prevista
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termine della scuola 
a medio 
termine

termine all’interno 
della scuola 
a lungo 
termine

Incontri 
periodici tra i 
docenti della 
commissione 
di lavoro

Aumento del 
confronto e 
della 
collaborazione 
tra docenti.

 

Aggravio di 
impegni per i 
docenti.

Diffusione  di 
schede di 
valutazione, di 
procedure e 
strumenti di 
monitoraggio.

Consapevolezza 
delle attività 
svolte e dei 
risultati 
raggiunti.

 

 

 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

-        Sistemazione di strumenti 
di osservazione e 
valutazione delle 
competenze di 
cittadinanza.

-        Produzione di strumenti 
di monitoraggio delle 
attività 

-        Valutazione dell’efficacia 
degli strumenti di 
valutazione per le attività 
di cittadinanza attiva.

-        Valutazione dell’efficacia 
degli strumenti di 
monitoraggio.

-        Utilizzo degli stessi 
strumenti di valutazione e 
monitoraggio per tutte le 
classi coinvolte nelle 
stesse attività.

-Analisi degli esiti relativi 
alle competenze di 
cittadinanza.
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Pianificazione delle attività

a.s.2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s.2021/2022

Individuazione della 
commissione di lavoro 
(entro giugno)

Predisposizione di un 
format per la raccolta e la 
tabulazione dei dati.

Predisposizione di schede 
di osservazione, 
valutazione e 
autovalutazione.

Sperimentazione del 
materiale e delle 
procedure e 
individuazione di criticità e 
modifiche da apportare.

 

Adozione del materiale e 
delle procedure 
individuati.

Apporto di eventuali 
modifiche.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 
 
L'Istituto, nei plessi di scuola primaria e secondaria, è dotato di due laboratori 
d’informatica, recentemente rinnovati con 25 postazioni ognuno, di ultima 
generazione.
Inoltre tutti gli spazi dell’edificio sono dotati della linea Wi-Fi che consente 
l’accesso anche agli studenti tramite dei Voucher. Gli alunni con l’utilizzo dei 
propri device possono lavorare in modo cooperativo anche in classe in un 
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ambiente di apprendimento multimediale.
 
Anche la scuola dell'infanzia Arcobaleno è dotata di un'aula laboratorio dotata di 
una LIM  per realizzare attività finalizzate a potenziare motivazione, curiosità, 
creatività e abilità manuali.
 
L’intero Istituto ha adottato il curricolo digitale, riferendosi alle Indicazioni 
Nazionali e al Piano Nazionale Scuola Digitale. Si utilizza una piattaforma di e-
learning (Fidenia), la metodologia di insegnamento/apprendimento della Classe 
Capovolta e per l’apprendimento cooperativo utilizza le Google Apps for 
Education fornendo agli alunni email protette in ambiente Google. Inoltre si 
partecipa costantemente a giornate dedicate a iniziative nazionali per la 
prevenzione del cyberbullismo, al social codeweek, all’Ora del Codice, diritti in 
internet, big e open data, coding, educazione alla lettura e alla scrittura digitale. 
In sintesi, i percorsi proposti mirano a dimostrare un forte carattere di 
innovatività che riguarda le modalità di fruizione (app, tecnologie, strumenti, ecc.) 
oppure i contenuti con relativa organizzazione e rapporto con la didattica.
 
Da cinque anni la nostra scuola porta avanti il progetto di Comunicazione 2.0 che 
ha visto la creazione di un Blog Giornale e l’inserimento dei social network nella 
comunicazione scolastica; viene utilizzata la didattica digitale come ambiente di 
apprendimento e di stimolo all’apprendimento delle diverse discipline. La 
piattaforma e-learning Fidenia consente la creazione di classi virtuali e ambienti 
di apprendimento condiviso; le Google Apps for Education permettono di avere 
un ambiente sicuro e gratuito di condivisione sia per docenti, sia per alunni.

Il laboratorio di giornalismo web con il Blog Giornale e il Tg Gramsci, entrambi 
vincitori del premio nazionale “Giornalista per un giorno”, è il fiore all’occhiello 
della scuola che negli anni forma decine di giovani giornalisti digitali.

I ragazzi del corso di robotica hanno dato dimostrazione, con lo smartphone, di 
una notevole competenza nella programmazione che permette al robot di 
eseguire dei compiti specifici.
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E’ un percorso multimediale per esplorare il mondo della Robotica, 
accompagnando i discenti attraverso il passato, il presente e il futuro della 
Robotica (cenni storici, nuove scoperte ed iniziative sul mondo della Robotica 
oggi). Le attività svolte sono state indirizzate a sviluppare nella nostra Scuola il 
settore dell’automazione, favorendo la creazione di nuove competenze sempre 
più richieste dal mondo del lavoro.
Per il curricolo verticale l’Istituto ha in atto due progetti: il progetto Lettura che 
coinvolge i bambini dall’infanzia fino alla scuola secondaria e il progetto di 
Giornalismo Web che vede coinvolti i bambini della primaria e i ragazzi della 
secondaria.

Il sapere cresce, le tecnologie si evolvono, cambiano le caratteristiche psico-
pedagogiche degli studenti, le modalità di apprendimento, le competenze e i 
bisogni, per poter sempre rispondere a tali richieste, viene curata la formazione 
docenti con progetti di educazione digitale in collaborazione con l’Ambito 21.

L’obiettivo è estendere l’impiego di ambienti digitali di condivisione nella 
didattica in modo da acquisire le competenze necessarie per affrontare 
pienamente la dinamicità culturale attuale e di rispondere alle esigenze degli 
studenti, padroneggiando una gamma di strategie didattiche il più ampia 
possibile.
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