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Priorità strategiche in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e 
delle attività progettuali, nonché in relazione alla definizione del fabbisogno di posti 
dell’organico dell’autonomia 

 
 
Il presente documento è redatto:  
 
sulla base del Piano dell’Offerta Formativa, con particolare riguardo agli assi progettuali, 
 
con riferimento alla legge 107/2015 comma 7 
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Risultanze del Rapporto di Autovalutazione 
 
Priorità e Traguardi 

 
ESITI DEGLI 
STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

 

Riduzione della variabilità tra classi e 
discipline (scuola 
primaria) 

Raggiungere risultati omogenei 
nei plessi di primaria e sia in 
italiano sia in matematica, 

Riduzione della variabilità tra 
discipline (scuola secondaria) 

Raggiungere risultati omogenei 
sia in italiano sia in matematica 
nella scuola secondaria 

Consolidamento degli esiti 
raggiunti 

Mantenere o migliorare di 
almeno 1 punto percentuale gli 
esiti rispetto a scuole dal 
contesto simile 

Competenze chiave e 
di 
cittadinanza 

Integrazione nei curricoli 
disciplinari delle competenze 
chiave di cittadinanza 

Completare la stesura dei 
curricoli disciplinari verticali 
declinandoli anche per 
competenze di cittadinanza 

Risultati a distanza  
Disponibilità dati sugli esiti a 
distanza 

Raccolta dati degli alunni in 
uscita a partire dall'anno 
scolastico 2013/2014  

 
Obiettivi di processo 

 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 

- Analizzare i dati di restituzione delle prove INVALSI 
- Strutturare prove di ingresso e di verifica sommativa finali 

comuni  
- Utilizzare criteri e rubriche di valutazione omogenei e 

condivisi  
- Stendere un curricolo verticale che integri saperi disciplinari e 

competenze chiave di cittadinanza 
Ambiente di apprendimento - Sviluppare la didattica per competenze utilizzando le 

tecnologie digitali a disposizione 
Inclusione e differenziazione - Monitorare costantemente i processi di insegnamento e 

apprendimento perché rispondano efficacemente ai bisogni 
educativi degli alunni 

Continuità e orientamento - Avviare la raccolta sistematica dei dati relativi agli esiti degli 
ex alunni nel primo anno di scuola secondaria di II grado 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

- Definire la specificità (vision) dell'Istituto e rappresentarla 
sinteticamente ed efficacemente in un logo 

- Ricondurre la progettazione didattico/educativa agli obiettivi 
strategici definiti 

- Avviare la digitalizzazione delle procedure amministrative 
Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

- Formare i docenti negli ambiti: didattica digitale, 
individuazione, certificazione e documentazione di 
accompagnamento degli alunni BES 

- Documentare le pratiche didattiche 
- Rafforzare la consapevolezza del ruolo, dello status e della 

pratica docente 
Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

- Valorizzare le relazioni con l'Ente Locale, le altre II.SS. e le 
agenzie educative e di supporto sociale presenti sul territorio 

- Rafforzare e ampliare le reti esistenti 



 

 
Definizione degli obiettivi formativi 
 
Alla luce di quanto pubblicato nel Rapporto di Autovalutazione e degli obiettivi di miglioramento 
sopra riportati, vengono definiti i seguenti campi di potenziamento e obiettivi formativi, in 
aggiunta a quelli previsti dal curricolo nazionale e di natura disciplinare: 
 
 

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI  L. 107/2015 COMMA 7 

1 
Potenziamento 
Umanistico Socio 
economico e per la legalità 

d) 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 

2 Potenziamento Linguistico 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come 
lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana 

3 Potenziamento Scientifico 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche 
e scientifiche; 
s) definizione di un sistema di orientamento; 

4 
Potenziamento Artistico e 

Musicale 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte 

5 Potenziamento Motorio 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport 

6 
Potenziamento 
Laboratoriale 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio; 
m) 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; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Definizione delle linee progettuali 
 
In relazione agli obiettivi formativi individuati, vengono definite le seguenti linee di natura 
progettuale. 
 
 
Obiettivo 1 
 
In relazione alla 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 è prevista l’integrazione 
nei curricoli disciplinari verticali delle competenze chiave di cittadinanza. Si prevede inoltre di:  
 
a) progettare percorsi didattici di educazione alla cittadinanza volti a sviluppare atteggiamenti 

concreti di cura di sé, degli altri e dell’ambiente, a  favorire la costruzione del senso di legalità, 
a sviluppare l’etica della responsabilità 

 
b) sviluppare percorsi didattici di interculturalità tesi alla costruzione di comportamenti e 

coscienze ispirati alla accettazione della pluralità e della complessità, alla scoperta, 
conoscenza ed apprezzamento delle diversità, al superamento della paura suscitata dalla 
diversità, al riconoscimento e sviluppo del principio di solidarietà 

 
c) sviluppare iniziative didattiche di educazione alla pace 
 
 
Obiettivo 2 
 
In relazione alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano, si prevede un percorso di valorizzazione della risorsa rappresentata  dalla 
Biblioteca per ragazzi “Angela Piras”, in collaborazione con l’Ente Locale e il Consorzio 
Bibliotecario attraverso attività e progetti di scambio e prestito libri, lettura attiva, incontri con 
gli autori. 
 
In relazione al potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla 
lingua inglese, si prevede un percorso di continuità verticale così segmentato: 
 
a) per la scuola dell’infanzia:  

- prosecuzione dell’esperienza dell’approccio alla lingua inglese per i bambini di 5 anni 
 

b) per la scuola primaria:  
- avvio in tutte le classi terze, quarte e quinte dell’esperienza progettuale con 

madrelingua inglese 
 

c) per la scuola secondaria:  
- potenziamento dell’insegnamento di lingua inglese, anche in compresenza con docente 

di lettere e con madrelingua inglese 
- certificazione Trinity 

 
In relazione alla valorizzazione di percorsi formativi individualizzati, al coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti, alla promozione del benessere e del successo scolastico, nonché della 
prevenzione della dispersione scolastica e dell’alfabetizzazione degli alunni stranieri, si prevede: 



 

 
a) l’ espansione del progetto “Star bene oggi per vivere meglio domani” a tutti gli ordini scolastici, 

con attività laboratoriali rivolte agli alunni DVA e BES, anche in collaborazione con i servizi 
educativi del territorio 
 

b) percorsi di alfabetizzazione in lingua italiana, come lingua seconda, per gli alunni con 
cittadinanza straniera 

 
 
Obiettivo 3 
 
In relazione al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, si prevede  
 
a)  il consolidamento delle competenze disciplinari attraverso attività didattiche laboratori e 
percorsi volti a favorire l’apprendimento attivo degli studenti 
a) implementazione del progetto di orientamento, anche tramite laboratori coprogettati con le 

scuole superiori e i maestri del lavoro 
 
 
Obiettivo 4 
 
In relazione al potenziamento delle competenze in musica ed arte, compresa la storia dell’arte si 
prevede un percorso di continuità verticale così segmentato: 
 
a) per la scuola primaria:  

- percorsi progettuali “Opera domani” e “A scuola di InCanto rivolto a tutte le classi della 
scuola, con esito in spettacoli pubblici 

 
b) per la scuola secondaria:  

- sviluppo delle competenze musicali abbinate all’utilizzo di strumenti, con esito in 
concerti pubblici 

- creazione e produzione di musical, con attività interdisciplinare lettere/musica 
 

c) inoltre per la scuola secondaria:  
- sviluppo delle competenze artistiche attraverso percorsi interdisciplinari 

lettere/arte/musica 
- ideazione e realizzazione di murales scolastici 

 
 
Obiettivo 5 
 
In relazione al potenziamento delle discipline motorie con particolare riferimento all’educazione 
fisica e allo sport si prevede un percorso di continuità verticale così articolato: 
 
a) per la scuola dell’infanzia:  

- esperienza di attività psicomotoria, in sinergia con l’Ente Locale e prosecuzione del 
progetto “Special Olympics” 
 

b) per la scuola primaria:  
- prosecuzione del percorso progettuale in collaborazione con l’Ente Locale: 

- attività motoria di base (classi 1^) 
- pallavolo (classi 2^) 
- baskin (classi 3^) 



 

- rugby (classi 4^ e 5^) 
- promozione dello sport in collaborazione con le società sportive presenti sul territorio 

con l’obiettivo di avvicinare gli alunni a plurime pratiche sportive con modalità non 
agonistiche 
 

c) per la scuola secondaria:  
- promozione dello sport in collaborazione con le società sportive presenti sul territorio 

con l’obiettivo di avvicinare gli alunni a plurime pratiche sportive 
- manifestazione di Istituto, in collaborazione con le società sportive presenti sul 

territorio 
 

 
Obiettivo 6 
 
In relazione allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media e al potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio si prevede un percorso di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti in materia di didattica digitale, affinché vengano valorizzate le 
dotazioni tecnologiche presenti nell’Istituto. 
 
 
Definizione del fabbisogno 
 
Con riferimento agli obiettivi formativi ed alle linee progettuali, considerando la strutturazione 
dell’istituzione scolastica (1 plesso di scuola dell’infanzia, 3 plessi di scuola primaria, 1 plesso di 
scuola secondaria di primo grado), si può formulare il seguente piano del fabbisogno relativo a 
dotazione aggiuntiva sull’organico dell’autonomia. 
 
1) In relazione al potenziamento umanistico e linguistico, con particolare riferimento alla lingua 

inglese:: 
- 1 docente di scuola primaria 
- 1 docente di lettere (classe A043) 
- 1 docente di scuola primaria, con abilitazione anche per l’infanzia, madrelingua o 

specialista 
- 1 docente di inglese madrelingua o similare (classe  A345) 

 
2) In relazione al potenziamento scientifico: 

- 1 docente di scuola primaria 
 
3) In relazione al potenziamento delle competenze in musica ed arte, compresa la storia dell’arte: 

- 1 docente di musica (classe A032) 
 
 
In sintesi, il fabbisogno rilevato risulta così complessivamente definito: 

- 3  docenti scuola primaria di cui uno madrelingua o specialista in inglese abilitato 
anche per l’infanzia 

- 3 docenti di scuola secondaria di primo grado, di cui: 
- 1 docenti di lettere (A043) 
- 1 docenti di inglese madrelingua (A345) 
- 1 docente di musica (classe A032)  


