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Durante l’incontro è stato posto 
l’accento sulle seguenti tematiche 

P.T.O.F.                               

 

RENDICONTAZIONE                                          
SOCIALE 



P.T.O.F. 
LE SCELTE STRATEGICHE 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 

CURRICOLO VERTICALE                         INIZIATIVE DI  
E COMPETENZE CHIAVE                 AMPLIAMENTO 
                                                        CURRICULARE 

 



CURRICOLO VERTICALE                           
E COMPETENZE CHIAVE 

"OBIETTIVO DI PROCESSO“ 
 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

OBIETTIVI 
• Progettare per Competenze con definizione del Curricolo Verticale orientato 

all'acquisizione delle competenze trasversali. 
• Implementare una valutazione comune basata su prove strutturate per classi 

parallele e prove di valutazione autentiche e rubriche di valutazione. 
 

ATTIVITA’ PREVISTE NEL PERCORSO 
 Progettazione e Implementazione U.D.A. trasversali –  
 Perfezionamento delle prove di valutazione 
 Personalizzazione dei percorsi, incremento di attività laboratoriali e promozione 

di concrete esperienze di cittadinanza 
 Recupero/potenziamento delle competenze 

 
 
 



 
 INIZIATIVE  DI  AMPLIAMENTO                                                  

CURRICULARE 
 

• Corsi di recupero; 
• Laboratori didattici; 
• Lingua straniera con certificazione; 
• Informatica con certificazione; 
• Attività sportive in collaborazione con la 

Società e le Associazioni del territorio 
• Giochi matematici e coding; 
• Ambiente e salute; 
• Progetti P.O.N. e P.O.R.: 
• Cittadinanza e Costituzione 

 



RENDICONTAZIONE SOCIALE 
2015/19 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

 

Competenze chiave europee 

 

 

 Priorità Traguardo 

Colmare il gap formativo delle 
 prove invalsi rispetto ad altri ic con lo stesso 
escs e ridurre la variabilita' dei punteggi 
all'interno delle classi. 

Ridurre di almeno due punti il gap formativo 
nelle prove invalsi nelle classi in cui non si e' 
registrato il miglioramento atteso. 
 

 Priorità Traguardo 

Progettare attivita' disciplinari e interdisciplinari 
che contribuiscano al miglioramento delle 
competenze chiave e di cittadinanza 

Consentire a tutte le classi di raggiungere un 
adeguato livello di competenze chiave e di 

cittadinanza.  



Risultati legati alla progettualità della scuola 
Obiettivi formativi prioritari 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio 

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 

 

 



OBIETTIVI STRATEGICI 

• Favorire l’acquisizione delle “Competenze 
Chiave Europee” 

• Promuovere la continuità educativa e il 
curricolo verticale 

• Favorire l’integrazione e l’inclusione 
• Sviluppare e gestire le relazioni interne ed 

esterne. 



 RISULTATI  
QUESTIONARIO SULLE LINEE PROGETTUALI 

DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019-22  E  SULLA 
RENDICONTAZIONE SOCIALE 2015-19 

Il presente questionario è stato somministrato  per 
rilevare il livello di gradimento relativo alle attività 
presenti nel P.T.O.F 2019-2022 proposte dal  nostro 
istituto e sulle linee guida della Rendicontazione Sociale 
2015-2019. 
L'analisi dei dati permetterà alla scuola di riflettere 
sull'offerta formativa proposta e sulla rendicontazione 
sociale, evidenziando i punti di forza e di debolezza sui 
quali intervenire per migliorare il servizio offerto. 

 
















