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In seguito alla comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana in data 12 ottobre 2016 
degli obiettivi/ priorita’ desunti nel RAV per l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Lucignano 
e all’Atto di Indirizzo del 15 ottobre 2016 Prot. N. 3885/C41 del Dirigente Scolastico al Collegio Docenti 
sulle priorita’ dell’Istituto per l’aggiornamento e l’integrazione al PTOF, si esplicitano i seguenti indirizzi 
per le attivita’ della scuola e le scelte di gestione e amministrazione, con decorrenza dall’anno scolastico 
2016-2017: 

• Il seguente aggiornamento del PTOF tiene conto delle priorita’, dei traguardi e degli obiettivi 
individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 

• L’Offerta Formativa si attuera’ tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma anche facendo riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 
precedenti, oltreche’ del patrimonio di esperienza e professionalita’ che negli anni hanno 
contribuito a costruire l’immagine della scuola. 

Si ritiene fondamentale: 

� rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale di Istituto e caratterizzante l’identita’ 
stessa dell’Istituto: 

� predisporre un adeguato sostegno alla funzione docente per lo sviluppo professionale del 
personale attraverso l’elaborazione di un attento Piano di Formazione, di attivita’ di supporto 
nell’ambito di utilizzo delle tecnologie informatiche, dell’adeguamento delle strategie di 
insegnamento e gestione delle classi ai cambiamenti sia normativi che sociali in atto; 

� strutturare processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano alle Indicazioni 
Nazionali e ai profili di competenza, nella prospettiva di essere non  punto di arrivo per gli studenti 
migliori, ma costituire i livelli che ciascuno studente deve conseguire nell’esercizio del diritto-
dovere all’istruzione. 

 

PUNTI CHIAVE da tenere presenti: 

1. Promozione di una didattica inclusiva che tenga conto degli alunni con bisogni educativi speciali, 
degli alunni diversamente abili e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento; 

2. Valorizzazione delle eccellenze; 
3. Integrazione degli alunni stranieri e neo arrivati in Italia; 
4. Contrasto di ogni forma di devianza e di fenomeni di bullismo/cyberbullismo; 
5. Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile; 
6. Miglioramento dei canali di comunicazione interpersonale e interistituzionale con le famiglie, il 

territorio, gli Enti Locali, le associazioni e le agenzie educative operanti nel territorio. 

 



Da questo deriva la necessita’ di: 

� Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 
(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, 
curricolo di Istituto); 

� Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare le scelte metodologiche in 
modo da contribuire fattivamente, attraverso l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in 
lingua madre, comunicazione nelle lingue straniere, competenze logico- matematiche, 
competenze digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 
imprenditorialita’, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 

� Personalizzare fattivamente i curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficolta’, sia nello 
sviluppo delle potenzialita’, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

� Monitorare ed intervenire sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi 
potenziali di DSA/BES); 

� Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

� Potenziare le attivita’ di orientamento per tutti gli alunni con particolare riferimento a quelli della 
Scuola Secondaria di Primo grado; 

� Migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 
alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 
perseguiti, le modalita’ di gestione, i risultati conseguiti; 

� Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 
� Migliorare quantita’ e qualita’ delle dotazioni tecnologiche anche tramite la partecipazione ai 

PON; 
� Migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 
� Sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-

didattica; 
� Accrescere la quantita’ e la qualita’ delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti, ecc..; 
� Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

Questo per facilitare: 

- La coerenza tra i servizi offerti, i bisogni dell’utenza, le disposizioni normative; 
- La creazione di un’offerta formativa e di un’organizzazione sempre piu’ verificabili e soggetti ad 

aggiustamenti e miglioramenti; 
- La valorizzazione dell’identita’ specifica della comunita’ scolastica in una irrinunciabile e 

inevitabile apertura alla dimensione europea e globale. 

Il PTOF gia’ elaborato includera’ quindi i seguenti aggiornamenti e integrazioni: 

• Le attivita’ progettuali e le iniziative riportate nello spazio sottostante previste nel Collegio 
docenti del 21/10/2016; 

• Il RAV aggiornato; 

• Il piano di formazione per l’anno scolastico 2016/2017. 

 



TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CRITICITA’, DELLE PRIORIT A’ INDIVIDUATE,  DELLE AZIONI PROGETTATE E DEI 
RISULTATI ATTESI 

CRITICITA’  
emerse dal RAV 
 

Priorita’ Traguardi  Indicatori di 
monitoraggio 

Modalita’ di 
rilevazione 

Azioni Risultati attesi 

Percentuale del 22,4 
relativa ai risultati 
minimi degli alunni in 
italiano e matematica 
con livello 1-2  

Miglioramento 
degli esiti i delle 
prove Invalsi in 
italiano e 
matematica 

1) Raggiungere il 
successo 
formativo per 
tutti gli alunni 
secondo 
caratteristiche 
specifiche 

In un’ottica di 
inclusione: 

I. Recupero, 
potenziamento 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio di 
attivita’ che 
utilizzino 
linguaggi 
molteplici 
 
 
 
 
  

• Scuola Aperta,  
• attivita’ sportive 

(Centro 
sportivo),attivita’ 
musicali (attivita’ 
propedeutiche alla 
musica nella scuola 
primaria, approccio allo 
strumento nella Scuola 
secondaria di Primo 
grado, partecipazione 
alla banda del paese e 
alla Filarmonica) in 
continuita’ tra i gradi di 
istruzione; 

• Corsi di recupero e 
attivita’ con metodi 
laboratoriali; 

• Attivita’ per alunni in 
degenza ospedaliera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migliorare i 
risultati 
scolastici 
diminuendo la 
percentuale di 
allievi diplomati 
con voto sei 



CRITICITA’  
emerse dal RAV 
 

Priorita’ Traguardi  Indicatori di 
monitoraggio 

Modalita’ di 
rilevazione 

Azioni Risultati attesi 

II.  Valorizzazione 
delle eccellenze  

• Certificazioni di Lingua 
Inglese ed Informatica; 

• Integrazione 
dell’Offerta Formativa 
con corsi di formazione 
di Latino, Inglese, 
Informatica; 

• Iniziative per 
padroneggiare i 
linguaggi della rete 
(social network, 
potenzialita’ e rischi, 
ecc..). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2) Migliorare gli 
esiti delle prove 
Invalsi nella 
Scuola 
Secondaria di 
primo grado 
entro e fra le 
classi, con 
particolare 
attenzione 
all’aumento degli 
esiti in verticale 
(passaggio 
primaria - 
secondaria) 

Recupero e 
potenziamento delle 
competenze in Italiano e 
Matematica al termine 
della scuola Primaria e 
della Secondaria di 
Primo grado mediante 
percorsi comuni di 
apprendimento 

Prove comuni per 
gruppi di studenti 
con griglie e 
rubriche di 
valutazione e 
svolgimento di 
prove nazionali 

Attivita’ formative che 
aumentino il livello di 
preparazione per lo 
svolgimento delle prove 
INVALSI 

Aumentare la 
percentuale di 
punteggio medio 
relativo alle prove 
Invalsi in Italiano 
e Matematica del 
1% 



CRITICITA’  
emerse dal RAV 
 

Priorita’ Traguardi  Indicatori di 
monitoraggio 

Modalita’ di 
rilevazione 

Azioni Risultati attesi 

Differenza nei 
risultati prodotti dagli 
alunni tra classi 
parallele 

Miglioramento 
delle competenze 
chiave di 
cittadinanza. 

3) Incrementare i 
percorsi di 
recupero, 
potenziamento 
dell’orientament
o (vedi risultati a 
distanza) 
attraverso 
un’organizzazion
e oraria flessibile; 

Formulare obiettivi 
essenziali per tutti gli 
studenti 
 
 
Prove strutturate comuni 
in ingresso e in uscita per 
le classi quinta della 
Scuola Primaria e prima 
Scuola Secondaria di 
Primo grado in Italiano e 
Matematica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio di 
attivita’ che 
stimolino la 
conoscenza di se’ 
e degli altri, delle 
Istituzioni 

1) Creazione di un 
Curricolo verticale, con   
sperimentazione di un 
nuovo modello di 
certificazione, 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

• Visita alle Istutizioni a 
tutti i livelli (Comune, 
Provincia, Regione, ..), 

• Rapporti e progetti con 
Enti che tutelano la 
persona (Sicurezza, 
Protezione Civile, 
Avis,..) e progetti che 
sensibilizzano alla 
cittadinanza attiva 
(consiglio comunale dei 
piu’ piccoli, Educazione 
stradale,..), 

• Attivita’ che alimentino 
la conoscenza del 
patrimonio ambientale  
ed architettonico del 
territorio. 

 

Migliorare le 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
elaborando un 
sistema condiviso 
di valutazione 



CRITICITA’  
emerse dal RAV 
 

Priorita’ Traguardi  Indicatori di 
monitoraggio 

Modalita’ di 
rilevazione 

Azioni Risultati attesi 

  4) Favorire i 
processi di inclusione 
e di autovalutazione 

Attivita’ di valutazione 
condivise all’interno dei 
gruppi di lavoro per 
discipline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati a distanza 
(orientamento) 
 
 
Attuazione di progetti 
di continuita’ 
 
 
 
 
 

Predisposizione di 
griglie valutative 
condivise 
 
Predisposizione di 
prove autentiche e 
rubriche valutative 
 
Predisposizione di 
prove autentiche e 
rubriche valutative 
 
 
Incontri con i 
Docenti referenti 
per la continuita’ 
dei vari gradi di 
scuola e con i 
Docenti delle 
classi ponte 
(ultimo anno 
Scuola 
dell’Infanzia, 
classe  quinta della 
Scuola Primaria, 
classe prima della 
Scuola Secondaria 
di Primo grado) 
 
Relazione finale 
del Docente 
referente per la 
continuita’ e 
l’orientamento 
 

Elaborazione di strumenti 
per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza 
 
 
Prove condivise e 
valutazioni incrociate 
 
 
 
 
 
• Attuazione di 

metodologie unitarie 
(LLS); 

• Somministrazione di 
prove condivise ed 
analisi dei risultati 
incrociati. 

• Monitoraggio dei 
risultati a distanza, 

• Progetti con Enti ed 
Istituzioni del territorio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misurazione del 
livello di 
gradimento di 
ciascuna azione 
proposta con 
questionari, 
schede tematiche  

 



PIANO DI FORMAZIONE 

La scuola dell’autonomia richiede figure professionali molto competenti sia nell’organizzazione che nella 
pianificazione dell’azione didattica. La professionalità docente si configura attraverso l’intreccio di tre 
grandi aree: 

• l’area delle competenze disciplinari continuamente aggiornate: per sapere padroneggiare il sapere 
disciplinare, saper collocare le finalità e gli obiettivi di apprendimento della   disciplina all’ interno 
delle finalità generali del sistema scuola; 

• l’area delle competenze psico-pedagogiche e relazionali: per saper individuare i diversi stili e ritmi 
di apprendimento, saper riconoscere i problemi tipici delle varie età, saper gestire i conflitti all’interno 
della classe e in ogni altro luogo collettivo all’interno della scuola; 

- l’area delle competenze organizzative: per saper costruire un progetto educativo, saper coordinare 
e gestire il lavoro all’interno delle commissioni, dei gruppi di lavoro e delle attività extrascolastiche. 

Attraverso la padronanza di queste competenze si configura il profilo professionale del docente capace di 
saper riflettere sul proprio lavoro, di sapersi confrontare con gli altri colleghi sul piano della didattica, di 
saper fare scelte culturali adeguate, di saper adottare strategie didattiche efficaci, di sperimentare 
metodologie innovative coerenti con gli obiettivi di apprendimento, di saper regolare i tempi 
dell’insegnamento – apprendimento, di saper valutare l’efficacia dei percorsi pianificati.  

Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente, garantiscono la crescita 
professionale degli insegnanti inseriti nel contesto di tutti coloro che operano nella scuola, con l’obiettivo 
di migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi. 

Al fine di dare piena attuazione al diritto-dovere di formazione dei docenti e tenendo conto: 

• Dei bisogni formativi emersi dalle risultanze del “Questionario di rilevazione delle competenze dei 
docenti” somministrato a tutti i docenti dell’Istituto in data 1/09/2016; 

• Della revisione del RAV prodotto alla fine dell’ a.s. 2015-16; 

• Delle risultanze del Piano di miglioramento prodotto nell’a.s. 2015-16; 

• Del Piano nazionale Scuola digitale; 

• Del confronto dei docenti del Nucleo di Valutazione che ha rivisto il Piano di miglioramento; 

• Delle esigenze dell’istituzione scolastica stessa e del confronto operato all’interno della rete di scopo 
“Valdichiana” della quale l’Istituto e’ capofila. 

 Nell’a.s. 2016-17 sono state ritenute prioritarie le seguenti attivita’ formative: 

Azioni Attivita’ formative 
 
Curricolo verticale e 
metodologie condivise 

• formazione sulla metodologia CLIL dalla scuola Primaria alla scuola 
secondaria di primo grado, 

• Progetto di formazione per l’insegnamento di Italiano e Matematica 
per soggetti Bes e DSA da svolgere in rete, 

• Formazione linguistica del personale docente livello base ed avanzato 
orientato all’uso di metodologie e didattiche coerenti, 

• Formazione Informatica e digitale di base ed avanzata con 
focalizzazione su metodologie didattiche innovative. 
 

Sistema condiviso di 
valutazione 

• Costruzione di rubriche valutative e prove autentiche 
 



Valutazione dell’efficacia della Formazione e della ricaduta nell’attività curricolare 

 

Strumenti: report/documentazione delle attività, questionari ed interviste di gradimento. 

Per ciascuna attività formativa: è previsto un sistema di raccolta documentale dell’esperienza di 
formazione/aggiornamento al fine di capitalizzare buone pratiche nella comunità scolastica; 

- i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto sono chiamati a riferire in merito all’esperienza 
vissuta ed a mettere a disposizione dei colleghi eventuale materiale prodotto o distribuito durante il 
corso per favorire il processo di disseminazione; 

- l’efficacia delle esperienze di formazione/aggiornamento viene verificata mediante la 
somministrazione di specifici questionari di valutazione/test (per alcune iniziative di formazione la 
verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo specifico o alla 
dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo). 

Il DS accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze 
acquisite” rilasciato dall’ente formatore. 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta 
proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. Altre iniziative e proposte che 
perverranno da varie istituzioni, idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di attenta 
valutazione. La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento è subordinata alla 
disponibilità di risorse finanziarie messe a disposizione della rete di ambito. 

 

FORMAZIONE NEL TERRITORIO 

La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolge le 
famiglie nella definizione dell'offerta formativa. L'istituto ha buone relazioni con una pluralità di soggetti 
esterni, altre scuole, enti ed associazioni del territorio, università. Come gli anni precedenti, la Scuola 
aderisce e collabora a livello formativo in piu’ reti di scuole (in una ne è capofila). L'istituto promuove 
una pluralità di azioni per favorire il coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica. Le relazioni con le 
amministrazioni comunali sono continue e costanti. 

In linea con gli obiettivi di formazione e di miglioramento evidenziati sin ora, l’Istituto “Rita Levi 
Montalcini” Rivolti a Docenti e genitori 

1. Incontri formativi con alunni e famiglie sulle possibilita’ e sui rischi dei social network nella lotta 
al cyberbullismo (in collaborazione con Prefettura, Forze dell’Ordine,..); 
 

2. Progetti con Enti ed Istituzioni del territorio; 
 

3. Discipline e metodologie in ambito valutativo. 
 
 
 
 



 
Attivita’ formativa 

 
Destinatari Priorita’ strategica 

1. Incontri formativi con 
alunni e famiglie sulle 
possibilita’ e sui rischi dei 
social network per la 
collaborazione con il 
prefetto della citta’ di 
Arezzo nella lotta al 
cyberbullismo; 

2. Incontri formativi con 
alunni e famiglie 
sull’Educazione Stradale; 
 

Docenti, genitori, alunni 
 

• Diffondere e promuovere la 
cultura della sicurezza 
informatica; 

• Favorire lo stare bene a scuola 
e lo sviluppo di relazioni 
positive tra tutte le componenti 

3. Progetti con Enti ed 
Istituzioni del territorio 
(Enti Locali, Onlus, 
Associazioni di 
volontariato e 
professionali,..); 
 

Docenti, genitori, alunni 
 

• Sviluppare una riflessione di 
istituto sulla didattica e sugli 
strumenti di lavoro più idonei 
ad affrontare le quotidiane 
problematiche legate 
all’apprendimento 

4. Discipline e metodologie 
in ambito valutativo 

Docenti, alunni 
 

• Acquisire la capacità d’uso di 
strumenti innovativi 
nell’ambito della valutazione 
 

 


