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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Tenuto conto dell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio, degli esiti delle prove 
standardizzate, dei risultati scolastici e dei bisogni formativi degli alunni, nonché del dialogo con le 
comunità del territorio su cui insiste l'Istituto, il presente Piano dell'Offerta Formativa si propone di 
migliorare il livello di istruzione degli alunni, di consolidare la maturazione delle competenze,  di 
sostenere la motivazione all'apprendimento e allo studio. 

In particolare, l'Istituto intende implementare la progettazione di unità di apprendimento, sia 
disciplinari sia interdisciplinari, affinché esse siano costruite in modo diffuso in tutte le classi, progettare 
e realizzare nuovi ambienti di apprendimento, attingendo ai  fondi del PNRR, innovare le metodologie 
didattiche, ripensare il processo di valutazione a seguito della creazione di nuovi ambienti di 
apprendimento anche coerentemente con le metodologie didattiche digitale e multimediale, attuare il 
piano di formazione dell'IC di Cornuda sia per i docenti sia per il personale ATA. 

Con riguardo in particolare alla creazione di nuovi ambienti di apprendimento, nella consapevolezza 
che il concetto di ambiente è connesso all'idea di "ecosistema di apprendimento", formato dall'incrocio 
di luoghi, tempi, persone, attività didattiche, strumenti e risorse, l'Istituto è impegnato ripensare le 
metodologie didattiche, anche attraverso percorsi di formazione, a riorganizzare gli spazi e i tempi del 
processo di insegnamento- apprendimento e a qualificare, aggiornandola, la proposta formativa. 

 In riferimento alla dimensione organizzativa,  l'IC di Cornuda intende  migliorare l'organizzazione delle 
figure di staff per favorire l'attuazione del POF e del PTOF, in coerenza con il RAV e il  PDM, avviare, 
attraverso il NIV, un sistema di monitoraggio continuo, realizzare miglioramenti nell'organizzazione 
generale, completare la formazione in materia di sicurezza per il personale docente e ATA, migliorare il 
processo di dematerializzazione. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali – inglese (listening) in classe V 
primaria; in inglese (listening e reading) e italiano in classe III della scuola secondaria di 
primo grado.
 

Traguardo  

Allineare i risultati delle prove standardizzate nazionali – inglese (listening) in classe V 
primaria; in inglese (listening e reading) e italiano in classe III della secondaria di primo 
grado ai benchmark regionali e di macroarea.

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare i livelli di apprendimento nella competenza chiave europea, imparare a 
imparare.
 

Traguardo  

Migliorare i livelli degli alunni inerenti la comprensione di testi narrativi ed espositivi, 
con particolare riferimento alla competenza lessicale, nelle prove LEM iniziali e finali.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Comprensione del testo in lingua 
italiana e in lingua inglese

Il percorso prevede specifiche attività didattiche e progettuali finalizzati al miglioramento della 
comprensione del testo;  esso viene proposto   perchè gli esiti nelle prove standardizzate 
nazionali di lingua italiana e di lingua inglese,somministrate nell'anno scolastico 2021/2022, 
sono risultati inferiori ai benchmark di riferimento. 

 

 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali – inglese (listening) in classe 
V primaria; in inglese (listening e reading) e italiano in classe III della scuola 
secondaria di primo grado.
 

Traguardo
Allineare i risultati delle prove standardizzate nazionali – inglese (listening) in classe 
V primaria; in inglese (listening e reading) e italiano in classe III della secondaria di 
primo grado ai benchmark regionali e di macroarea.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
1.1. Implementare specifici percorsi didattici e progettualità nelle classi quarte e 
quinte della scuola primaria e in tutte le classi della scuola secondaria di primo 
grado al fine di migliorare le competenze nelle lingue straniere (inglese).

1.2. Somministrare e monitorare le prove di comprensione di testi narrativi ed 
espositivi, nelle classi terze della scuola secondaria di I grado.

Attività prevista nel percorso: Più lingue a scuola. Attivare un 
percorso progettuale inerente il potenziamento della lingua 
inglese.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Pro.ssa Michela Pighetti. 

Risultati attesi

 Potenziare le conoscenze e le abilità inerenti la lingua inglese: 
listening, nelle classi quarte e quinte della scuola primaria; il 
listening e il reading nelle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado. 
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Attività prevista nel percorso: Potenziamento della 
competenza di comprensione di testi narrativi ed espositivi 
nella scuola secondaria di primo grado.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Prof.ssa Tempesta. 

Risultati attesi
Migliorare le conoscenze e le abilità di comprensione di testi 
narrativi ed espositivi nelle classi terze della scuola secondaria 
di primo grado. 

 Percorso n° 2: Imparare a imparare

L'Istituto Comprensivo intende proseguire le attività riguardanti il potenziamento della 
competenza lessicale nella comunicazione nella madrelingua al fine di migliorare l'analisi e la 
comprensione di testi narrativi ed espositivi per l'acquisizione di un efficace metodo di studio. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento nella competenza chiave europea, imparare a 
imparare.
 

8IC CORNUDA - TVIC85100L



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Migliorare i livelli degli alunni inerenti la comprensione di testi narrativi ed espositivi, 
con particolare riferimento alla competenza lessicale, nelle prove LEM iniziali e finali.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Somministrare e monitorare le prove di comprensione di testi narrativi ed espositivi, 
nelle tre classi della scuola secondaria di I grado.

Attività prevista nel percorso: Potenziamento della 
competenza trasversale imparare a imparare.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Prof.ssa Liisa Tempesta. 

Risultati attesi

Migliorare le conoscenze e le abilità con riguardo alla 
comprensione di testi narrativi ed espositivi in tutte le classi 
della scuola secondaria di primo grado, al fine di maturare la 
capacità di imparare ad apprendere attraverso l'acuisizione di 
un  efficace metodo di studio. 
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

l'Istituto ha implementato le seguenti azioni:  

1) attivazione di due spazi multimediali e di interazione, usufruibili da più classi, realizzando vere 
e proprie classi "aumentate": la classe 2.0 a Maser e la classe 3.0 a Cornuda;

2) digitalizzazione delle aule, ciascuna classe è fornita  di un PC e di una lavagna multimediale; 

3) attivazione di laboratori STEM e utilizzo di stampanti 3D, in particolare realizzazione di  
attività laboratoriali per gli alunni e percorsi formativi per i docenti.

 

 

 

 

 

 
 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
L'Istituto attiva corsi pomeridiani rivolti agli alunni della scuola secondaria per il 
conseguimento delle certificazioni ECDL, riconosciute dall'attuale ordinamento europeo, 
attraverso le skill card. 
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Il progetto prevede inoltre la formazione dei docenti per il conseguimento della patente 
standard ECDL. 
L'Istituto intende farsi accreditare come test center AICA al fine di poter organizzare corsi 
per le certificazioni dei livelli formativi riconosciuti dal MIUR. 
L'Istituto, al fine di favorire lo 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, realizza un 
progetto, in orario extracurricolare,  con la finalità di  potenziare le conoscenze e le abilità 
tecniche e tecnologiche degli alunni sia dell'ultimo anno della scuola primaria sia del 
triennio della scuola secondaria.  Gli alunni, al fine di sviluppare le proprie idee, 
utilizzeranno un software di progettazione in dotazione all'Istituto e procederanno quindi 
alla prototipazione del proprio progetto, attraverso una serie di fasi di lavoro di seguito 
descritte. 
1) Definizione del tema;
2) produzione di primi schizzi creativi ed eventuali disegni tecnici; 
3) realizzazione e studio del prototipo attraverso software quali Scratch, Sketchup, Lego 
Spike, eventuale stampa 3D di un prototipo in scala; 
4) condivisione in laboratorio dei prototipi realizzati e discussione cooperativa in merito alle 
diverse soluzioni ottenute con autovalutazione; 
5) mostra dei prodotti realizzati. L'Istituto progetta percorsi di formazione per docenti con 
riguardo alle discipline STEM e ad ambienti di apprendimento innovativi. 
 
L'Istituto propone e progetta corsi di formazione per i docenti in materia di discipline 
STEM. 
 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto implementaUnità di Apprendimento valorizzando la disponibilità di strumentazione 
didattica innovativa, con particolare riferimento alla dotazione digitale e informatica. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

In attuazione delle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Istituto si assegna  le seguenti 
prospettive di progettazione e sviluppo: 

una nuova strutturazione dei percorsi di apprendimento; •

la definizione dei ruoli guida interni alla scuola per la gestione della transizione digitale; •

la formazione del personale in relazione al Piano Scuola 4.0; •

la riprogettazione degli arredi, realizzando "ambienti innovativi" funzionali al processo di 
insegnamento- apprendimento.   

•

La progettazione nello specifico riguarderà almeno tre aspetti fondamentali:

il disegno degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali;•

la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e 
l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione; 

•

la previsione delle misure di accompagnamento per l'utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici.  
                                                                                                                                                                                      
  

•

Allegati:
Atto d'indirizzo DS al CD.pdf
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