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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’istituto ha fatto propria la mission “star bene nella scuola che cresce 
con te”. Pertanto il corpo docente è impegnato nella realizzazione di 
attività mirate a prevenire e a contrastare forme di disagio e 
discriminazione, organizzando percorsi specifici o cogliendo opportunità 
che di anno in anno possono presentarsi a livello territoriale e/o 
nazionale.
Rientrano in tale ambito progetti diretti a garantire il successo formativo 
di tutti gli alunni, quali:
 

1. interventi di istruzione domiciliare e attività di insegnamento a 
distanza. Il servizio di istruzione domiciliare è rivolto ad alunni 
sottoposti a terapie a domicilio e/o ospedalizzati, che impediscono 
loro la frequenza alle lezioni per un periodo di tempo non inferiore ai 
30 giorni. La scuola elabora un progetto di offerta formativa per 
l’alunno che non può frequentare, indicando il numero dei docenti 
coinvolti e delle ore di lezione previste. L’istruzione domiciliare viene 
generalmente impartita dai docenti della scuola attraverso prestazioni 
aggiuntive all’orario d’obbligo.
Quanto alle metodologie didattiche, si tratta di mettere in atto 
strategie per ottenere risultati sia sotto il profilo didattico-curricolare, 
sia sul piano della qualità della vita dell’alunno. Il rapporto insegnante-
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allievo modifica il normale rapporto insegnante-classe: se da una 
parte favorisce l’approfondimento, sia sul piano didattico che emotivo, 
dall’altra pone l’allievo in una condizione di isolamento. Pertanto la 
Scuola si impegna a superare tale condizione sfruttando le possibilità 
offerte dalle moderne tecnologie telematiche per la comunicazione, 
come la videoconferenza, la posta elettronica e le chat, e 
incoraggiando, quando la situazione lo permette, le visite dei 
compagni. L’Istituto è in grado di fornire anche lezioni a distanza per 
consentire all’alunno ammalato di comunicare con i compagni in 
tempo reale e di sentirsi così parte di un gruppo; ciò favorirà nel resto 
della classe la maturazione di atteggiamenti di empatia e di 
accettazione della diversità.

     2. Attività, svolte da docenti o da esperti esterni, di sensibilizzazione 
della comunità studentesca sui temi sia della prevenzione, sia del
 contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo
 attraverso attività di informazione/formazione rivolte ad alunni, 
insegnanti e genitori. Tra le Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente vi è anche la competenza digitale che consiste nel saper 
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero, la comunicazione. 
Imparare ad usare correttamente il computer e il web per reperire, 
produrre, scambiare informazioni è importante ed è una delle 
competenze che la scuola è chiamata oggi a sviluppare con una 
finalità di prevenzione e protezione, per evitare fenomeni quali il 
cyber bullismo o l’estraneazione dalla realtà a causa dell‘abuso dei 
social media e della realtà virtuale.
Le attività possibili saranno dirette a:
a.        acquisire informazioni sui social media;
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b.    acquisire strategie per utilizzare le nuove tecnologie come 
strumento per apprendere e per comunicare;

 c.      acquisire informazioni e aumentare la consapevolezza della 
pericolosità per la salute ed il benessere personale e sociale che 
deriva da un uso scorretto degli strumenti tecnologici;

d.    riflettere per costruire regole condivise sull’uso corretto di internet, 
social media, chat…;

e.  prevenire/contrastare fenomeni quali l’isolamento sociale, la 
discriminazione, i conflitti e le condotte costituenti fattispecie di 
reato.

      3. Progettualità volte a recuperare gli anni scolastici persi e a 
sostenere l’esame di stato per alunni che hanno abbandonato il 
regolare percorso di studio. Rientra in quest’ambito anche il 
Regolamento Studenti Uditori.  

MISSION DELLA SCUOLA

Compito della scuola è garantire a tutti l’uguaglianza nella diversità, e 
cioè:

1.   assicurare a tutti un’alfabetizzazione di base (percorso d’istruzione);  
  

2.   valorizzare le differenze di ciascuno, dando spazio all’individuo 
affinché si esprima al meglio delle sue potenzialità (percorso di 
sviluppo);

3.   attuare percorsi di inclusione, creando la consapevolezza 
dell'importanza del gruppo;
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4.    prestare attenzione particolare alla dimensione socio-affettiva di 
ogni alunno.

I percorsi di alfabetizzazione o di istruzione mirano a garantire delle 
competenze su cui innestare nuove conoscenze, considerato anche 
l’obbligo scolastico fino ai 16 anni.I percorsi di potenziamento e sviluppo 
permettono l’incremento di competenze trasversali e la valorizzazione 
delle potenzialità del singolo, promuovendo un’attenzione alle risorse 
della persona. 

Nella dimensione affettiva sono contemplati percorsi attinenti 
all’autonomia e alle dimensioni socioaffettiva e relazionale. Essi mirano 
allo sviluppo completo della personalità degli alunni e alla realizzazione 
dell’obiettivo dello star bene a scuola, inteso come costruzione di relazioni 
positive con gli altri e come fattore essenziale del successo scolastico.

Dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021, nel primo e nel secondo ciclo di 
istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica 
quale disciplina non autonoma da integrare nel curricolo di istituto. La 
Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate 
non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico svolte nell’ambito della 
declinazione annuale delle attività didattiche tramite la trasversalità e la 
corresponsabilità collegiale dell’insegnamento. L’Istituto promuoverà 
percorsi didattici e attività formative di carattere interdisciplinare, legati ai 
tre nuclei concettuali (Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza 
digitale) che si snoderanno lungo percorsi trasversali di educazione 
interculturale, nei progetti di educazione ambientale e allo sviluppo 
sostenibile e di educazione stradale, nell’educazione alla socialità, alle 
relazioni positive e nella gestione creativa dei conflitti, nei percorsi di 
educazione alla pace e di partecipazione civica, nei riferimenti alla cultura 
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della differenze e all’educazione al dialogo. Tali tematiche trasversali alle 
discipline si possono ritrovare nei contenuti di ogni singola disciplina e 
nei progetti/attività di ampliamento dell’offerta formativa di Istituto.

 
 
 
 

L'INNOVAZIONE NEL NOSTRO ISTITUTO

 “Le attività motivate dall’interesse, la collaborazione al posto della 
competizione,  l’atteggiamento critico invece della ricezione passiva”

Mario Lodi

 
 

L'Istituto Comprensivo ha provveduto a fornire un indirizzo mail 
istituzionale (@icpiombinodese.edu.it) a tutti gli alunni affinchè possano 
usufruire delle applicazioni nell'ambito della piattaforma  Google 
workspace. Dall'a.s. 2020/21 l'indirizzo mail istituzionale con relativo 
accesso alla piattaforma Google workspace  sarà fornito anche agli alunni 
della Scuola dell'Infanzia e sarà valido fino alla conclusione della Scuola 
Secondaria di Primo Grado.

L’Istituto vorrebbe declinare l’innovazione in termini di cooperazione ed 
apertura. Attraverso le aule 3.0 della Scuola Secondaria e delle Primarie, 
l’ammodernamento del laboratorio di scienze e i corsi attivati per alunni e 
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insegnanti, l’Istituto si propone di aprire spazi in cui iniziare a superare la 
tradizionale didattica trasmissiva a favore di una didattica più attiva. Negli 
ultimi tre anni molti insegnanti di primaria e secondaria si sono formati 
sul Cooperative Learning e sulle nuove tecnologie applicate alla didattica. 
Numerosi alunni della primaria hanno imparato ad usare Scratch e un 
gruppo di alunni della secondaria si sono avvicinati alla programmazione 
attraverso Arduino.

Si continuerà a investire sulla formazione di docenti e alunni; non si tratta 
di rinunciare alla lezione frontale, ma di completarla con momenti in cui il 
processo di apprendimento diventi anche pratica di libertà e di una 
responsabilità che è contemporaneamente individuale e collettiva. Le 
metodologie attive, la didattica laboratoriale, l’utilizzo delle nuove 
tecnologie in un contesto cooperativo stimolano l’imparare a imparare, 
rafforzano la motivazione ad apprendere e sviluppano competenze 
indispensabili per orientarsi nel mondo di oggi. Questa diversa 
impostazione contribuisce anche a creare un clima di collaborazione che 
favorisce il benessere dell’intera comunità scolastica: il coinvolgimento 
diretto nel processo di apprendimento, gli scambi e le relazioni che si 
attivano favoriscono l’inclusione; nel gruppo emergono le diverse 
potenzialità di ognuno e si impara anche a prendersi cura gli uni degli 
altri perché il successo individuale dipende anche da quello di tutti.

 
Si intende l'apertura come uno sguardo alla realtà locale ma anche come 
attenzione al mondo. 

LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO
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Si proseguirà nella politica di dialogo con il territorio attraverso 
collaborazioni già avviate con il Comune, la Parrocchia e le aziende: il 
nostro Istituto vuole essere un soggetto attivo a servizio della comunità di 
Piombino Dese, un luogo di incontro in cui costruire cultura per 
contribuire al cambiamento della realtà che ci circonda. Si auspica che i 
ragazzi imparino anche a guardare fuori dal proprio contesto, per aprire 
gli occhi su un mondo che – anche grazie alle nuove tecnologie – è 
sempre più piccolo e interconnesso. Le attività interculturali che da 
tempo caratterizzano il nostro Istituto hanno proprio questo obiettivo.

IL LABORATORIO

Il laboratorio come modalità didattica deve entrare nel normale lavoro 
scolastico in quanto idoneo a garantire percorsi di 
insegnamento/apprendimento per competenze. Tale modalità, che non 
richiede sempre uno spazio specifico, implica però processi di co-
costruzione della conoscenza.

La diffusione della didattica laboratoriale e l’innovazione didattica sono 
obiettivi che l’Istituto si prefigge di raggiungere attraverso la formazione 
dei docenti e fornendo loro adeguati strumenti per lavorare. Molte 
opportunità provengono dalle nuove tecnologie e dalle loro potenzialità. 
Specifici spazi per la condivisione delle buone pratiche sono, poi, previsti, 
nel piano delle attività di Istituto (incontri dei consigli di 
intersezione/interclasse/classe, incontri per classi parallele e per 
dipartimenti di sezione e in continuità). Opportunità offerte dalle 
collaborazioni con Università o altre agenzie educative e dirette alla 
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sperimentazione di metodologie specifiche possono essere colte, altresì, 
da singoli docenti o team di classe/consigli di classe.

PRIORITA' E TRAGUARDI - RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITÀ
Primaria: riduzione del n. alunni situati ad un livello "In via di prima 
acquisizione" nello scrutinio finale della classe quinta
TRAGUARDI: non superare il 13%
Secondaria: riduzione del n. alunni con almeno un voto inferiore a sei 
nelle proposte di voti dello scrutinio del secondo quadrimestre
TRAGUARDI: non superare il 23% del numero degli alunni.
Secondaria: incremento del n. di alunni con media >= a 9 nell'esito dello 
scrutinio finale per le classi 1^ e 2^
TRAGUARDI: mantenere al 18% il numero degli alunni.
Secondaria: incremento del n. di alunni con media maggiore o uguale a 9 
nell’esito dell'esame di stato
TRAGUARDI: aumentare il numero di alunni rispetta all'anno precedente 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Progetto di alfabetizzazione degli alunni stranieri

L’Istituto Comprensivo di Piombino Dese si colloca in una realtà 
caratterizzata da un significativo flusso migratorio. Perciò è necessario 
attivare un progetto volto a realizzare l’integrazione degli alunni stranieri 
anche attraverso laboratori di alfabetizzazione. L’acquisizione della 
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lingua, infatti, è lo strumento fondamentale del processo di 
comunicazione e di integrazione, soprattutto nel caso di alunni che si 
trovano a confrontarsi con una realtà scolastica per molti aspetti diversa 
da quella d’origine. L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede 
un intervento didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua 
italiana che gli consenta di acquisire le competenze minime per 
comprendere e farsi capire. In seguito, dovrà imparare a gestire i diversi 
usi e registri nella nuova lingua: l’italiano per comunicare e l’italiano per 
studiare, attraverso il quale apprendere le altre discipline e riflettere sulla 
lingua stessa. È importante, pertanto, costruire un “contesto facilitante” 
inteso come insieme di fattori che contribuiscano a creare un clima di 
fiducia: fattori interni (motivazione – gratificazione) ed esterni (spazi di 
lavoro – materiali scolastici – testi – messaggi in varie lingue), uso di canali 
comunicativi diversi: da quello verbale a quello iconico e multimediale.   

Laboratorio di robotica 1, 2 e 3. 

Verranno strutturati, come ampliamento dell'offerta formativa, in orario 
extracurricolare, laboratori di robotica per i ragazzi della secondaria 
finalizzati allo sviluppo del pensiero computazionale, della abilità di 
programmazione (Arduino) e delle competenze del 'team work'. Si ritiene 
che una didattica laboratoriale che utilizzi le nuove metodologie sia in 
grado di motivare gli alunni all'apprendimento e di meglio supportarli nel 
percorso di miglioramento degli esiti.

Si proverà, altresì, a strutturare percorsi di robotica educativa e coding 
anche per la primaria, in orario curricolare strutturando ambienti appositi 
in cui gli alunni siano spinti ad utilizzare un metodo di lavoro di tipo 
cooperativo. 
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Incremento delle competenze nelle lingue straniere

Il percorso mira a consolidare e sviluppare le competenze nella lingua 
inglese attraverso un insieme di attività di potenziamento strutturate per 
gli alunni, sia in orario curricolare, sia in orario extracurricolare. Tra 
queste assumono rilievo il lettorato nelle classi quarte e quinte della 
scuola primaria, il lettorato nelle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado e un primo approccio al CLIL. 
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