
LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"INES GIAGHEDDU"- CALANGIANUS

INDICE SEZIONI PTOF

LE SCELTE 
STRATEGICHE

1.  Priorità desunte dal RAV1. 
1.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

1.  Piano di miglioramento3. 
1.  Principali elementi di innovazione4. 

1



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"INES GIAGHEDDU"- CALANGIANUS

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di 
realizzare nel lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento. Le priorità 
che la scuola si pone devono necessariamente riguardare gli esiti degli 
studenti e la loro inclusione

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della percentuale di alunni che riportano la valutazione minima 
nell'esame conclusivo del primo ciclo.
Traguardi
Avvicinarsi alla media provinciale e regionale nelle valutazioni dell'esame di stato.

Priorità
Aumento della percentuale di alunni ammessi alla classe terza nella scuola 
secondaria di primo grado.
Traguardi
Raggiungere la media provinciale e regionale di alunni ammessi alla classe terza 
nella scuola secondaria di primo grado.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento della ridistribuzione degli alunni per fasce di livello nelle prove 
nazionali
Traguardi
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Ridurre la percentuale di alunni collocati nel livello 1 nelle prove di italiano e 
matematica del 10%.

Priorità
Miglioramento dell'effetto scuola
Traguardi
Migliorare l'effetto scuola nella scuola primaria e secondaria.

Competenze Chiave Europee

Priorità
 Recupero delle competenze linguistiche e matematiche;  Certificazione delle 

competenze di lingua straniera;  Sviluppo delle competenze digitali;  Sviluppo 
delle competenze di cittadinanza attiva;
Traguardi
1. Avere la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, 
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di valutare informazioni e di 
servirsene, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e 
appropriato al contesto 1.1. Avere la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e 
la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. La capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. La capacità 
di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie 2. Avere la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale 
di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di 
registri linguistici. 3. Dimostrare interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo. 
Usare il computer con dimestichezza e spirito critico e responsabile per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni, per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società. 4. Fare propri percorsi e ambienti di 
apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 
metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva, punto di 
riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo della scuola

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI

Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico 
dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel 
rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di 
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a 
iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, 
per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i 
seguenti: … 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il modello realizzativo che si vuole adottare è quello laboratoriale con utilizzo dei 
nuovi ambienti di apprendimento (atelier creativo e biblioteche scolastiche) ma si 
intende lavorare, soprattutto nelle scuole secondarie, nell'ottica del ripensamento 
e della valorizzazione degli spazi della scuola, spazi progettati per motivare gli 
allievi ad elaborare nuove esperienze. Ci si orienterà verso un'organizzazione 
denominata "pratica senza aula" dove i diversi laboratori (scientifico, artistico, 
musicale ecc,) potranno costituire ambienti di apprendimento tematici e innovativi. 
Si dovranno prevedere anche eventuali spostamenti degli alunni da un ambiente 
all'altro con il superamento dei modelli organizzativi tradizionali.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Sarà necessario ripensare alcuni spazi educativi. Di questo si dovranno 
occupare i vari dipartimenti. L'organizzazione non si concluderà nel corso del 
primo anno ma nel corso di tutti e tre gli anni, comportando la rivisitazione di 
tutti gli spazi e anche, eventualmente, della riorganizzazione oraria e della 
distribuzione degli arredi.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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