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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La vision dell'IC "Maria Montessori" si propone di realizzare - in coerenza con gli 
orientamenti ministeriali - una comunità scolastica che promuova le competenze, il 
successo formativo, il benessere e l'inclusione di tutti gli alunni, prevenendo il 
disagio e la dispersione scolastica e che sappia orientare e sostenere il pieno 
sviluppo della persona umana, in un'ottica di ascolto ed interazione con il territorio.

La mission indica il sistema di valori di riferimento di questo Istituto che

-fa proprio il fine generale che ispira l'azione di ogni scuola italiana: la formazione 
dell'uomo e del cittadino;

- richiama i valori fondamentali della Costituzionali di democrazia, libertà, 
tolleranza, solidarietà, equità e giustizia come ideali pervasivi dei processi educativi;

- riconosce la centralità dell'alunno in ogni sua dimensione;

- garantisce l'innalzamento del successo formativo, mettendo ciascun alunno nelle 
condizioni di sviluppare al massimo le proprie potenzialità e le capacità di orientarsi 
nella realtà in cui vive;

Al fine di promuovere la graduale acquisizione di competenze disciplinari, trasversali 
e di cittadinanza, la maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di 
autonomia progettuale ed operativa, la scuola "Montessori" appronterà un'azione 
educativa e didattica tesa a valorizzare gli apprendimenti disciplinari e trans-
disciplinari attraverso attività di arricchimento dei curricoli e potenziando la 
progettualità di Istituto. Particolare attenzione verrà posta all'individualizzazione e 
alla personalizzazione dell'insegnamento, attraverso metodologie che integrino nel 
disegno complessivo degli apprendimenti le conoscenze e le competenze formali, 
non formali ed informali di ciascun alunno, in modo da promuovere il benessere a 
scuola e contenere il fenomeno della dispersione scolastica e dell'abbandono. La 
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dimensione della valutazione e dell'orientamento - selezionati come obiettivi 
prioritari per il prossimo triennio, costituiranno la "dorsale" strategica degli 
interventi programmati, senza tuttavia trascurare i processi relativi alla formazione 
continua, ai rapporti con le famiglie e alla collaborazioni con gli attori istituzionali e 
agli stakeholders a vario titolo coinvolti come "comunità educante". La sinergia da 
attivare con il territorio, la continuità culturale e pedagogica tra i vari ordini, 
l'attenzione alle fragilità degli alunni come strumento di contrasto al fenomeno della 
marginalità, saranno la vera cifra che caratterizzerà la dimensione "comprensiva" 
del nostro Istituto.

Dalle evidenze del Rapporto di Autovalutazione (da ora RAV) e dalla analisi delle 
prove somministrate nel maggio 2018 dall'Invalsi, a cui si rimanda,  emerge una 
situazione positiva: l' IC ottiene consegue buoni risultati nell'area "Contesto e 
risorse" e nell' area "Esiti degli studenti", dove tutttavia resta da indagare la 
variabilità tra le classi, in particolare per le performance in lingua Inglese tra le 
classi del grado 8.

Nella sezione "Processi - Pratiche educative e didattiche", risultano positive le azioni 
relative all'area dell' inclusione; in particolare la circolarità delle informazioni e il 
piano per la formazione e l'aggiornamento hanno consentito interventi efficaci 
nell'ambito della didattica inclusiva e nell'uso degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative.

La progettazione didattica si dispiega sia in momenti collegiali, sia nei gruppi di 
lavoro più ristretti; si evidenzia l'esigenza di articolare e potenziare il raccordo tra gli 
ordini di scuola per migliorare la condivisione di buone pratiche, incoraggiare la 
strutturazione dei curricoli verticali delle discipline (già in fase di attivazione) e delle 
competenze trasversali, anche nell'ottica della certificazione delle competenze in 
uscita dai due ordini di scuola.

Nell'area "Processi - Pratiche gestionali ed organizzative", l'organizzazione 
dell'Istituto è adeguata: la scuola cerca di ottimizzare l' uso delle risorse umane, 
materiali e strumentali, utilizzando in modo efficace le disponibilità, convogliandole 
nelle aree ritenute prioritarie. Si é valutato di perfezionare e migliorare il sito web 
per una più immediata fruibilità da parte dell'utenza (anche per armonizzarlo alle 
recenti disposizioni normative) e che pertanto é in fase di aggiornamento. Le 
iniziative di formazione risultano partecipate.
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Il Piano di Miglioramento (da ora PdM) , in base alle risultanze del RAV, interesserà 
gli obiettivi formativi giudicati prioritari nell' area della Valutazione e 
dell'Orientamento, senza tralasciare il consolidamento delle altre aree, comunque 
adeguatamente da presidiare.   

 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Consolidare ed incrementare il numero di studenti collocati nella fascia 
prestazionale più elevata. Contenere la varianza all'interno dei gruppi classe e 
all'interno dei plessi.
Traguardi
Incrementare del 3% il numero degli studenti con prestazioni collocabili nella fascia 
più alta. Allineare le prestazioni degli studenti all'interno e tra i gruppi classe nella 
misura del 15% nel triennio di riferimento.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Consolidamento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Miglioramento risultati area linguistica L2 e potenziamento delle eccellenze per le 
aree lingusitica L1 e logico-matematica per la Secondaria e riduzione misurabile dei 
dislivelli di rendimento dentro le classi sia per la Primaria che per la Secondaria.
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Risultati A Distanza

Priorità
Raccogliere, analizzare e utilizzare i dati dei risultati a distanza per attuare modifiche 
nell'azione didattica ed orientativa sin dalla Scuola dell' Infanzia
Traguardi
Realizzare strumenti di rilevazione diacronici per il monitoraggio dei risultati a 
distanza.

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

ASPETTI GENERALI

A seguito del D.P.R. N°80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole di attivare un 
processo di autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di 
Autovalutazione, attraverso la raccolta dati messa a disposizione dall'INVALSI e da 
altre fonti, è stato accertato che:

- nell'area CONTESTO E RISORSE la situazione dell'IC “M. Montessori” è positiva, sia 
per il contesto socio-economico di riferimento, sia per la possibilità di attivare 
sinergie di scopo con l'Amministrazione Comunale, le Istituzioni locali e le numerose 
agenzie educative e del terzo settore presenti sul territorio bollatese. 

- nell'area ESITI DEGLI STUDENTI : nella comparazione tra il dato rilevato nelle nostre 
scuole e quello nazionale, le evidenze esprimono ad ogni grado (2,5 e 8) una 
correlazione positiva, che consente di affermare che l'Istituto assicuri- nell'intervallo 
temporale considerato (a.s. 2015/2016/2017/2018) adeguati standard in riferimento 
agli apprendimenti e al successo formativo di alunni e studenti, anche grazie alla 
personalizzazione dei processi educativi. I risultati delle prove nazionali INVALSI, 
corroborano le aspettative attese dall'Istituto, pur evidenziando un certo grado di 
variabilità sia nei confronti della dimensione regionale e di macro-area, sia nelle 
distribuzioni interne 

-nell'area PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE, le azioni approntate per 
l'inclusione e la differenziazione, compongono un mosaico metodologico ricco e 
vario. Nell'ambito dell'autonomia didattica e di ricerca, è auspicabile armonizzare le 
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buone pratiche anche attraverso la formulazione di modelli condivisi, integrati e 
improntati ad una più netta continuità tra i diversi ordini di scuola. L'Istituto, 
attraverso la revisione dei curricoli delle discipline, è impegnata nel presidio di questo 
delicato quanto decisivo aspetto, senza tuttavia trascurare l'esigenza di irrobustire il 
curricolo disciplinare verticale relativo alle competenze trasversali, anche nell'ottica di 
una ancora più accurata certificazione delle competenze. 

-nell'area PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE la tensione è 
costante nei confronti del rafforzamento delle pratiche decisionali collegiali, alla 
condivisione nelle scelte organizzative (micro e macro) con l'obiettivo di rafforzare la 
coesione interna alla comunità scolastica (DS - docenti – personale ATA) e il senso di 
responsabilità collettivo ed individuale. Particolare cura sarà riservata agli strumenti 
di comunicazione (orizzontale e verticale), avviando una completa e puntuale 
rivisitazione del sito web dell'Istituto per aggiornarlo alle intervenute novità 
normative. 

Si incoraggerà, da ultimo, la partecipazione alle iniziative di formazione organizzate e 
proposte a vari livelli. 

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 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CONTENERE LA VARIABILITÀ DEI RISULTATI INVALSI ATTRAVERSO IL CURRICOLO 
VERTICALE  

Descrizione Percorso

Un miglioramento dei dati della variabilità, anche nel riscontro con i dati su scala 
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regionale e di macro-area, può derivare dalla definizione di prove di verifica iniziali, 
di metà anno e comuni per tutte le classi di scuola primaria (italiano e matematica 
grado 2 e 5) e secondaria di primo grado (italiano, matematica e inglese – grado 8).  

Per il raggiungimento delle priorità indicate, si ritiene necessario operare nella 
direzione del completamento della pianificazione curricolare, promuovendo la 
dimensione verticale dei curricoli, con particolare attenzione alle sue componenti 
trasversali, all'elaborazione di strumenti per la loro rilevazione e alla valutazione ai 
fini della certificazione delle competenze in uscita, in adesione a quanto previsto dal 
quadro normativo nazionale (Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 2012).

La progettazione di unità di apprendimento sulla base di comuni modelli di 
riferimento e nell'ottica di una didattica (e della valutazione ad essa afferente), 
unitamente alla strutturazione di prove di verifica comuni per classi parallele, 
prevede il coinvolgimento programmato e calendarizzato dei dipartimenti 
disciplinari in verticale, dei team docenti e dei Consigli di Classe (e di intersezione), 
per costruire densità di significati in una rafforzata condivisione delle esperienze 
didattiche. E' convincimento dell'Istituto che è nella ricerca-azione dinamica e 
partecipata la chiave per abbordare le sfide dell'innovazione didattica e 
metodologica nella nostra scuola.

 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Completamento del quadro dei curricoli disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Raccogliere, analizzare e utilizzare i dati dei risultati a distanza per 
attuare modifiche nell'azione didattica ed orientativa sin dalla 
Scuola dell' Infanzia

 
"Obiettivo:" Costruire strumenti per la rilevazione sistematica e condivisa 
delle competenze chiave ai fini della loro certificazione. La progettazione 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONTESSORI BOLLATE

condivisa e diffusa in tutte le classi di UDA per competenze, basate su 
prove autentiche e rubriche di valutazione, sarà il focus del Piano e 
permetterà di realizzare lo sviluppo verticale dei curricoli. Occorrerà 
definire e attuare percorsi progettuali integrati per lo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza e strutturare prove di verifica di 
ingresso e finali comuni per classi parallele nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Consolidamento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Raccogliere, analizzare e utilizzare i dati dei risultati a distanza per 
attuare modifiche nell'azione didattica ed orientativa sin dalla 
Scuola dell' Infanzia

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DI PROVE DI VERIFICA INIZIALI, DI 
METÀ ANNO E COMUNI PER TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Dipartimenti disciplinari/di ambito. Referenti di materia

devono:

•           elaborare ipotesi e strumenti per la verifica e il completamento del curricolo 
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verticale. Definire e monitorare le prove comuni (iniziali, intermedie, finali, verifiche 
etc.);

•           individuare traguardi/obiettivi/criteri di valutazione per aree/ambiti disciplinari, 
per materie, in verticale (certificazione delle competenze, prove Invalsi)

•           organizzare e/o coordinare le attività di formazione, aggiornamento e auto 
aggiornamento

•            gestire progetti disciplinari e/o concorsi

·                organizzare spazi e materiali

·                agevolare un continuo scambio di esperienze

 

Italiano: Cardamuro-Restuccia,  La Leggia

Inglese: Fumagalli, Luppi M.(referente Istituto), Lamberti (coord. Cefalà)

Matematica: Amenta-Macaluso, Miola, Negroni

Risultati Attesi

Diminuzione dei valori della variabilità dei risultati rispetto al dato regionale, di macro-
area e nelle distribuzioni interne. L'obiettivo di contenimento della varianza è stato 
assunto come prioritario per l'anno scolastico 2019/2020. Successivamente le azioni di 
processo sono state condensate nel Piano di Miglioramento (PdM) da monitorare 
secondo il timing previsto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE SUL CURRICOLO 
VERTICALE E CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE RIVOLTI A 
DOCENTI DI TUTTO L’ISTITUTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Formatori

Responsabile

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo, delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado , un iter 
formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo delle tappe e delle 
scansioni di apprendimento dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire, 
sia trasversali (rielaborate cioè da quelle chiave di cittadinanza), sia disciplinari. 
Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, costituisce il 
riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione di ogni 
alunno dell'istituto "Montessori"; è articolato in un percorso a spirale di crescente 
complessità nei tre ordini di scuola e si snoda lungo tre dimensioni:

- le competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, che si 
intende iniziare a costruire e che verranno promosse nell'ambito di tutte le attività di 
apprendimento, organizzando e finalizzando i diversi contenuti che le diverse discipline 
potranno offrire;

- i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle 
discipline da raggiungere in uscita dai tre ordini di scuola

- gli obiettivi d'apprendimento e i contenuti specifici per ogni annualità

 
Nei tre ordini di scuola, sarà possibile , dunque, rintracciare una continuità 
nell'organizzazione dei saperi, che si struttureranno progressivamente dai campi di 
esperienza nella scuola dell'infanzia, all'emergere delle discipline nel secondo biennio 
della scuola primaria, alle discipline epistemologicamente  fondate e intese nella loro 
forma più strutturata, come "modelli" per lo studio della realtà nella scuola di I grado.

Per realizzare la continuità tra primo e secondo ciclo, le prime due dimensioni (le 
competenze chiave di cittadinanza e i traguardi) devono costituire un continuum 
armonico e coerente nel corso degli otto anni che caratterizzano il primo ciclo di 
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istruzione e, più in generale, per tutto l'arco della scuola dell'obbligo.

La terza dimensione, relativa agli obiettivi di apprendimento,  saranno organizzati 
intorno a nuclei tematici e definiti al termine della terza e della quinta classe della 
scuola primaria e della terza secondaria di primo grado; i contenuti, per ogni annualità, 
verranno descritti e articolati nel documento del Curricolo Verticale d'Istituto, al 
momento al vaglio dell' apposito gruppo di lavoro di Istituto per essere validati 
collegialmente in un'ottica di partecipata condivisione, nella convinzione che solo nel 
confronto si possa costruire la "memoria di una scuola" e orientarne la sua identità. 

Risultati Attesi

Acquisizione da parte del corpo docenti delle competenze necessarie ad attuare la fase 
finale del percorso in oggetto, ovvero la realizzazione di un curricolo verticale di Istituto 
declinato per competenze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COINVOLGIMENTO PROGRAMMATO E 
CALENDARIZZATO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI IN VERTICALE, DEI TEAM 
DOCENTI E DEI CONSIGLI DI CLASSE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 
CURRICOLO VERTICALE E DI ALMENO UNA PROVA DI REALTÀ ANNUALI PER MATERIA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 il nostro Istituto Comprensivo ha definito un 
percorso di ricerca -azione rivolto alle figure di sistema per implementare i curricoli 
verticali nel piano triennale dell'offerta formativa. Il gruppo di lavoro ha definito il 
timing, come evidenziato in tabella:

 

periodo azione 

plan- pianificazione: individuazione 
dell'obiettivo e costituzione del gruppo di 

settembre 2019 
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lavoro dei dipartimenti di italiano e 
matematica 

ottobre 2019 
do - esecuzione del compito: avvio della 
ricerca-azione e costruzione dei curricoli 
verticali 

febbraio 2020 prima restituzione  

maggio 2020 
check- controllo: conclusione del percorso e 
verifica interna al gruppo di lavoro 

fine maggio 2020 seconda restituzione 

giugno 2020 
act - azione di miglioramento:  condivisione 
estesa. Eventuali correttivi al modello. Delibera 
e adozione 

2020/2021 
sperimentazione del modello e raccolta del 
dato. Estensione del modello di lavoro alle 
altre discipline. 

2021/2022 
verifica del modello. 
Modificazione/corroborazione  

 

Risultati Attesi

Realizzazione di un curricolo verticale condiviso di Istituto, che consenta una maggiore 
collaborazione tra plessi e risultati più omogenei nelle prove INVALSI.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola si caratterizzerà per orientarsi al potenziamento in verticale del curricolo 
della lingua inglese, della lingua italiano, matematica  fin dalla scuola dell'infanzia. 
Si introdurranno, in via sperimentali, percorsi di coding, di robotica e di educazione 

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONTESSORI BOLLATE

finanziaria nei tre ordini di scuola, che permetteranno momenti di formazione  e 
confronto tra i docenti. Questa pratica, nelle intenzioni, dovrebbe  avere riverberi 
sullo sviluppo di competenze trasversali anche in ottica orientativa.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il curricolo verticale di lingua inglese comprenderà la presenza del madrelingua 
in tutti gli ordini di scuola  e il  Summer english camp.

Sarà prevista per la scuola primaria la certificazione Trinity; per la secondaria si 
continuerà con i corsi opzionali per  la certificazione KET, il  teatro il lingua 
inglese.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Oltre alle reti e alle collaborazioni formali già in essere, sono presenti a vario 
titolo volontari per il restauro artistico. la manutenzione dell' orto/ giardino, il 
laboratorio di creta e  per l'insegnamenti della lingua italiani agli allievi NAI. 

 

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo Rinascimente
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