
3.3 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI e PIANO DI MIGLIORAMENTO 

           (dopo RAV 2019) 

 

PRIORITA’ 1 – PERCORSO 1  

NEW SKILLS – SAPERI DI CITTADINANZA: Sviluppo competenze chiave trasversali di cittadinanza 

PRIORITA’ E TRAGUARDI DEL RAV 

PRIORITA’: Migliorare gli esiti della valutazione del comportamento degli alunni, ivi comprese le competenze 

chiave trasversali di cittadinanza. 

TRAGUARDO: Migliorare i risultati dei questionari somministrati agli stakeholder e la valutazione  del 

comportamento degli alunni utilizzando apposite rubriche 
OBIETTIVI 

FORMATIVI 

PRIORITARI 

COMMA 7 LEGGE 

107/2015 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO RAV 2019 

 
ATTIVITA’ /PROGETTI 

 

d) Sviluppo 

competenze in 

materia di 

cittadinanza attiva 

e democratica, 

educazione 

interculturale e alla 

pace, dialogo tra 

culture, cura dei 

beni comuni e 

consapevolezza dei 

diritti e dei doveri… 

e) Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza e al 

rispetto della 

legalità…. 

i) potenziamento 

delle metodologie 

laboratoriali e delle 

attività di 

laboratorio. 

l) prevenzione…..di 

ogni forma di 

discriminazione e 

del bullismo 

h) Sviluppo delle 

competenze digitali 

degli studenti…con 

particolare 

riferimento 

all’utilizzo critico e 

consapevole dei 

social-network e 

dei media… 

AREA : CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

A3 - Rivedere la rubrica di valutazione le 

competenze chiave trasversali di cittadinanza, 

alla luce della Raccomandazione del Consiglio 

dell'Unione Europea (2018) e monitorare con 

opportuni indicatori la valutazione del 

comportamento e i traguardi del curricolo 

"saperi di cittadinanza“ (per a.s. 2020/21). 

AREA : AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

A8 - Promuovere interventi di riqualificazione 

degli ambienti di studio alla scuola secondaria. 

A7 - Potenziare la realizzazione di spazi didattici 

laboratoriali e di integrazione dei saperi : atelier 

creativi, aula speciale per la musica con 

adeguata strumentazione tecnologica 

(strumenti, software musicali, set 

percussioni,...),..... 

AREA : INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

A10 - Potenziare il Centro di Ascolto, gli 

interventi sulle relazioni tra pari nelle classi, la 

prevenzione ai fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo (generazioni connesse, e-safety, 

.....). 

AREA : ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

A15 - Rivedere l'organigramma dell'Istituto  per 

il coordinamento di aree strategiche del PTOF 

A16 - Utilizzare i docenti del potenziamento 

secondo criteri di efficienza ed efficacia in 

coerenza con  il Piano di Miglioramento. 

A17 - Consolidare le azioni del gruppo di 

progettazione, monitoraggio e rendicontazione 

di progetti finanziati (PON, MIUR, REGIONE, 

FONDAZIONI...) 

A18 - Consolidare l'analisi dei bisogni, la 

ATTIVITA’ 1 –  

 “STAR BENE A SCUOLA” 

Destinatari: 

Studenti, genitori, docenti 

Soggetti interni / esterni coinvolti: 

docenti, ATA, alunni, genitori, Ente 

Locale, Associazioni 

Progetti: 

P1. 1) Educare alla libertà , diversamente 

insieme;  

P1. 2) Qualità delle relazioni tra pari; 

P1 .3) Conoscersi attraverso il teatro; 

P1. 4)La bottega artigiana; 

P1. 5)Centro di ascolto; 

P1. 6)Un ponte per; 

P1. 7)Generazioni connesse;  

P1. 8)Scuola e territorio; 

P1. 9)Piazza lettura; 

P1. 10)Atelier creativo; 

P1. 11)Rodarinarte 

P1. 12)Vivi il giardino 

P1. 13)Progettazione 

Risultati attesi: migliorare lo star bene a 

scuola degli alunni di ogni ordine di 

scuola; prevenire ogni forma di 

prevaricazione e discriminazione nella 

valorizzazione delle potenzialità di 

ciascuno; promuovere lo sviluppo di 

competenze trasversali di cittadinanza. 

 

ATTIVITA’ 2 –  

“SAPERI DI CITTADINANZA” 

Destinatari: 

Studenti, genitori, docenti 

Soggetti interni / esterni coinvolti: 

docenti, ATA, alunni, genitori, Ente 



m) valorizzazione 

della scuola intesa 

come comunità 

attiva… 

 

progettazione, la realizzazione e la valutazione 

di percorsi di formazione. 

A20 - Utilizzare il BONUS premiale previsto 

dalla legge 107/2015 secondo i criteri 

deliberati. 

A21 - Favorire la partecipazione del personale a 

iniziative di formazione, anche proposti da Enti, 

Università e Associazioni. 

A19 -  Prevedere percorsi di formazione per il 

personale coerenti con il Piano di 

Miglioramento, ivi compresa la formazione 

sulla didattica della musica (vedi progetto 

Toscana musica" 

AREA :. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

A23 -  Consolidare momenti di formazione e 

condivisione su tematiche educative rivolte a 

genitori e docenti. 

A24 - Promuovere progetti ed attività integrate 

con le realtà del territorio volte alla 

prevenzione e contrasto dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo, anche con la 

sperimentazione del patentino degli alunni per 

l'utilizzo consapevole dei social network 

A25 - Sviluppare progetti e attività volti alla 

promozione delle pari opportunità e al 

contrasto alla discriminazione e alla violenza di 

genere 

A22 -  Consolidare la partecipazione a reti di 

scuole e l'apporto positivo nelle medesime, ivi 

compresa la rete "Toscana musica" 

 

Locale, Associazioni 

Progetti: 

P1. 14)Legalità  

P1. 15) Memoria - Viaggio della memoria 

P1. 16) Di pari passo: prevenzione della 

violenza di genere; 

P1. 17) Un giorno in Comune; 

P1. 18)Primo soccorso scuola secondaria 

P1. 19)Educazione stradale, ambientale, 

alla salute; 

P1. 20)Educare alla cittadinanza 

consapevole; 

P1. 21)Patentino digitale – CORECOM 

Toscana; 

P1. 22)Primo soccorso scuola secondaria; 

P1. 23)Conoscere il nostro territorio; 

Risultati attesi: Sviluppo di competenze 

di cittadinanza; sperimentazione di 

percorsi di “educazione civica”. 

COORDINAMENTO ATTIVITA’ 

SUSSI STEFANO : Referente Regolamento 

scuola secondaria; 

TORMEN ISABELLA : Referente gruppo 

GLI; 

ANCILLOTTI SANDRA: Referente 

competenze trasversali di cittadinanza 

GHERI CAROLINA: Referente bullismo e 

cyberbullismo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRIORITA’ 2 – PERCORSO 2  

SUCCESSO FORMATIVO: Personalizzazione e individualizzazione del curricolo 

PRIORITA’: Migliorare il livello degli apprendimenti in uscita e  il successo formativo degli alunni al termine del 

primo anno di scuola superiore  

TRAGUARDO:  

Raggiungere una  percentuale di alunni promossi al termine del primo anno di scuola superiore  ai valori territoriali 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

PRIORITARI 

COMMA 7 LEGGE 

107/2015 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO RAV 2019 

 
ATTIVITA’ /PROGETTI 

 

l) 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 

BES…….. 

n) apertura 

pomeridiana delle 

scuole e riduzione  

del  numero  di 

alunni e di studenti 

per classe o  per  

articolazioni  di  

gruppi  di classi, 

anche con 

potenziamento del 

tempo scolastico o  

rimodulazione del 

monte orario 

rispetto a quanto 

indicato dal 

regolamento di cui 

al decreto del 

Presidente della 

Repubblica 20 

marzo 2009, n. 89;  

p)  valorizzazione  

di  percorsi  

formativi  

individualizzati e 

AREA : CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

A12 -  Condividere buone pratiche e materiali 

(anche on line) tra i docenti per il sostegno alle 

fragilità e la valorizzazione delle eccellenze. 

A1 - Ampliare il Curricolo  di Istituto con i 

curricoli verticali di altre discipline, inserendo 

traguardi di competenze, saperi minimi, nuclei 

fondanti, in particolare rivedere il curricolo 

della musica dopo adesione al progetto 

"Toscana musica" 

A2 - Potenziare competenze digitali, 

matematiche, logiche, scientifiche,  in 

particolare quelle di cultura musicale e di lingua 

inglese  (vedi PTOF) 

AREA : AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

A8 - Promuovere interventi di riqualificazione 

degli ambienti di studio alla scuola secondaria. 

A7 - Potenziare la realizzazione di spazi didattici 

laboratoriali e di integrazione dei saperi : atelier 

creativi, aula speciale per la musica con 

adeguata strumentazione tecnologica 

(strumenti, software musicali, set 

percussioni,...),..... 

A5 - Ampliare l'uso di spazi di autonomia, 

flessibilità oraria e organizzativa, per il recupero 

delle fragilità, la valorizzazione delle eccellenze, 

nella progettazione del curricolo di musica... 

AREA : INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

A11 - Promuovere percorsi per la 

personalizzazione del curricolo in orario 

scolastico ed extrascolastico, ivi compresa la 

sezione musicale alla scuola secondaria 

A9 -  Potenziare il recupero e il sostegno alle 

fragilità (Handicap, DSA, BES, alunni 

stranieri,....) e l'assistenza allo studio 

pomeridiano (vedi PTOF) 

A11 - Promuovere percorsi per la 

ATTIVITA’ 1 –  

 “INDIVIDUALIZZAZIONE DEI PERCORSI” 

Destinatari: 

Studenti, docenti 

Soggetti interni / esterni coinvolti: 

docenti, alunni, Ente Locale, Associazioni 

Progetti: 

P2. 1) Orientamento 

P2. 2) Continuità 

P2. 3) Pez scolare: Sostegno alla disabilità 

Orientamento scolastico, Integrazione 

alunni stranieri neoarrivati, Contrasto alla 

dispersione scolastica 

P2.  4) Pez. Infanzia: Coordinamento 

pedagogico zonale 

P2. 5) Musicoterapia (Ente locale) 

P2. 6) DSA: Diversi stimoli per 

l’apprendimento (Ente locale) 

P2. 7) DSA 

P2. 8) APS: Assistenza Studio 

Pomeridiano 

P2. 9) Due: Diversi e Uguali 

P2. 10)Intercultura 

P2. 11)Recupero e potenziamento 

Risultati attesi:  Supportare gli alunni con 

fragilità con interventi di recupero e di 

sostegno al fine diminuire la percentuali 

di alunni di livello 1 e 2 nelle prove 

INVALSI, migliorando le loro competenze 

in uscita. 

ATTIVITA’ 2  –  

“PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI” 

Destinatari: 

Studenti, docenti 

Soggetti interni / esterni coinvolti: 

docenti, alunni,  Ente Locale, Associazioni 

Progetti: 

P2. 12) Summer camp (Ente locale) 



coinvolgimento 

degli alunni e degli 

studenti;  

q) individuazione  di  

percorsi  e  di  

sistemi  funzionali  

alla premialita' e 

alla valorizzazione 

del merito  degli  

alunni  e  degli 

studenti;  

i) Potenziamento 

delle metodologie 

labotariali e delle 

attività di 

laboratorio 

r) Alfabetizzazione 

e perfezionamento 

dell’italiano come 

lingua 2……………. 

s) Definizione di un 

sistema di 

orientamento 

 

personalizzazione del curricolo in orario 

scolastico ed extrascolastico, ivi compresa la 

sezione musicale alla scuola secondaria 
AREA: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

A13 -  Condividere le prove d'ingresso alla 

scuola secondaria anche con i docenti della 

scuola primaria. 

A14 -  Promuovere momenti di riflessione e 

confronto su attitudini, interessi e percezione 

del sé tra gli alunni per passaggio al superiore. 

A4) Promuovere attività di orientamento e di 

raccordo tra ordini di scuola diversi in relazione 

al progetto "Toscana musica", ivi compreso 

l'orientamento alla sezione musicale della 

scuola secondaria 

AREA : ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

A15 - Rivedere l'organigramma dell'Istituto  per 

il coordinamento di aree strategiche del PTOF 

A16 - Utilizzare i docenti del potenziamento 

secondo criteri di efficienza ed efficacia in 

coerenza con  il Piano di Miglioramento. 

A17 - Consolidare le azioni del gruppo di 

progettazione, monitoraggio e rendicontazione 

di progetti finanziati (PON, MIUR, REGIONE, 

FONDAZIONI...) 

AREA: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

A18 - Consolidare l'analisi dei bisogni, la 

progettazione, la realizzazione e la valutazione 

di percorsi di formazione. 

A20 - Utilizzare il BONUS premiale previsto 

dalla legge 107/2015 secondo i criteri 

deliberati. 

A21 - Favorire la partecipazione del personale a 

iniziative di formazione, anche proposti da Enti, 

Università e Associazioni. 

A19 -  Prevedere percorsi di formazione per il 

personale coerenti con il Piano di 

Miglioramento, ivi compresa la formazione 

sulla didattica della musica (vedi progetto 

Toscana musica" 

AREA: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

A22 -  Consolidare la partecipazione a reti di 

scuole e l'apporto positivo nelle medesime, ivi 

compresa la rete "Toscana musica" 

A23 -  Consolidare momenti di formazione e 

condivisione su tematiche educative rivolte a 

genitori e docenti. 

P2. 13) Scambi e soggiorni studio 

all’estero; 

P2. 14) Certificazione KET 

P2. 15) Potenziamento lingua inglese con 

esperto madrelingua; 

P2. 16) My first english 

P2. 17 ) Biblioteca e “nonni favolosi “e 

“nati per leggere” 

P2. 18) Giochi matematici 

P2. 19) Rally transalpino 

P2. 20) Scacchi 

P2. 21) Progetto motoria 

P2. 22) Patente europea ECDL 

P2. 23) Corsi pomeridiani di 

orientamento alla scuola superiore 

(latino,…) 

P2 .24) Potenziamento lingua inglese 

scuola primaria 

P2. 25) Progetto 0-6  

Risultati attesi: valorizzare i diversi stili di 

apprendimento promuovendo processi 

formativi personalizzati di tutti e di 

ciascuno (anche di valorizzazione delle 

eccellenze) 

COORDINAMENTO ATTIVITA’ 

TORMEN ISABELLA : Referente gruppo 

GLI; 

VENNI SILVIA: Referente attività sportive 

scuola secondaria 

PROSPERI COSTANZA : Coordinamento 

recupero e corsi integrativi scuola 

secondaria 

LAGANA’ ANNUNZIATINA: referente 

potenziamento lingue straniere 

LANINI CLAUDIA: coordinamento 

sostegno 

FUNZIONI STRUMENTALI: 

 DISAGIO, ACCOGLIENZA E 

ORIENTAMENTO, SPORT INFANZIA E 

PRIMARIA 

 

 

 
 

 
 



PRIORITA’ 3 – PERCORSO 3  

CRESCERE IN MUSICA:  potenziamento competenze musicali 

PRIORITA’: Migliorare le competenze musicali degli studenti dell’Istituto favorendo la partecipazione degli 

studenti al progetto musicale 

TRAGUARDO: Migliorare le competenze in uscita al termine del primo ciclo, raggiungere la piena partecipazione 

degli alunni alle attività e percorsi di potenziamento musicale, migliorare i risultati dei questionari di soddisfazione 

delle parti interessate. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

PRIORITARI 

COMMA 7 LEGGE 

107/2015 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO RAV 2019 

 
ATTIVITA’ /PROGETTI 

 

C) Potenziamento 
delle competenze 
nella pratica e 
nella cultura 
musicali……. 
 

AREA : CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

A12 -  Condividere buone pratiche e materiali 

(anche on line) tra i docenti per il sostegno alle 

fragilità e la valorizzazione delle eccellenze. 

A1 – Ampliare il Curricolo  di Istituto con i 

curricoli verticali di altre discipline, inserendo 

traguardi di competenze, saperi minimi, nuclei 

fondanti, in particolare rivedere il curricolo 

della musica dopo adesione al progetto 

“Toscana musica” 

A2 – Potenziare competenze digitali, 

matematiche, logiche, scientifiche,  in 

particolare quelle di cultura musicale e di lingua 

inglese  (vedi PTOF) 

AREA : AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

A7 – Potenziare la realizzazione di spazi 

didattici laboratoriali e di integrazione dei 

saperi : atelier creativi, aula speciale per la 

musica con adeguata strumentazione 

tecnologica (strumenti, software musicali, set 

percussioni,…),….. 

A5 – Ampliare l’uso di spazi di autonomia, 

flessibilità oraria e organizzativa, per il recupero 

delle fragilità, la valorizzazione delle eccellenze, 

nella progettazione del curricolo di musica… 

AREA : INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

A11 – Promuovere percorsi per la 

personalizzazione del curricolo in orario 

scolastico ed extrascolastico, ivi compresa la 

sezione musicale alla scuola secondaria 

AREA: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

A4) Promuovere attività di orientamento e di 

raccordo tra ordini di scuola diversi in relazione 

al progetto “Toscana musica”, ivi compreso 

l’orientamento alla sezione musicale della 

scuola secondaria 

AREA : ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

ATTIVITA’ 1 –  

 “TOSCANA MUSICA – CRESCERE IN 

MUSICA” 

Destinatari: 

Studenti, docenti, genitori 

Soggetti interni / esterni coinvolti: 

docenti, alunni, genitori, Ente Locale, 

Associazioni 

Progetti:  

P3. 1)Toscana musica 

P3. 2)Crescere in musica: potenziamento 

attività musicali infanzia e primaria 

P3. 4)Sezione musicale 

P3 .5) Orchestra dei fiati 

Risultati attesi: Migliorare le competenze 

in uscita al termine del primo ciclo, 

raggiungere la piena partecipazione degli 

alunni alle attività e percorsi di 

potenziamento musicale, migliorare i 

risultati dei questionari di soddisfazione 

delle parti interessate. 

 

COORDINAMENTO ATTIVITA’ 

SUSSI STEFANO : referente sezione 

musicale 

GALLENGA LAURA: coordinamento 

progetti musica primaria e infanzia 

 

 



A15 – Rivedere l’organigramma dell’Istituto  

per il coordinamento di aree strategiche del 

PTOF 

A16 – Utilizzare i docenti del potenziamento 

secondo criteri di efficienza ed efficacia in 

coerenza con  il Piano di Miglioramento. 

A17 – Consolidare le azioni del gruppo di 

progettazione, monitoraggio e rendicontazione 

di progetti finanziati (PON, MIUR, REGIONE, 

FONDAZIONI…) 

AREA: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

A18 – Consolidare l’analisi dei bisogni, la 

progettazione, la realizzazione e la valutazione 

di percorsi di formazione. 

A20 – Utilizzare il BONUS premiale previsto 

dalla legge 107/2015 secondo i criteri 

deliberati. 

A21 – Favorire la partecipazione del personale 

a iniziative di formazione, anche proposti da 

Enti, Università e Associazioni. 

A19 -  Prevedere percorsi di formazione per il 

personale coerenti con il Piano di 

Miglioramento, ivi compresa la formazione 

sulla didattica della musica (vedi progetto 

Toscana musica” 

AREA: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

A22 -  Consolidare la partecipazione a reti 
di scuole e l’apporto positivo nelle 
medesime, ivi compresa la rete “Toscana 
musica” 

 
 


