
3.3 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI e PIANO DI MIGLIORAMENTO 
          

 
PRIORITA’ 1 – PERCORSO 1 

COMPETENZE LINGUE STRANIERE 
 

PRIORITA’ E TRAGUARDI DEL RAV 
PRIORITA’:  Potenziare le competenze in lingua inglese e in altre lingue dell’Unione Europea 
TRAGUARDO:  Raggiungere risultati negli esiti delle prove standardizzate inglese per le classi 5^ primaria e per le 
classi 3^ secondaria superiori alle medie territoriali di riferimento; promuovere l’interesse degli alunni 
all’acquisizione di certificazioni linguistiche 
OBIETTIVI FORMATIVI 
PRIORITARI COMMA 7 

LEGGE 107/2015 

OBIETTIVI DI PROCESSO RAV 2022 
 

ATTIVITA’ /PROGETTI 
 

a) valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze 
linguistiche, con 
particolare riferimento 
all'italiano nonche' alla 
lingua inglese e ad 
altre lingue dell'Unione 
europea, anche 
mediante l'utilizzo 
della metodologia 
Content language 
integrated learning; 
q) individuazione di 
percorsi e di sistemi 
funzionali alla 
premialita' e alla 
valorizzazione del 
merito degli alunni e 
degli studenti; 

AREA : CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
A1) Rivedere il curricolo verticale per le competenze in lingua 
straniera 
AREA : AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
B1) Allestire nuovi spazi laboratoriali  informatici / linguistici 
alle scuola secondarie e 
alle scuole primarie; 
B2) potenziare e rinnovare le strumentazioni tecnologiche 
delle classi 
B3) Migliorare della rete interna nei diversi plessi (cablaggio e 
wifi) 
B4) Potenziare la dotazione delle biblioteche dei plessi con 
sezioni dedicate alle lingue straniere 
B5) Dotare la scuola di software dedicati per l'apprendimento 
delle lingue straniere 
 
AREA : INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
C1) Utilizzare software e programmi specifici per il sostegno 
alle fragilita' (handicap,DSA, BES) e il potenziamento del 
recupero; 
C2) Personalizzare il curricolo dello studente in orario 
scolastico ed extra scolastico con percorsi formativi volti 
all'acquisizione di specifiche certificazioni linguistiche 
 
AREA : CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  
A1) Rivedere il curricolo verticale per le competenze in lingua 
straniera 
 
AREA : ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 
D1) Collaborare con strutture esterne per certificazioni e corsi 
di specializzazione 
 
AREA : SVILUPPO e VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE 
E1)  progettare interventi di formazione del personale da 
inserire nel Piano della Formazione 
 
AREA :. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON 
LE FAMIGLIE 
F1 ) Consolidare la partecipazione a reti di scuole , l'apporto 
positivo alle medesime, volte anche alla formazione e alla 
certificazione delle competenze acquisite.  
 

- SUMMER CAMP 
(Progetto PON)  

- Certificazioni 
linguistiche 
scuola 
secondaria (KET, 
DELE, DELF) 

- Certificazione 
Trinity scuola 
primaria 

- Potenziamento 
inglese scuola 
primaria 
(curricolo istituto) 

- Potenziamento 
esperto 
madrelingua 
scuola primaria 

- Scambi e 
soggiorni 
all’estero 

- E- Twinning 
- Percorsi PON di 

potenziamento 
lingue straniere 
(inglese, 
francese, 
spagnolo) 

- Progetto 
Erasmus 



PRIORITA’ 2 – PERCORSO 2 
COMPETENZE DIGITALI 

PRIORITA’ E TRAGUARDI DEL RAV 
PRIORITA’:  Sviluppare e potenziare le competenze digitali degli studenti con particolare attenzione all’utilizzo critico e consapevole della 
rete  
TRAGUARDO : Migliorare le competenze digitali degli alunni nelle diverse classi, utilizzando anche adeguati strumenti di valutazione; 
promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie a supporto del processo di apprendimento; aumentare l’interesse degli alunni all’acquisizione 
di certificazioni digitali; 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 
PRIORITARI 
COMMA 7 

LEGGE 107/2015 

OBIETTIVI DI PROCESSO RAV 2022 
 

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 
consapevolezz
a dei diritti e 
dei doveri… 
e) Sviluppo di 
comportament
i 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 
discriminazion
e 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 
A2) Elaborare il curricolo verticale per le competenze digitale 
AREA : AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
B1) Allestire nuovi spazi laboratoriali  informatici / linguistici alle scuola secondarie e 
alle scuole primarie; 
B2) potenziare e rinnovare le strumentazioni tecnologiche delle classi 
B3) Migliorare della rete interna nei diversi plessi (cablaggio e wifi) 
B6) Dotare ogni plesso di scuola infanzia di una LIM, pc e stampante. 
B7) Promuovere nella quotidianità l'utilizzo degli strumenti della piattaforma Gsuite , 
nella didattica. 
 
AREA : INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
C1) Utilizzare software e programmi specifici per il sostegno alle fragilita' (handicap,DSA, 
BES) e il potenziamento del recupero; 
C3) Personalizzare il curricolo dello studente in orario scolastico ed extra scolastico, con 
percorsi formativi volti all'acquisizione di specifiche certificazioni informatiche. 
C4) Promuovere momenti di formazione e di riflessione per la prevenzione del bullismo e 
del cyber bullismo 
AREA : CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  
A2) Elaborare il curricolo verticale per le competenze digitale 
AREA : ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
D1) Collaborare con strutture esterne per certificazioni e corsi di specializzazione 
 
D2)  Intercettare finanziamenti PON, MIUR, REGIONE …per il potenziamento delle 
dotazioni informatiche; 
AREA : SVILUPPO e VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE 
E1)  progettare interventi di formazione del personale da inserire nel Piano della 
Formazione 
AREA :. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
F1 ) Consolidare la partecipazione a reti di scuole , l'apporto positivo alle medesime, volte 
anche alla formazione e alla certificazione delle competenze acquisite.  
F2) progettare momenti di informazione/formazione rivolti ai genitori e 
alle realtà del territorio sulla sicurezza informatica; 
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