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Contesto e risorse

POPOLAZIONE SCOLASTICA

La scuola è ubicata nel quartiere Chiaia, una zona della città che presenta al suo interno un carattere alquanto
eterogeneo da un punto di vista socio-culturale. La “Tito Livio” vanta sul territorio una lunga tradizione, che si è
consolidata divenendo sede del Centro Territoriale di Supporto e unica scuola ad indirizzo musicale del quartiere. Oggi
è un punto di riferimento per il territorio e per le scuole ad essa afferenti come CTI, garantendo la piena inclusione degli
alunni con BES nel percorso formativo attraverso idonee strategie didattiche ed educative. La piccola percentuale di
studenti di cittadinanza non italiana dà a tutti l'opportunità di prendere consapevolezza dei valori della multiculturalità. 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
Il Comune e la I^ Municipalità supportano e incentivano costantemente la partecipazione alle diverse attività culturali del
territorio, garantendo presenza, compatibilmente alla disponibilità finanziaria. Tra le risorse utili per la scuola sul
territorio ci son Villa Comunale con all'interno la Cassa Armonica, l'Antica Stazione Zoologica e la Casina Pompeiana
sede dell'Archivio storico della canzone napoletana, biblioteca, cinema, teatri, musei, università e istituti di cultura,
stazione dei carabinieri, forze di polizia, servizi sociali, volontariato, ASL. Tra le competenze utili sono presenti figure
specialistiche delle strutture del territorio (Equipe psico-pedagogica, Assistenti Sociali, Assistenti materiali).

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Le risorse economiche disponibili sono esclusivamente quelle derivate dal contributo volontario dei genitori per
l'ampliamento dell'Offerta Formativa. La scuola ricerca fonti di finanziamento partecipando a bandi progettuali, PON-
FSE e FESR e del MIUR. La strumentazione in uso (LIM, PC) è stata adeguata e potenziata attraverso fondi europei  
PON/FESR, con i quali è stato possibile creare anche una biblioteca digitale 3.0. La scuola ha ricevuto finanziamenti dal
Dipartimento Politiche Antidroga per il progetto DOS- EDU ed è stata individuata capofila a livello nazionale. Come
Centro Territoriale per i BES l’istituto usufruisce di finanziamenti finalizzati alla formazione, all’acquisto di sussidi e
strumenti utili per favorire l'inclusione. La “Tito Livio”, inoltre, è polo regionale per attività di prevenzione e contrasto al
bullismo ed al cyberbullismo con Decreto del Direttore Generale dell'USR n.0010466 del 09/05/2018 con finanziamento
del MIUR per il progetto “Generazione soci@l...amici in rete per dire No al bullismo”.

La sede della scuola è un edificio storico del 1700, con un ampio cortile, sottoposto ad un ad una serie di vincoli della
Sovrintendenza per i beni architettonici e per questo richiede di costante manutenzione da parte del Comune. E’ stata
migliorata la rete telefonica/wifi e tutta la strumentazione tecnologica nelle classi (LIM, Pc, ecc.) è diventata fruibile, ma
è necessaria una costante manutenzione delle apparecchiature. Purtroppo le risorse provenienti dal Comune per
l'ottimizzazione dell'ambiente di apprendimento e la manutenzione ordinaria e straordinaria non sempre sono sufficienti
per soddisfare le necessità dell’Istituto. 

RISORSE PROFESSIONALI

Nella scuola operano in maggioranza docenti con contratto a tempo indeterminato e con molti anni di servizio,
garantendo una certa stabilità nella scuola. La presenza di personale esperto, stabile, con competenze professionali
derivanti da anni di esperienza, che conosce bene la popolazione scolastica, in quanto in gran parte residente nel
quartiere, costituisce un punto di forza nella continuità didattica e nella gestione delle classi. Alcuni docenti sono in
possesso di certificazioni relative a competenze informatiche e di lingua straniera.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti Significativo incremento del coinvolgimento  degli studenti

nel discorso formativo (problem solving) con il contributo
delle diverse discipline.

Traguardo

Attività svolte

Nell'anno scolastico 2015/16 i docenti hanno seguito un corso di formazione sulla Didattica per Competenze e sulla
Programmazione a ritroso, i cui incontri sono stati tenuti dalla formatrice, dott.ssa Ivana Summa (Dirigente Scolastico e
consulente per il Formez).
Dall’a.s. 2016/17 è stata attuata la sperimentazione di strategie educative relative alle competenze attraverso la
strutturazione di UdA trasversali   miranti alla valutazione delle Competenze per ciascun Consiglio di classe delle classi
prime della scuola.
Risultati

Sono state strutturate e sperimentate dai Consigli di Classe due UDA trasversali per competenze, che sono state
somministrate in tutte le classi prime, con tematiche legate al miglioramento delle competenze sociali e civiche,
"Legalità" e "Siamo Napoli", al fine di sviluppare un forte senso di appartenenza al territorio.

Evidenze

Documento allegato: UDAclassiILegalitàeSiamoNapoli.pdf

Priorità
Misurazione degli esiti Attivazione percorsi innovativi di apprendimento  per

promuovere cambiamenti comportamentali e prestazioni
soddisfacenti e gratificanti negli alunni.

Traguardo

Attività svolte

- Sono state strutturate rubriche di osservazione e valutazione delle prestazioni degli studenti in un repertorio di compiti
reali, da utilizzare per la valutazione delle competenze trasversali e disciplinari.
- Tutti i docenti della scuola hanno partecipato ad incontri di formazione su “LIM per una Didattica inclusiva: La lavagna
interattiva multimediale da tecnologia “pesante” a strumento operativo quotidiano” e ad un corso collettivo di
aggiornamento per il Registro elettronico Axios.
- Una parte del personale della scuola ha partecipato a corsi individuali di formazione/aggiornamento  coerenti con il
Piano di formazione della scuola conseguente al Piano nazionale di formazione degli insegnanti  e a corsi PNSD.
Risultati

Per le classi prime sono state utilizzate le rubriche di osservazione e valutazione delle prestazioni degli studenti in un
repertorio di compiti reali per le Uda trasversali, condivise dai vari Consigli di Classe.
Il 30% del personale della scuola ha partecipato a corsi individuali, collettivi o autoaggiornamento relativi a questa
priorità, il cui ritorno si è realizzato in percorsi innovativi di apprendimento sperimentati nelle varie classi, dove sono stati
raggiunti esiti assolutamente positivi.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi parallele Confrontabilità dei grafici relativi alla distribuzione dei voti

di ammissione all'esame di stato tra le varie sezioni.

Traguardo

Attività svolte

- Condivisione dei criteri e delle modalità di valutazione per disciplina in gruppi di lavoro.
- Elaborazione e somministrazione di prove comuni dipartimentali iniziali e finali per le classi prime.
- Raccolta e monitoraggio dei dati relativi alle valutazioni delle prove comuni dipartimentali iniziali e finali delle classi
prime.
- Raccolta e monitoraggio dei dati relativi alle valutazioni quadrimestrali in tutte le discipline relativi alle classi prime.
Risultati

I docenti hanno condiviso e utilizzato i criteri e le modalità di valutazione per disciplina ed hanno elaborato e
somministrato le prove comuni dipartimentali iniziali e finali per le classi prime.
I dati delle valutazioni quadrimestrali delle classi prime sono stati inseriti in appositi schemi di controllo dai docenti delle
varie discipline e dai coordinatori di classe durante lo scrutinio quadrimestrale, mentre i risultati delle prove comuni sono
stati inserite in apposite griglie di controllo dai Referenti di Dipartimento.
L'unico problema è stato riscontrato dal Dipartimento di Arte, Musica e Scienze motorie che non è riuscito, per problemi
organizzativi, a somministrare la prova iniziale.
Dall'analisi dei diagrammi è possibile riscontrare ancora una certa varianza tra le classi parallele.

Evidenze

Documento allegato: ESITI-test-classi-1-2016_17-DEF-2.pdf

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti Significativo incremento del coinvolgimento  degli studenti

nel discorso formativo (problem solving) con il contributo
delle diverse discipline.

Traguardo

Attività svolte

E' stata implementata la sperimentazione di strategie educative relative alle competenze attraverso la strutturazione di
UdA trasversali   miranti alla valutazione delle Competenze per ciascun Consiglio di classe delle classi prime e seconde
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della scuola.

Risultati

Sono state strutturate e sperimentate dai Consigli di Classe due UDA trasversali per competenze, che sono state
somministrate in tutte le classi prime e seconde con tematiche legate al miglioramento delle competenze sociali e
civiche, "Legalità" e "Siamo Napoli", al fine di sviluppare un forte senso di appartenenza al territorio.

Evidenze

Documento allegato: UDAclassi2-LegalitàeSiAmoNapoli.pdf

Priorità
Misurazione degli esiti Attivazione percorsi innovativi di apprendimento  per

promuovere cambiamenti comportamentali e prestazioni
soddisfacenti e gratificanti negli alunni.

Traguardo

Attività svolte

Si sono svolti Incontri di formazione per tutti i docenti su “Nuove tecnologie multimediali e inclusione”.
Tutti i docenti hanno partecipato ad un corso collettivo di aggiornamento per il Registro elettronico Axios.
Una buona parte del  personale della scuola ha partecipato a corsi individuali di formazione/aggiornamento coerenti con
gli obiettivi individuati nel Piano di formazione.
Risultati

Più del 50 % del personale ha partecipato a corsi individuali, collettivi o autoaggiornamento, relativi a questa priorità,
valorizzando le proprie professionalità in ambito teorico, metodologico-didattico, di innovazione tecnologica e in ambito
amministrativo. Il ritorno si è realizzato in percorsi innovativi di apprendimento sperimentati nelle varie classi, dove sono
stati raggiunti esiti assolutamente positivi.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi parallele Confrontabilità dei grafici relativi alla distribuzione dei voti

di ammissione all'esame di stato tra le varie sezioni.

Traguardo

Attività svolte

- Implementazione e condivisione dei criteri e delle modalità di valutazione per disciplina in gruppi di lavoro.
- Elaborazione e somministrazione di prove comuni dipartimentali iniziali e finali per le classi prime e seconde.
- Raccolta e monitoraggio dei dati relativi alle valutazioni delle prove comuni dipartimentali iniziali e finali delle classi
prime e seconde.
- Raccolta e monitoraggio dei dati relativi alle valutazioni quadrimestrali in tutte le discipline relativi alle classi prime e
seconde.
Risultati

I docenti hanno implemetato, condiviso e utilizzato i criteri e le modalità di valutazione per disciplina ed hanno elaborato
e somministrato le prove comuni dipartimentali iniziali e finali per le classi prime e seconde.
I dati relativi alle Valutazioni per Disciplina sono stai raccolti dal Referente per Disciplina (membro commissione PTOF)
ed inseriti in uno Schema di controllo per costruire i diagrammi ed effettuare il monitoraggio dei dati.
I risultati delle Prove comuni sono stati elaborati in percentuale dal Referente di dipartimento ed inseriti in uno Schema di
controllo  per costruire i diagrammi ed effettuare il monitoraggio dei dati.
Il confronto tra il monitoraggio delle prove dipartimentale iniziali e finali e quello per fascia di voto riferito agli esiti
quadrimestrali nelle varie discipline portano alle medesime conclusioni: dall'esame dei grafici si può evincere, infatti, che
ancora permane varianza tra le classi maggiore di quanto  previsto nei traguardi soprattutto nelle  classi prime, anche se
diminuisce gradualmente al secondo quadrimestre,  permanendo nelle classi seconde.

Evidenze

Documento allegato: monitoraggio-dipartimenti-word-2017-2018.pdf

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali degli studenti Significativo incremento del coinvolgimento  degli studenti

nel discorso formativo (problem solving) con il contributo
delle diverse discipline.

Traguardo

Attività svolte

E' stata implementata la sperimentazione di strategie educative relative alle competenze attraverso la strutturazione di
UdA trasversali   miranti alla valutazione delle Competenze per ciascun Consiglio di classe di tutte le classi  della scuola.
Risultati

Sono state strutturate e sperimentate dai Consigli di Classe due UDA trasversali per competenze, che sono state
somministrate in tutte le classi prime, seconde e terze della scuola con tematiche legate al miglioramento delle
competenze sociali e civiche, "Legalità" e "Siamo Napoli", al fine di sviluppare un forte senso di appartenenza al
territorio.

Evidenze

Documento allegato: UDAclassi3-LegalitàeSiAmoNapoli.pdf

Priorità
Misurazione degli esiti Attivazione percorsi innovativi di apprendimento  per

promuovere cambiamenti comportamentali e prestazioni
soddisfacenti e gratificanti negli alunni.

Traguardo

Attività svolte

Tutto il personale della scuola ha partecipato al corso collettivo di aggiornamento per il Registro elettronico Spaggiari
adottato da quest’anno scolastico nella scuola.
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Una parte dei docenti e del personale ATA ha partecipato a corsi individuali di formazione/aggiornamento per il
personale della scuola coerenti con gli obiettivi individuati nel Piano di formazione.
Risultati

Più del 70 % del personale ha partecipato a corsi individuali, collettivi o autoaggiornamento  relativi a questa priorità,
valorizzando le proprie professionalità in ambito teorico, metodologico-didattico e di innovazione tecnologica,  il cui
ritorno si è realizzato in percorsi innovativi di apprendimento sperimentati nelle varie classi, dove sono stati raggiunti esiti
assolutamente positivi.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi parallele Confrontabilità dei grafici relativi alla distribuzione dei voti

di ammissione all'esame di stato tra le varie sezioni.

Traguardo

Attività svolte

- Implementazione e condivisione dei criteri e delle modalità di valutazione per disciplina in gruppi di lavoro.
- Elaborazione e somministrazione di prove comuni dipartimentali iniziali e finali per tutte le classi.
- Raccolta e monitoraggio dei dati relativi alle valutazioni delle prove comuni dipartimentali iniziali e finali di  tutte le
classi.
- Raccolta e monitoraggio dei dati relativi alle valutazioni quadrimestrali in tutte le discipline relativi a tutte le classi.
- Raccolta e monitoraggio dei dati relativi alla distribuzione dei voti di ammissione all'Esame di Stato tra le varie sezioni.
Risultati

I docenti hanno implemetato, condiviso e utilizzato i criteri e le modalità di valutazione per disciplina ed hanno elaborato
e somministrato le prove comuni dipartimentali iniziali e finali in tutte le classi.
I dati relativi alle Valutazioni per Disciplina sono stai raccolti dal Referente per Disciplina (membro commissione PTOF)
ed inseriti in uno Schema di controllo per costruire i diagrammi ed effettuare il monitoraggio dei dati.
I risultati delle Prove comuni sono stati elaborati in percentuale dal Referente di dipartimento ed inseriti in uno Schema di
controllo  per costruire i diagrammi ed effettuare il monitoraggio dei dati.
I dati relativi alla distribuzione dei voti di ammissione all'Esame di Stato tra le varie sezioni sono stati inseriti in uno
Schema di controllo per costruire i diagrammi ed effettuare il monitoraggio.
Il confronto tra il monitoraggio delle prove dipartimentale iniziali e finali, quello per fascia di voto riferito agli esiti
quadrimestrali nelle varie discipline e quello relativo alla distribuzione dei voti di ammissione all'Esame di Stato portano
alle medesime conclusioni: dall'esame dei grafici si può evincere, infatti, che ancora permane varianza tra le classi,
maggiore di quanto  previsto nei traguardi.

Evidenze
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Documento allegato: monitoraggiovotidiammissioneesamedistatoa.s.2018-2019.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Misurazione degli esiti nelle classi successive Monitoraggio dei risultati scolastici nel primo biennio del

secondo ciclo

Traguardo

Attività svolte

- Prima elaborazione di strumenti per il controllo degli esiti a distanza degli studenti per l'anno scolastico in corso.
- Raccolta dati relativi al Consiglio orientativo.
- Dialogo costruttivo tra figura strumentale e figure strumentali delle  scuole secondarie di secondo grado.
- Dialogo costruttivo tra segreteria interna e le altre segreterie delle scuole secondarie di secondo grado.
Risultati

Alla fine dell’ Anno Scolastico 2016-2017 sono stati rilevati gli esiti al termine del primo anno di scuola secondaria di II
grado  di 114 alunni su un totale di 238 ( pari al 48% dei dati complessivi) che avevano conseguito la licenza media nell’
anno 2015/16.
Risultano le seguenti percentuali calcolate sui 114 alunni di cui abbiamo avuto gli esiti:
82% Alunni ammessi alla classe successiva
13% Alunni con sospensione di giudizio
4% Alunni non ammessi alla classe successiva
1% Alunni trasferiti in altre scuole

Evidenze

Documento allegato: Esitiadistanzaa.s.2016-17.pdf

Priorità
Misurazione degli esiti nelle classi successive Monitoraggio dei risultati scolastici nel primo biennio del

secondo ciclo

Traguardo

Attività svolte

- Implementazione degli strumenti per il controllo degli esiti a distanza degli studenti per l'anno scolastico in corso.
- Raccolta dati relativi al Consiglio orientativo.
- Dialogo costruttivo tra figura strumentale e figure strumentali delle  scuole secondarie di secondo grado.
- Dialogo costruttivo tra segreteria interna e le altre segreterie delle scuole secondarie di secondo grado.
Risultati

Nel mese di ottobre 2018 sono stati rilevati gli esiti al termine del primo anno di scuola secondaria di II grado  di 107
alunni su un totale di 239 ( pari al 45% dei dati complessivi) che avevano conseguito la licenza media nell’ anno
2016/17.
Risultano le seguenti percentuali calcolate sui 107 alunni di cui abbiamo avuto gli esiti:
77% Alunni ammessi alla classe successiva
10% Alunni con sospensione di giudizio
5% Alunni non ammessi alla classe successiva
8% Alunni trasferiti in altre scuole

Evidenze
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Documento allegato: Esitiadistanzaa.s.2017-18.pdf

Priorità
Misurazione degli esiti nelle classi successive Monitoraggio dei risultati scolastici nel primo biennio del

secondo ciclo

Traguardo

Attività svolte

- Implementazione degli strumenti per il controllo degli esiti a distanza degli studenti per l'anno scolastico in corso.
- Raccolta dati relativi al Consiglio orientativo.
- Dialogo costruttivo tra figura strumentale e figure strumentali delle  scuole secondarie di secondo grado.
- Dialogo costruttivo tra segreteria interna e le altre segreterie delle scuole secondarie di secondo grado.
Risultati

Nel mese di ottobre 2019 sono stati rilevati gli esiti al termine del primo anno di scuola secondaria di II grado  di 135
alunni su un totale di 194 ( pari al 70% dei dati complessivi) che avevano conseguito la licenza media nell’ anno
2017/18.
Risultano le seguenti percentuali calcolate sui 135 alunni di cui abbiamo avuto gli esiti:
74% Alunni ammessi alla classe successiva
19% Alunni con sospensione di giudizio
7% Alunni non ammessi alla classe successiva

Evidenze

Documento allegato: Esitiadistanzaa.s.2018-19.pdf
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Prospettive di sviluppo

Scelte strategiche PTOF 2019 - 2022
Con i termini "vision" e "mission" della scuola si intendono le finalità strategiche, quali fattori identitari dell'impresa 
formativa, e le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo, ossia il "mandato" e gli obiettivi strategici 
dell'istituzione scolastica. 
La  della "Tito Livio" mira ad educare i discenti alla partecipazione attiva, consapevole e responsabile. L’ "vision"
elemento caratterizzante e unificante di tutta l’azione educativa e didattica del nostro Istituto, infatti, è la concezione 
della scuola come comunità formativa, luogo di crescita, di scoperta, accettazione, costruzione di sé, capace di 
condividere i valori di accoglienza e inclusione e di promuovere la cittadinanza come impegno a costruire una 
convivenza democratica. 
La  della scuola è tesa a favorire l'acquisizione, il consolidamento ed il potenziamento delle competenze "mission"
chiave di cittadinanza, sociali, culturali e di base attraverso didattiche innovative e criteri metodologici 
condivisi.                  
Il PTOF 2019/22 parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come declinate nel Rapporto di 

 pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Autovalutazione (RAV),
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed 
umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi 
e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita gli elementi conclusivi del RAV e cioè le priorità, i traguardi e le motivazioni.
Le che la Scuola si è assegnata per il prossimo triennio son PRIORITÀ’ 
1) Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Consolidare i risultati delle prove di Italiano e di Matematica, 
diminuendo la varianza tra le classi e riducendo il posizionamento in negativo rispetto alle scuole con il medesimo 
ESCS. 
2) Risultati a distanza: Elaborare strumenti per il monitoraggio dei risultati a distanza, anche con riferimento al trend dei 
dati di varianza.
I  che la Scuola si è assegnata in relazione alle priorità son TRAGUARDI
1) Ridurre il disallineamento tra le classi per quanto attiene ai risultati delle prove Invalsi restituiti, con una diminuzione 
degli scarti percentuali. 
2) Monitoraggio dei risultati scolastici al termine del primo anno della scuola secondaria di secondo grado.
Le  della scelta effettuata sono le seguenti: MOTIVAZIONI
- Risultati nelle prove standardizzate nazionali: 
Fermo restando che si registrano buoni risultati nelle diverse aree di riferimento, si rileva dall'analisi dei dati una 
significativa varianza tra le classi confermata dalla differenza ESCS negativa sia in italiano che in matematica. 
- Risultati a distanza: 
La scuola, pur disponendo di dati che registrano esiti positivi nelle prove Invalsi svolte dai propri studenti nel secondo 
anno della scuola secondaria di secondo grado, non ha ancora definito compiutamente un sistematico monitoraggio dei 
risultati a distanza, anche se sono stati messi in atto primi strumenti di raccordo con le scuole secondarie superiori. 
Pur non sottovalutando la difficoltà di relazione e di definizione di specifici protocolli di intesa con le tante Istituzioni 
Scolastiche di secondo grado presenti sul territorio, è necessario implementare processi e strumenti per il controllo del 
successo formativo nei percorsi di studio successivi.
In coerenza alla "vision" ed alla "mission" e premesso che la scuola, nel garantire la formazione degli alunni, non può 
prescindere da alcuni  obiettivi formativi ritenuti prioritari:
- deve promuovere negli studenti la consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità; 
- favorire un rapporto positivo conla realtà, caratterizzato da curiosità e determinazione; 
- rendere gli studenti capaci di assumersi responsabilità autonome all'interno della società, nella consapevolezza di 
partecipare ad un processo comune di crescita interculturale. 
Sono state seguite le seguenti per la stesura del PTOF: linee generali individuate dal Consiglio di Istituto 
- Sviluppare le competenze di cittadinanza degli studenti quale criterio strategico organizzativo generale e identitario dell’
Istituto, tenendo conto del quadro di riferimento delle Nuove otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, 
definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio d’Europa (Raccomandazione del 22/05/2018), ossia competenza 
alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria, competenza digitale, 
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competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza 
imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
- Migliorare le competenze di base e per la vita, ed investire sull’acquisizione, sulla convalida e sulla certificazione di 
quelle competenze ritenute oramai imprescindibili per esercitare una cittadinanza attiva e globale (competenze 
linguistiche, digitali, imprenditoriali e negli ambiti STEM). 
- Sviluppare le potenzialità, le attitudini e la valorizzazione delle eccellenze: finalizzare le scelte educative, curricolari, 
extracurricolari e organizzative al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e 
didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, 
svantaggio); alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il 
potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 
- Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle 
informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati 
conseguiti. 
- Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territori reti, accordi, progetti: prevedere percorsi 
e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva , aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione 
con le famiglie e con la comunità locale. 
- Implementare lo sviluppo della comunità educativa mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio, quale criterio 
strategico-organizzativo generale e identitario dell’istituto. 
- Curare la comunicazione interna ed esterna e trasparenza quale criterio strategico organizzativo generale e identitario 
dell’istituto. 
Seguendo , nel quale si precisa che l'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico
a livello dei sistemi educativi degli Stati membri si è posta una grande attenzione al miglioramento delle competenze di 
base e per la vita, così come all’investimento sull’acquisizione, sulla convalida e sulla certificazione di quelle 
competenze ritenute oramai imprescindibili per esercitare una cittadinanza attiva e globale (competenze linguistiche, 
digitali, imprenditoriali e negli ambiti STEM), sono stati individuati anche i seguenti obiettivi formativi: 
- Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto basato sulla didattica per competenze e relativa valutazione 
ed avviare un progetto di costruzione di curricolo verticale con la scuola primaria tra le competenze in uscita alla fine del 
ciclo della primaria e di ingresso della scuola secondaria di primo grado almeno in Italiano e matematica. 
- Contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, 
che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali. 
- Potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
- Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni 
dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze. 
- Monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi 
potenziali DSA/ BES/ dispersione). 
- Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell’offerta 
formativa e del curricolo. 
- Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali. 
- Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione: 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione, di bullismo e cyberbullismo. 
- Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza. 
- Promuovere la formazione e migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche, anche attraverso la 
partecipazione alle iniziative finanziate con Fondi Comunali, Regionali, Nazionali, Europei (PON FSE e FESR, MIUR, 
ecc , al “Piano Nazionale Scuola Digitale”. 
- Migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica) e l’insieme di scelte valoriali, organizzative e didattico-
metodologiche (sviluppo dei tempi di apprendimento in ottica orientativa, impiego innovativo dei “Luoghi” dell’
apprendimento inteso come utilizzo ottimale della formazione specifica dei docenti, delle risorse umane e materiali a 
disposizione). 
- Sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione dell’ innovazione metodologico-didattica. 
- Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa.  - Valorizzare il sistema di orientamento. 
- Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo rivolto al personale dell’istituto e a 
tutti i soggetti che interagiscono con esso, quale criterio strategico-organizzativo generale e identitario dell’istituto. 
- Promuovere il benessere degli alunni/studenti quale criterio strategicoorganizzativo 
generale e identitario dell’istituto. 
- Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le 
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azioni previste nel PTOF. 
Nella scelta dei progetti e delle attività per il triennio 2019-2022 si terrà conto delle proposte formulate dagli enti locali e 
dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori, con particolare riferimento a quelli già consolidati e per i quali gli stessi hanno espresso 
gradimento attraverso i questionari di “customer satisfaction”; si terrà conto, inoltre, delle scelte didattiche già effettuate 
per il triennio 2016-2019, presentate nel corrispondente PTOF e successive integrazioni. 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Rapporto NEV


