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PRIORITÀ RAV 

 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Introdurre metodologie didattiche innovative, di tipo laboratoriale, consone alla personalizzazione dei 

percorsi degli alunni. 

Traguardi 

Ridurre la varianza fra le classi negli esiti delle prove INVALSI e migliorare l'effetto scuola. 

Obiettivi di processo 

Elaborare curricoli, progettazioni e modalità di valutazione consoni alla personalizzazione dei percorsi. 

Creare ambienti laboratoriali per favorire l'apprendimento concreto "Imparare facendo". 

Valorizzare le competenze del personale docente anche attraverso un processo costante di formazione e 

autoformazione. 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Implementare i percorsi progettuali inerenti le competenze chiave europee (Italiano, Matematica, Lingue 

straniere, Informatica). 

Traguardo 

Migliorare le competenze di Italiano, Matematica e Lingue straniere e Informatica per una consapevole 

cittadinanza europea e digitale. 

Obiettivi di processo 

Elaborare curricoli, progettazioni e modalità di valutazione consoni alla personalizzazione dei percorsi. 

Implementare le metodologie innovative e migliorare la formazione dei docenti. 

Risultati a distanza 

Priorità 

Stabilire un rapporto di continuità con le scuole secondarie di II grado al fine di creare un curricolo verticale. 

Traguardo 

Seguire il percorso di formazione degli alunni nel passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione. 

Obiettivo di processo 

Realizzare un processo di continuità con le scuole secondarie di II grado coinvolgendo i genitori in un 

percorso orientativo che agisca da supporto allo sviluppo dell'alunno. 

 

Motivazione delle priorità scelte 

Perseguire la formazione completa dell'alunno attraverso un processo di maturazione orientato a diversi 

aspetti dello sviluppo: maturazione delle competenze chiave europee, sviluppo del pensiero critico, avvio alla 

creatività come presupposto allo sviluppo della componente artistica dell'individuo. Creazione di un 

curricolo verticale che coinvolga le scuole secondarie di II grado. Le finalità esposte possono essere 
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raggiunte attraverso un cambio di paradigma che preveda l'integrazione della lezione frontale con 

metodologie innovative e di tipo laboratoriale e un costante percorso di formazione dei docenti. 
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