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Aspetti generali
                                                                                                       

  LA NOSTRA MISSION: "A SCUOLA PER CRESCERE INSIEME"

L’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, attraverso scelte strategiche condivise, promuove la 
partecipazione attiva, consapevole e responsabile di alunni, famiglie e corpo docente. L’identità e le 
finalità istituzionali della scuola non possono prescindere dalla complessità del contesto attuale che 
impone di fornire all’intera comunità educante strumenti per conoscere e approfondire la realtà 
circostante e affrontarla in modo critico. Ne deriva che le iniziative, sia quelle curricolari che 
extracurricolari, contribuiscono al mandato della scuola, di una progettualità globale e unitaria finalizzata 
alla crescita formativa di ciascuno.  Le finalità formative prioritarie dell’Istituto Leonardo da Vinci 
afferiscono alle seguenti aree di lavoro a sostegno del PTOF:

1. ACCOGLIENZA e RACCORDO

2. FORMAZIONE e VALUTAZIONE

3. COMPETENZE DIGITALI

4. INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA

Il messaggio inviato alla comunità,  attraverso la mission,  è che la scuola è un'istituzione 
finalizzata a:

imparare ad imparare stando insieme, adulti e bambini, in un continuo scambio di 
esperienze, di vita e di cultura;

•

maturare l'identità personale mediante la combinazione armonica dell'uguaglianza e della 
diversità di ciascuno;

•

costruire e consolidare competenze e saperi di base in un contesto che esalta l'originalità 
individuale al servizio dei valori condivisi;

•

promuovere la formazione dell'individuo come protagonista di questa nostra società che cresce e 
si modifica affinché possa affrontare positivamente l'incertezza e la mutevolezza degli scenari 
sociali e professionali, presenti e futuri;

•

interagire con culture e linguaggi diversi affinché si sviluppi un'identità consapevole e aperta.•

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Settala 
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garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione 
del proprio progetto di  vita  in  relazione  alle caratteristiche individuali, secondo principi di 
equità e di  pari  opportunità  e nell’ottica della piena attuazione della mission  di  una  Scuola 
attenta alle diversità per il raggiungimento del successo formativo per tutti, nel rispetto delle  
caratteristiche del singolo. Nella declinazione della propria mission “A scuola per crescere 
insieme” l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci si configura come ambiente di 
apprendimento e di sviluppo delle competenze, dove i bambini e i ragazzi possono ampliare il 
bagaglio di esperienze, conoscenze e abilità e maturare una personalità serena di cittadini 
responsabili e attivi, aperti ad affrontare le sfide della complessità del mondo.

Al fine di promuovere benessere nell’apprendimento, la scuola sviluppa le competenze 
individuali, contribuisce al miglioramento della preparazione culturale di base, rafforzando la 
padronanza degli alfabeti, dei diversi linguaggi e dei sistemi simbolici, offrendo agli studenti gli 
strumenti necessari per stare al passo con il progresso culturale-tecnologico-scientifico.

In tale prospettiva l’Istituto Leonardo da Vinci di Settala si propone di qualificare l'ambiente 
sociale, migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo e di promuovere l’interazione col 
Territorio.

Le linee di indirizzo, in ambito gestionale-organizzativo ed educativo-didattico, tendono a 
favorire la realizzazione dei principi generali di seguito elencati:

- rispetto e valorizzazione delle diversità

- continuità educativa e didattica

- apertura al contesto territoriale e collaborazione istituzionale

- attenzione ai bisogni educativi emergenti

- attenzione al successo formativo di tutti gli alunni

- promozione del benessere e della salute

- valorizzazione delle eccellenze

- formazione continua del personale, in particolare sulla relazione educativa e sulla 
comunicazione didattica efficace.
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La programmazione e la declinazione degli obiettivi e delle priorità, intesi nella loro globalità, 
sono redatti sulla base della realtà esistente e su uno studio prospettico e diacronico delle 
attese delle famiglie determinate coerentemente con le scelte fondamentali, le priorità 
strategiche, gli obiettivi di miglioramento individuati dall’Istituto nel RAV  e anche sulla base dei 
risultati della rilevazione nazionale degli apprendimenti.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare i risultati nell’area linguistica e logico-matematica nei diversi ordini di scuola.
 

Traguardo  

Migliorare la media scolastica di tutti gli studenti (sia alla primaria che alla secondaria).

Priorità  

Promozione del successo formativo di tutti gli alunni della scuola
 

Traguardo  

Migliorare il successo scolastico degli alunni, valorizzando i loro diversi stili di 
apprendimento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Ridurre la variabilità di esito tra le classi e migliorare gli esiti delle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese di tutte le classi e ridurre la variabile tra le classi
 

Traguardo  

Allinearsi alle medie territoriali e nazionali di riferimento e ridurre la variabilita' di esito 
all'interno e tra le classi, aumentando i punteggi intermedi (3-4) a discapito di quelli 
bassi (1-2)
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Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare i livelli nelle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica e matematica.
 

Traguardo  

Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello base-
intermedio coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.

Priorità  

Migliorare i livelli delle competenze personali, sociali e delle capacità di imparare ad 
imparare e la competenza in materia di cittadinanza.
 

Traguardo  

Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli studenti di livello intermedio.

Risultati a distanza

Priorità  

Costruire una rete di collaborazione tra il nostro Istituto e le scuole secondarie del 
territorio.
 

Traguardo  

Riuscire a ottenere dalle scuole superiori i risultati degli alunni in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
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 con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Recupero delle competenze di italiano: 
lettura, comprensione del testo, scrittura

Al fine di migliorare gli esiti delle prove della rilevazione nazionale degli apprendimenti della 
scuola primaria e secondaria in italiano (INVALSI), per ridurre la variabilità di esito tra le classi e 
aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello   base/intermedio 
coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento, si ritiene opportuno  realizzare 
attività di recupero puntando al potenziamento  delle capacità di base  della lettura, della 
comprensione del testo, della scrittura, contribuendo così ad arricchire   il bagaglio lessicale 
degli alunni.

 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati nell’area linguistica e logico-matematica nei diversi ordini di 
scuola.
 

Traguardo
Migliorare la media scolastica di tutti gli studenti (sia alla primaria che alla 
secondaria).
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità di esito tra le classi e migliorare gli esiti delle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese di tutte le classi e ridurre la variabile tra le classi
 

Traguardo
Allinearsi alle medie territoriali e nazionali di riferimento e ridurre la variabilita' di 
esito all'interno e tra le classi, aumentando i punteggi intermedi (3-4) a discapito di 
quelli bassi (1-2)

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli nelle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica e 
matematica.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello base-
intermedio coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Individuazione di nuclei tematici fondamentali per ogni disciplina, collegabili alle 
abilità e competenze enucleate nel curricolo d'istituto.
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Costruire percorsi innovativi progettati e valutati migliorando le pratiche didattiche 
in relazione agli ambiti che evidenziano criticità.

Costruire, utilizzare e implementare griglie di osservazione e strumenti di 
valutazione autentica per verificare lo sviluppo in itinere delle competenze e 
certificarne l'acquisizione finale.

 Ambiente di apprendimento
Potenziare metodologie basate sulla didattica laboratoriale per competenze e sul 
cooperative learning.

Implementare le dotazioni tecnologiche per favorire la didattica laboratoriale.

 Inclusione e differenziazione
Sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla personalizzazione dei percorsi e 
adottare strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.

Fornire tutti gli strumenti compensativi agli alunni BES.

 Continuita' e orientamento
Potenziare le attività di raccordo tra i diversi ordini di scuola.
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 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Sfruttare le competenze dei docenti per realizzare progetti relativi agli ambiti che 
presentano maggiori criticità.

Sfruttare le competenze dei docenti per realizzare progetti che favoriscano lo 
sviluppo e il successo formativo di tutti gli studenti.

Attività prevista nel percorso: Recupero delle competenze di 
italiano

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

4/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile Docente della disciplina.

Risultati attesi
Migliorare l'esito delle prove Invalsi di italiano e le valutazioni 
finali in sede di scrutinio.

 Percorso n° 2: Recupero delle competenze di 
matematica
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Il percorso si propone di migliorare gli esiti delle prove della rilevazione nazionale degli 
apprendimenti della scuola primaria e secondaria in matematica, ridurre la variabilità di esito 
tra le classi ed aumentare, al termine del primo ciclo, la % degli alunni di livello base/intermedio 
coerentemente con la  valutazione disciplinare di riferimento. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati nell’area linguistica e logico-matematica nei diversi ordini di 
scuola.
 

Traguardo
Migliorare la media scolastica di tutti gli studenti (sia alla primaria che alla 
secondaria).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità di esito tra le classi e migliorare gli esiti delle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese di tutte le classi e ridurre la variabile tra le classi
 

Traguardo
Allinearsi alle medie territoriali e nazionali di riferimento e ridurre la variabilita' di 
esito all'interno e tra le classi, aumentando i punteggi intermedi (3-4) a discapito di 
quelli bassi (1-2)
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Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli nelle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica e 
matematica.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello base-
intermedio coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Individuazione di nuclei tematici fondamentali per ogni disciplina, collegabili alle 
abilità e competenze enucleate nel curricolo d'istituto.

Costruire percorsi innovativi progettati e valutati migliorando le pratiche didattiche 
in relazione agli ambiti che evidenziano criticità.

Costruire, utilizzare e implementare griglie di osservazione e strumenti di 
valutazione autentica per verificare lo sviluppo in itinere delle competenze e 
certificarne l'acquisizione finale.

 Ambiente di apprendimento
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Potenziare metodologie basate sulla didattica laboratoriale per competenze e sul 
cooperative learning.

Implementare le dotazioni tecnologiche per favorire la didattica laboratoriale.

 Inclusione e differenziazione
Sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla personalizzazione dei percorsi e 
adottare strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.

Fornire tutti gli strumenti compensativi agli alunni BES.

 Continuita' e orientamento
Potenziare le attività di raccordo tra i diversi ordini di scuola.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Sfruttare le competenze dei docenti per realizzare progetti relativi agli ambiti che 
presentano maggiori criticità.

Sfruttare le competenze dei docenti per realizzare progetti che favoriscano lo 
sviluppo e il successo formativo di tutti gli studenti.
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Attività prevista nel percorso: Recupero delle competenze di 
matematica

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

4/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile Docente della disciplina.

Risultati attesi
Migliorare l'esito delle prove Invalsi di matematica e le 
valutazioni finali in sede di scrutinio.

 Percorso n° 3: Recupero delle competenze di inglese: 
leastining, writing, reading

Con questo percorso ci si propone di migliorare gli esiti delle prove della rilevazione nazionale 
degli apprendimenti della scuola primaria e secondaria in inglese, ridurre la variabilità di esito 
tra le classi e aumentare, al termine del primo ciclo, la % degli alunni di livello base/intermedio 
coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici
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Priorità
Migliorare i risultati nell’area linguistica e logico-matematica nei diversi ordini di 
scuola.
 

Traguardo
Migliorare la media scolastica di tutti gli studenti (sia alla primaria che alla 
secondaria).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità di esito tra le classi e migliorare gli esiti delle prove di italiano, 
matematica e lingua inglese di tutte le classi e ridurre la variabile tra le classi
 

Traguardo
Allinearsi alle medie territoriali e nazionali di riferimento e ridurre la variabilita' di 
esito all'interno e tra le classi, aumentando i punteggi intermedi (3-4) a discapito di 
quelli bassi (1-2)

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli nelle competenze alfabetica funzionale, multilinguistica e 
matematica.
 

Traguardo
Aumentare, al termine del primo ciclo, la percentuale degli alunni di livello base-
intermedio coerentemente con la valutazione disciplinare di riferimento.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Individuazione di nuclei tematici fondamentali per ogni disciplina, collegabili alle 
abilità e competenze enucleate nel curricolo d'istituto.

Costruire percorsi innovativi progettati e valutati migliorando le pratiche didattiche 
in relazione agli ambiti che evidenziano criticità.

Costruire, utilizzare e implementare griglie di osservazione e strumenti di 
valutazione autentica per verificare lo sviluppo in itinere delle competenze e 
certificarne l'acquisizione finale.

 Ambiente di apprendimento
Potenziare metodologie basate sulla didattica laboratoriale per competenze e sul 
cooperative learning.

Implementare le dotazioni tecnologiche per favorire la didattica laboratoriale.

 Inclusione e differenziazione
Sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla personalizzazione dei percorsi e 
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adottare strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.

Fornire tutti gli strumenti compensativi agli alunni BES.

 Continuita' e orientamento
Potenziare le attività di raccordo tra i diversi ordini di scuola.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Sfruttare le competenze dei docenti per realizzare progetti relativi agli ambiti che 
presentano maggiori criticità.

Sfruttare le competenze dei docenti per realizzare progetti che favoriscano lo 
sviluppo e il successo formativo di tutti gli studenti.

Attività prevista nel percorso: Recupero competenze di 
inglese

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

4/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA
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Studenti

Genitori

Responsabile Docente della disciplina

Risultati attesi
Migliorare l'esito delle prove Invalsi di inglese e le valutazioni 
finali in sede di scrutinio.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'Istituto promuove e si rende partecipe dei processi di innovazione degli aspetti organizzativo-
gestionali e, soprattutto, nelle dinamiche che muovono le pratiche didattiche ed educative in 
un'ottica di informatizzazione dei processi di insegnamento e in una visione di assoluta politica 
scolastica di inclusione. Gli aspetti, definiti tradizionali, del processo di insegnamento-
apprendimento costituiscono un valore aggiunto dell'Istituto che devono, comunque, coniugarsi con 
l'evoluzione dei sistemi e delle pratiche educative utili e atte all'evoluzione tecnologica e a sostenere 
la formazione continua dell'alunno in una società in continua evoluzione che richiede competenze 
diversificate.

L'Istituto, in una dimensione di costante aggiornamento del proprio stile educativo e degli ambienti 
di apprendimento, ha allestito gli Atelier creativi ed è impegnato nell'allestimento di Spazi Educativi 
rivolti particolarmente  agli alunni con difficoltà.

I processi di insegnamento coinvolgono pratiche e settori che, gradualmente, stanno diventando 
patrimonio Comune di tutta la comunità scolastica:

implementazione dell'uso delle TIC nelle pratiche educative e di insegnamento e, più in 
generale, nel processo di insegnamento- apprendimento;

•

attività sportive, anche di potenziamento, e con partecipazione a manifestazioni a carattere 
nazionale;

•

attività psicomotorie;•
insegnamenti specialistici di musica e teatro;•
potenziamento della lingua inglese (preparazione alla certificazione KET/Trinity e progetto E-
Twinning nella scuola secondaria

•

adozione del metodo simultaneo per l'apprendimento della letto-scrittura•
adozione del metodo della Comunicazione Aumentativa e Alternativa•
adozione e-reader (antologia d'Istituto a cura di un gruppo di docenti di lettere) per le classi di 
scuola secondaria.

•
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Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'Istituto favorisce l'uso di metodologie e strumenti didattici innovativi che mirano 
all'apprendimento attivo e collaborativo da parte degli studenti, anche attraverso l'uso di 
tecnologie digitali o utilizzando gli strumenti del gioco per rendere la didattica, a parità di 
efficacia, più coinvolgente e accattivante.

Metodologie:

coperative learning 

flipped classroom

brainstorming

circle time

debate

peer to peer

Strumenti:

lim

e-reader

software (alpha reader, wordwall, ipermappe, geogebra,...)
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto intende sempre più partecipare a reti di scopo tra istituzioni scolastiche con l'intento di 
valorizzare e formare le risorse professionali nonché per realizzare progetti o iniziative 
didattiche, educative, sportive e culturali di interesse territoriale. La  progettazione e la 
realizzazione di queste attività hanno lo scopo di condividere e perseguire obiettivi in settori 
strategici per la scuola. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Grazie ai finanziamenti previsti dal PNRR, l'Istituto sta progettando la realizzazione di ambienti 
innovativi di apprendimento e di laboratori didattici, spazi di apprendimento flessibili e 
tecnologici per favorire la collaborazione e l'inclusione.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è  in un progetto che intende lasciare alle 
generazioni future una eredità preziosa, puntando ad una crescita economica più robusta, 
sostenibile e inclusiva. Il Piano fa parte del NEXT GENERATION EU, un programma di rilancio 
economico attivato dall’Unione Europea e dedicato agli Stati membri. Il PNRR italiano è stato 
chiamato " Italia Domani"; esso prende l'avvio dalle criticità del  nostro sistema di istruzione, 
formazione e ricerca e dalle carenze nell’offerta di servizi educativi e si propone di migliorare le 
competenze di base, ridurre il tasso di dispersione scolastica, al fine di accorciare le distanze tra 
istruzione e lavoro. Il nostro Istituto Comprensivo è beneficiario di due rilevanti fondi che riguardano 
rispettivamente due azioni importanti:

La nostra scuola non ha ricevuto fondi per quanto riguarda la  Mission 1.4: Riduzione dei divari 
territoriali nella scuola secondaria di I e II grado (che è una delle azioni del PNRR).

I fondi che sono stati stanziati per l'IC Leonardo da Vinci riguardano "Scuola 4.0: Next generation 
Classrooms".

Il minimo comune denominatore della aule che andremo a innovare saranno arredi facilmente 
posizionabili, attrezzature digitali versatili, la rete wireless o cablata.  La Commissione PNRR, creato 
dalla scuole e composto dal  dirigente scolastico,  l’animatore digitale e il team per l’innovazione e 
dai docenti, avrà il compito di ideare, progettare per poi realizzare gli ambienti di apprendimento 
fisici e virtuali, secondo i bisogni del nostro istituto. La realizzazione degli ambienti innovativi di 
apprendimento avverrà entro giugno 2024; pertanto dall’anno scolastico 2024/2025 entrerebbero in 
funzione e verrebbero utilizzati didatticamente i nuovi ambienti.

Questa azione rappresenta un’occasione importante per il nostro Istituto Comprensivo, poiché la 
realizzazione di aule digitalmente all'avanguardia  certamente contribuirà a promuovere il successo 
formativo dei nostri alunni, anche attraverso una didattica  e nuovi ambienti di apprendimento. Il 
minimo comune denominatore delle aule che andremo a innovare  saranno arredi facilmente 
posizionabili, attrezzature digitali versatili. Il focus dell’azione, sul quale noi andremo a lavorare, una 
volta che saranno disponibili le linee guida, si baserà sul nostro Piano di Miglioramento, 2022/23, 
come su quelli degli anni a seguire,  soprattutto sul recupero delle competenze di base, connesse 
anche agli esiti delle prove standardizzate nazionali (INVALSI) e sulla didattica digitale. La 
progettualità che ci prefiguriamo di portare avanti  riguarderà quindi il recupero, consolidamento e 
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potenziamento delle discipline di base (Italiano, Inglese, Matematica). Non mancheranno pertanto 
percorsi ad hoc sulla comprensione del testo e sul pensiero computazionale: ci proponiamo infatti  
di realizzare spazi di lettura e di studio per supportare tutti  gli studenti, specie i più fragili s nel loro 
processo di apprendimento e, a tal fine, un’attenzione ancora maggiore verrà data alla loro sfera 
emozionale e alla rete sociale nei quali sono iscritti, se necessario, con l’aiuto di esperti esterni.

Link al Piano Scuola: https://pnrr.istruzione.it/wp-
content/uploads/2022/07/PIANO_SCUOLA_4.0_VERSIONE_GRAFICA.pdf
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