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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate di italiano e matematica.
Traguardi
Incremento di 1 punto all'anno, per un totale di incremento di 3 punti alla fine del
triennio.

Priorità
Ridurre lo scarto di performance tra gli alunni dei diversi plessi ( scuola primaria e
secondaria di I grado di Savigno-Castelletto)
Traguardi
Portare lo scarto fra i risultati degli alunni dei due plessi a non piu' di 1.50/2.00 punti
alla fine del triennio.

Priorità
Ridurre il divario tra il livello di preparazione delle classi.
Traguardi
Ridurre la percentuale degli alunni che si collocano nei livelli 1-2 di apprendimento (
matematica e italiano).

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
2 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
3 ) 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
4 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
5 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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