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PREMESSA
L’emergenza sanitaria e sociale che ha sconvolto la vita degli Italiani in queste ultime
settimane ha richiesto e continuerà a richiedere alla scuola, per un tempo che non ci
è ancora dato conoscere, uno sforzo immane, una vera e propria “chiamata alle
armi”. Attraverso l’esercizio delle diverse prerogative, nel rispetto dell’autonomia e
della normativa, la scuola deve ripensare in tempi rapidissimi il proprio agire. Anche
l’Istituto Comprensivo “G. Moscato” partecipa a questa mobilitazione dei saperi,
delle professionalità e delle relazioni per garantire il diritto/dovere allo studio dei
propri discenti: sotto la direzione del Dirigente Scolastico, è stato revisionato il
seguente PDM, rendendolo il più possibile aderente alla specificità della nostra
scuola, della sua utenza e della sua comunità.
Si riportano qui di seguito gli obiettivi prioritari e gli indicatori di processo che
giustamente dialogano con la didattica a distanza.
I monitoraggi allegati, hanno previsto l’inserimento di specifiche azioni in ogni area
per una corretta attuazione della forma di DAD.
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Risultati nelle prove standardizzate
PRIORITA’

TRAGUARDI

 Ridurre la varianza tra le classi e  Migliorare i risultati dei test INVALSI
nelle classi.
attraverso una didattica improntata
 Implementare gradualmente i allo sviluppo di competenze in
risultati degli studenti
situazioni di contesto.
(non valutabile per l’anno in corso)

Competenze sociali e civiche
PRIORITA’
 Promuovere negli studenti la
creazione di rapporti positivi
con gli altri, costruzione del
senso di legalità, sviluppo
della responsabilità, rispetto
delle regole.

TRAGUARDI
 Attivazione di percorsi didattici
curricolari ed extracurricolari
finalizzati al conseguimento delle
competenze
chiave
europee
anche attraverso l'uso di strategie
didattiche innovative

Promozione del successo formativo
PRIORITA’
 Consolidare e potenziare le
competenze di base degli
alunni nell'area linguistica e
scientifica

TRAGUARDI
 Migliorare gli esiti finali in
italiano, L2 e matematica

Promozione del successo formativo
attraverso la DAD
PRIORITA’
 Promuovere attività di didattica a
distanza volte alla promozione
degli apprendimenti significativi

AREA DI PROCESSO

TRAGUARDI
 Assicurare la continuità del
percorso didattico-formativo con
il potenziamento delle
competenze e la partecipazione
significativa

OBIETTIVI DI PROCESSO
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integrazione DAD
CURRUCOLO PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

Rielaborazione
di
percorsi
educativo-didattici attivando una
proficua DAD
Attivazione di forme di DAD per
INCLUSIONE E DIFFERENZAZIONE l’inclusione e la differenziazione di
tutti gli alunni
Promozione
dell’innovazione
tecnologica
attraverso
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO E l’utilizzazione degli strumenti
DAD
didattici per lo sviluppo della
cultura digitale avvalendosi della
duplice modalità “sincrona” e
“asincrona”
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO Organizzazione di incontri in
videoconferenza
ORIENTAMENTO STRATEGICO
Organizzazione dei servizi in
modalità agile e smart working
degli uffici, nel rispetto delle
norme e dei regolamenti previsti
SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE
Nel supporto del personale, in
DELLE RISORSE UMANE DAD
riferimento all’attuazione DAD, si
avallerà la diffusione di pratiche
innovative
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO Supportare
le
famiglie
E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
nell’attuazione della DAD, nella
gestione
della
piattaforma
istituzionale e nelle altre modalità
telematiche
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