
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 22.11.2022 a.s.2022.2023 

Delibera n.22 

Oggetto: Determinazioni RAV a.s.2022/2023. 
 
VISTO il D. Lgs. 297/94; 
VISTO il D.P.R. 275/99 
VISTO il PTOF d’Istituto; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 17.11.2022; 
SENTITO il parere dei presenti, 
 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

le seguenti determinazioni RAV per l’a.s.2022/2023. 
 

DETERMINAZIONI RAV 
 

VISION MISSION 

La nostra istituzione prevede un sistema formativo aperto 
verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul 
rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti 
interpersonali ed interistituzionali, travalicando i confini 
didattici e trasmissivi tradizionali, per essere luogo 
formativo in cui anche l’esplorazione di sistemi di 
collaborazioni tra gli attori del territorio, gli Enti Locali, le 
Istituzioni, le associazioni, consolidi la formazione di ogni 
alunno. 

Le scelte educative che caratterizzano il nostro Istituto, si concretizzano nelle 
seguenti finalità: rilevare, analizzare, definire i bisogni formativi dell’utenza e del 
territorio; elaborare il Piano come risposta della scuola ai bisogni emersi; 
promuovere un efficace rapporto di comunicazione e collaborazione scuola-
famiglia-territorio, valorizzando ogni sinergia; individuare le linee guida delle 
attività curricolari, extracurricolari, integrative, utilizzando opportunamente tutte 
le risorse e gli strumenti della scuola dell’Autonomia; favorire tutte le iniziative 
atte a promuovere il conseguimento del successo formativo e l’integrazione; 
prevenire e recuperare fenomeni di disagio, di dispersione e situazioni di 
disabilità; favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri; 
predisporre adeguati strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione del 
P.T.O.F.. Il raggiungimento della Mission avviene attraverso importanti processi 
di progettualità, sviluppo e scambio tra tutte le aree (educativo-didattica, 
amministrativa, ausiliaria, tecnica, familiare, territoriale), che, a vario titolo, 
operano nella scuola. 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Risultati Scolastici 

Priorità Traguardi 

Curare e rafforzare le competenze della fascia più debole per 
offrire a ciascuno opportunità di successo formativo, 
implementando le azioni per gli alunni con bisogni educativi 
speciali. 

Miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti e delle votazioni 
conseguite. Riduzione delle varianze interne alle classi. 

Competenze Chiave Europee 

Priorità Traguardi 

Diffondere ulteriormente le nuove tecnologie e la pratica 
inclusiva nella didattica con iniziative di aggiornamento. 
Sostenere la creatività e il rafforzamento della lingua inglese. 

Utilizzo di procedure sempre più condivise di progettazione e valutazione, 
anche in risposta a specifiche esigenze di contesto. Predisposizione di ambienti 
educativi e di apprendimento accoglienti e motivanti. 





 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

OBIETTIVI SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

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. 

Potenziare la capacità di ascolto e 
comprensione, sviluppare il 
linguaggio verbale. Primo approccio 
alla lingua 2 (inglese). 

Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua italiana 
e delle lingue straniere (inglese) anche attraverso la 
metodologia CLIL. Stimolare gli alunni ad una maggiore 
motivazione allo studio. Offrire l’opportunità di 
recuperare alcune abilità di tipo disciplinare. 
Accrescere le competenze di base. L’acquisizione di 
una maggiore padronanza nell’uso della lingua inglese 
si baserà sul miglioramento delle quattro abilità: 
listening, reading, writing e speaking. Migliorare i 
risultati dei test INVALSI attraverso una didattica 
improntata allo sviluppo di competenze in situazioni di 
contesto. 

Potenziamento delle competenze logico-
matematiche e scientifiche. 

Potenziare le competenze logico-
matematiche, spaziali e temporali. 

Sviluppare le capacità di problem solving. Potenziare le 
conoscenze linguistiche e logico-matematiche. 
Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una 
didattica improntata allo sviluppo di competenze in 
situazioni di contesto. 

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. 

Avviare all’uso delle nuove 
tecnologie e del linguaggio 
informatico. 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del 
linguaggio informatico, matematico e scientifico, nel 
processo di insegnamento-apprendimento. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio. 

Progettare per competenze. 
Potenziare le metodologie 
laboratoriali e la didattica del “fare” e 
del ”saper fare”. 

Progettare per competenze. Potenziare le metodologie 
laboratoriali e la didattica del “fare” e del ”saper fare”. 

Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione, del 
bullismo, e del cyberbullismo; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali, 
attraverso percorsi individualizzati e con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari, educativi del territorio e delle 
associazioni di settore; 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. 

Valorizzare la didattica 
personalizzata. 

Valorizzare una didattica personalizzata a favore dei 
soggetti con particolare svantaggio socio-culturale, ivi 
compresi i BES ed i DSA attraverso una Didattica 
laboratoriale. 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 
alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni. 

Utilizzare strategie di gratificazione 
da creare “ad hoc” per il bambino (o 
gruppo classe), soprattutto per quelli 
che presentino particolari 
comportamenti problematici, 
tenendo conto di variabili quali: 
temperamento, età, interessi e 
contesto. 

Valorizzare le eccellenze. 

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. 

Facilitare l’interazione e 
l’integrazione tra gli alunni per 
eseguire esercizi motori e muoversi 
con destrezza nell’ambiente e nel 
gioco. 

Facilitare l’interazione e l’integrazione tra gli alunni per 
eseguire esercizi motori e, ancor di più, per realizzare 
giochi organizzati che possono assumere anche forma 
di gara. Avviare gli allievi ad una pratica “ecologica” del 
corpo. 

Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le 

Sostenere la costruzione di una 
comunità solidale, “partecipata”. 

Sostenere la costruzione di una comunità solidale, 
“partecipata”. 



famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

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. 

Utilizzo di una didattica trasversale 
ed inclusiva attentamente strutturata 
che facilita gli apprendimenti 
attraverso l’utilizzo dei mediatori 
didattici. 

Facilitare l’apprendimento, suscitando interesse e 
motivazione. Interpretare l’inclusione come modalità 
“quotidiana” di gestione delle classi. Ripensare la 
progettazione curricolare come flessibile e aperta a 
differenti abilità. 

Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità. 

Educare al rispetto, alla solidarietà, 
alla tolleranza e all’ambiente. 
Sviluppare le capacità di collaborare, 
comunicare, dialogare. 

Educare al rispetto, alla solidarietà, alla tolleranza e 
all’ambiente. Sviluppare le capacità di collaborare, 
comunicare, dialogare. Sviluppare il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica. Sollecitare la 
partecipazione alla vita civile avvicinando gli alunni alle 
responsabilità della “cosa pubblica”, anche con 
rielaborazioni creative della realtà territoriale. 

 

 
La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti con voti favorevoli nr. 12/12, voti contrari nr. 0, voti 
astenuti nr. 0. 
 
 
Mondragone 22.11.2022 

 
                            IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 
                Doc. Morrone Maria Rosaria                                                                      Avv. Lavanga Francesco 

 

 
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n° 

275/99 da chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di affissione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 


