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Introduzione 

Finalità 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015 e nel 
rispetto delle finalità della suddetta  legge, che possono essere così sintetizzate: 

 Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; 
 Innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento; 
 Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 
 Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
 Realizzare una scuola aperta di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 
 Garantire  il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo. 

 
Obiettivi con riferimento al RAV 

Il RAV, elaborato nei mesi di luglio/agosto 2015 da parte dello Staff di Direzione, ha consentito, anche attraverso i 
descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di valutare  le seguenti aree: 
AREA CONTESTO E RISORSE: 
buono il contesto territoriale dal punto di vista socio-economico e delle opportunità   di collaborazione con le 
Amministrazioni comunali, le numerose Associazioni e Agenzie educative presenti. 
AREA ESITI: 

esiti positivi da parte della totalità degli studenti, grazie   anche alla personalizzazione dei percorsi educativi. 
AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: 

buone le iniziative per l’inclusione e la differenziazione. 
AREA PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: 

positiva l’organizzazione dell’Istituto e il rapporto con le famiglie. 
 
Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 
Il Piano di Miglioramento è stato strutturato in seguito alle azioni di valutazione del nostro Istituto, da cui sono 
emerse le seguenti priorità/traguardi: 
 

ESITI  DEGLI STUDENTI Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 1  Innalzamento del livello globale delle 
competenze relative all’area logico-
matematica 

Raggiungere risultati complessivi, almeno 
pari alla media nazionale, ed eliminare la 
disomogeneità tra le classi 

Competenze chiave e di cittadinanza 2 Sviluppo delle competenze sociali e 
civiche degli studenti 

L’alunno sa distinguere, analizzare, rispettare 
le regole con responsabilità 

 
 

Pertanto, il suddetto Piano  interesserà due  aree: Area Processi e  Area  Esiti  
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 Per ogni area sono stati declinati gli obiettivi di processo, collegati alle priorità, alle azioni e agli obiettivi misurabili. 
 

 
 
 

AREA PROCESSI: Pratiche Educative e Didattiche 
 

 
CURRICOLO - PROGETTAZIONE - VALUTAZIONE 

Obiettivi di processo: CURRICOLO 
1) progettare  il curricolo verticale, articolato per competenze e per progetti, analizzando i contenuti 

disciplinari, considerando le diverse modalità con cui ogni studente li apprende, modificando l’ambiente di 
apprendimento,  ponendo attenzione al contesto socio-familiare e alla strutturazione del percorso 
scolastico, elaborando una metodologia interattiva e cooperativa, che presuppone di stabilire 
preliminarmente il risultato atteso; 

2)  favorire il processo formativo degli  studenti mediante l'integrazione interna tra le discipline e l'integrazione 
esterna nel coordinamento delle diverse proposte formative, provenienti dal territorio, utilizzando i 
linguaggi digitali per la produzione di mappe concettuali. 

Obiettivi di processo: PROGETTAZIONE 
3) elaborare un progetto di formazione sulla progettazione didattica per competenze e per progetti, ponendo 

l’attenzione su quali tipi di conoscenze e abilità siano imprescindibili nello sviluppo della competenza e quali 
percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica ribaltata, role playing ...) siano più effi 
Caci per far sì che ogni studente divenga consapevole del proprio apprendimento,   verificandone  la validità 
con incontri periodici tra i docenti. 

Obiettivi di processo: VALUTAZIONE 
4) elaborare ed applicare criteri comuni di valutazione, che tengano conto della situazione di partenza, dei 

diversi livelli di apprendimento-comportamento, delle conoscenze acquisite, della crescita culturale e 
sociale complessiva; 

5) elaborare strumenti di verifica condivisi e adeguati al curricolo scolastico, programmato per far acquisire le 
competenze disciplinari e formative, promuovendo negli studenti un'adeguata capacità di autovalutazione 
del livello di competenza raggiunto, perché la constatazione dei progressi ottenuti è una delle maggiori 
forze motivanti all'apprendimento. 

Priorità 2 Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti: 
Azioni: 

1) utilizzare una progettazione didattica interdisciplinare che miri all’acquisizione delle competenze-chiave e  
di cittadinanza 

2) progettare, in sede di Consiglio di classe,  azioni didattico-formative unitarie 
3) attivare  laboratori  interattivi  su argomenti chiave di cittadinanza 
4) realizzare una rete con esponenti della legalità ed associazioni presenti sul territorio 
5) organizzare dei forum sulle  tematiche più vicine all’età evolutiva 
6) produrre elaborati di vario genere (questionari, test risposta multipla, materiali multimediali…) e 

partecipazione ad attività realizzate con enti presenti sul territorio 
7) effettuare una valutazione  continua della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno e degli 

atteggiamenti adottati dagli alunni nel piccolo e grande gruppo 
8) confrontare le valutazioni  in sede del Consiglio di classe 
9) realizzare eventuali interventi  di recupero e consolidamento attraverso attività per classi parallele, in 

piccoli gruppi eterogenei  e  tutoring,  per l’acquisizione delle “competenze-chiave e  di cittadinanza non 

conseguite 

10) monitorare le iniziative formative messe in atto. 

Il coordinamento delle attività sarà a cura del docente referente del Dipartimento. 
 
 
 
 

obiettivo di 
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misurabili 
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Obiettivi Misurabili: 

1. avere risultati positivi,  almeno per l’80% degli alunni in ogni classe, nella produzione di   messaggi di diverso 

genere e complessità, utilizzando vari linguaggi  (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 

supporti cartacei, informatici e multimediali; 

2. ritenere  accettabile  uno scarto del 5% per le  classi con diverso background familiare e contesto scolastico; 

3. instaurare relazioni sociali collaborative,  rispettare  le regole della convivenza civile, controllare le proprie 

manifestazioni emotive, verbali e motorie in funzione del contesto.  

 

  AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Obiettivi di processo: 

1) dotare di strumenti  multimediali tutte le classi, trasformare  la disposizione dei banchi perché gli studenti 
possano operare interattivamente, fruirne equamente ed  efficacemente e sviluppare l’apprendimento 
delle conoscenze disciplinari per giungere all’acquisizione delle competenze; 

2)  creare classi-laboratorio operative, interattive e  cooperative, modificandone la struttura, con flessibilità 
oraria,  rendendo  più accogliente  ed interessante l’ambiente di lavoro. 

Priorità 2 Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti: 
o ridurre l’abbandono scolastico e promuovere la motivazione allo studio; 
o ridurre la variabilità dei livelli di apprendimento tra le classi. 

Azioni: 
1) programmare  lezioni interattive nell’ambito del Consiglio di classe con la collaborazione degli studenti nel 

rispetto delle loro attitudini ed interessi; 
2) progettare gruppi di lavoro su tematiche comuni a classi parallele per renderle omogene. 

Obiettivi misurabili: 
1. disporre di supporti multimediali pari al numero delle classi;  
2. produrre lavori multimediali di gruppo. 

 
 

 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Obiettivi di processo: 

1)  promuovere, attraverso il P.A.I.,  l’autostima ed innalzare il successo scolastico di tutti gli studenti, con 
particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio, per una 
maggiore qualità dell’inclusione scolastica,  predisponendo Piani didattici individualizzati e 
personalizzati,  nel rispetto delle attitudini, delle abilità e degli interessi dello studente. 

Priorità 2 Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti: 
o Promuovere il successo scolastico e le pari opportunità. 

Azioni: 
1. formulare  Piani educativi individualizzati con regolarità all’interno dei GLH operativi che rappresentano il 

punto di partenza, il cammino, i traguardi; 
2. formulare  Piani didattici personalizzati da parte dei Consigli di classe monitorati e aggiornati 

sistematicamente; 
3. somministrare prove di verifica calibrate, adeguate ai bisogni educativi dello studente e  monitorarne 

periodicamente i risultati nel Consiglio di classe. 
Obiettivi Misurabili: 

1. partecipazione attiva ad attività curriculari ed extracurriculari finalizzate alla realizzazione della piena 
inclusione nella propria classe e nella scuola; 

2.  produzione di manufatti e di  elaborati multimediali, partecipazione alle attività di drammatizzazione 
e alle manifestazioni sportive. 

 
 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivi di processo: 
1) promuovere una progettazione innovativa di collaborazione tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola per 

agevolare  il passaggio da una scuola all’altra, attivando, mediante opportune iniziative didattiche, un ponte 
di collegamento tra i diversi ordini di scuola e  garantendo il diritto dello studente ad un percorso formativo 
organico e completo, che miri a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della sua persona; 

2) potenziare attività di orientamento,  ispirate ai principi della continuità verticale e dell’integrazione tra i 
sistemi nel rispetto delle attitudini e degli interessi dello studente;  
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3) potenziare l’apprendimento delle lingue comunitarie in maniera da consentire allo studente  di poter vivere 
in una dimensione sociale realmente europea; 

Priorità 2 Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti: 
o promuovere e potenziare negli alunni le capacità di autoconoscenza e di autovalutazione. 

Azioni: 
1-2)  progettare per classi parallele interventi didattico-educativi su tematiche condivise  tra gli insegnanti 

dei tre ordini di scuola, nel rispetto delle attitudini e della personalità dello studente, monitorando e 
confrontando periodicamente i risultati ottenuti; 

3) promuovere attività culturali in ambito linguistico per confrontarsi con culture diverse dalla propria. 
Obiettivi Misurabili: 

1. controllare  il numero delle iscrizioni per le classi in entrata (Continuità); 
2. valutare la frequenza scolastica al termine del primo quadrimestre nella prima classe delle scuole 

secondarie di secondo grado, scelte dagli alunni (Orientamento). 
 
 
 

AREA PROCESSI: Pratiche Gestionali e Organizzative 
 
 

 ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
Obiettivi di processo: 

1)  valorizzare ed applicare  le diverse competenze professionali per sviluppare negli studenti abilità  
logico-cognitive che consentano di migliorare la  qualità del percorso formativo. 

Priorità 2 Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti: 
o Promuovere i traguardi per lo sviluppo delle competenze ed il raggiungimento del successo 

formativo. 
Azioni: 

1)  progettare interventi didattico-educativi, finalizzati  a produrre un apprendimento di qualità. 
Obiettivi Misurabili: 

1. Incremento ed utilizzo delle    competenze “imparare ad imparare e progettare”  
 

 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Obiettivi di processo: 

1) - promuovere il lavoro collegiale dei docenti nei dipartimenti disciplinari per l’individualizzazione delle 
procedure di insegnamento, come strumento che possa garantirne l'unitarietà,  attivando  percorsi 
interculturali e interdisciplinari nel rispetto delle proprie competenze, migliorando,  intensificando e 
confrontandosi nelle relazioni interpersonali; 

   2) - promuovere l'aggiornamento professionale e  interpretare la valutazione come un’operazione finalizzata 
alla correzione dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli alunni. 

 
Priorità 2 Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti: 

o Applicare  le competenze professionali dei docenti   per migliorare gli  strumenti di 
progettazione, di verifica e di valutazione dei risultati scolastici. 

Azioni: 
1)  attivare in modo sempre più sistematico e costruttivo i dipartimenti disciplinari, utilizzando una progettazione 

didattica per competenze comune, condivisa,  monitorata e confrontata  periodicamente; 
2)   adeguarsi alle innovazioni didattiche, aggiornandosi  e arricchendo le proprie competenze professionali  

tramite il confronto interpersonale. 
Obiettivi Misurabili: 

1. Avere risultati positivi,  almeno per l’80% degli alunni per classe, nelle prove di verifica comuni di tutti gli 
ambiti disciplinari. 

 
 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Obiettivi di processo: 
   1) interagire con le risorse del Territorio, collaborare con gli Enti locali e le Agenzie educative operanti quali: 

istituti scolastici, associazioni, volontariato ed altre strutture pubbliche, finalizzate all’accoglienza, 
all’uguaglianza, all’integrazione sociale e alla prevenzione del disagio scolastico; 

   2)  realizzare  una vera ed autentica  interazione “famiglia - scuola - territorio” attraverso  i diversi  progetti 
curriculari ed extracurriculari con cui  la scuola si identifica come laboratorio, nel quale si “impara ad imparare 
a vivere”, migliorando la qualità ed il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando in maniera razionale e 
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coerente spazi, tempi, risorse per sviluppare sia il sapere che il saper fare di tutte le discipline in un clima 
sereno, responsabile, pluralistico e solidale. 
 

Priorità 2 Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti: 
o potenziare le relazioni tra scuola-famiglia-territorio per costruire, nelle differenti responsabilità, 

una ricca comunità educante, capace di un’azione concorde, sicura e qualificata. 
Azioni: 

 1)  migliorare la qualità dell’offerta formativa, attivando  progetti in rete che coinvolgano tutte le 
componenti del percorso educativo  degli studenti: famiglie,  docenti, agenzie educative; 

 3)  promuovere periodicamente scambi interculturali a classi parallele, attivando  percorsi logico-cognitivi, 
volti ad una scuola, che produce un apprendimento di qualità, “contestualizzando” le attività 
proposte e rendendole veri e propri progetti al servizio dell’alunno. 

Obiettivi Misurabili: 
1. partecipazione attiva delle famiglie nelle varie manifestazioni e iniziative didattiche organizzate con la 

scuola e il territorio. 
 
 

AREA  ESITI:  Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

Obiettivo di Processo: 
1)  elaborare ed effettuare prove di verifica iniziali, in itinere e finali, comuni per tutte le classi, secondo i criteri 
dell’INVALSI,  per strutturare  nuovi modelli di insegnamento- apprendimento e di valutazione, utilizzando una 
griglia comune di verifica e di valutazione; 
2)  promuovere  un  raccordo interdisciplinare, costante ed attivo per un’azione didattica più incisiva e 
condivisa, finalizzato al confronto dei risultati attesi, sia all’interno del Consiglio di classe che tra classi parallele. 

Priorità 1  Innalzamento del livello globale delle competenze relative all’area logico-matematica 
o ridurre la variabilità tra le classi ed ottenere esiti più uniformi riguardo alle prove standardizzate nazionali;  
o ridurre la differenza in positivo (o in negativo) rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale  

simile (ESCS). 
 

Azioni: 
1) utilizzare una progettazione didattica di matematica che si adegui al lessico e ai criteri di valutazione    

dell’Invalsi; 
2) progettare, in sede dipartimentale,  iniziative didattiche unitarie 
3) somministrare, per ogni  quadrimestre prove di verifica comuni 
4) valutare le prove di verifica secondo i criteri dell’Invalsi 
5) tabulare i risultati ottenuti dalle prove Invalsi comuni e compararli con i risultati quadrimestrali 
6) confrontare i dati in sede dipartimentale 
7) realizzare  interventi  di recupero e consolidamento attraverso attività per classi parallele, in piccoli gruppi 

eterogenei  e  tutoring,  per l’acquisizione della “competenza in matematica” non conseguita 
8) monitorare i risultati conseguiti. 
 
Il coordinamento delle attività sarà a cura del docente referente del Dipartimento. 
 

 
Obiettivi Misurabili: 
 

1. avere risultati positivi nelle prove di verifica almeno per l’80% degli alunni per classe; 
2. ritenere accettabile  uno scarto del 5% nelle prove di verifica per le  classi con diverso background 

familiare e contesto scolastico; 
3. valutare tutte le prove di verifica con griglie uniformi e tabulare i risultati. 
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Tabella 1  -Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

AREA DI 
PROCESSO 

Obiettivi di processo È connesso alle priorità 

  2 

 
Curricolo 

Progettazione  
Valutazione 

  Sviluppo delle 
competenze 

sociali e 
civiche degli 

studenti 

Curricolo 1) Progettare  il curricolo verticale, articolato per competenze e per progetti, 
analizzando i contenuti disciplinari, considerando le diverse modalità con cui 
ogni studente li apprende, modificando l’ambiente di apprendimento,  
ponendo attenzione al contesto socio-familiare e alla strutturazione del 
percorso scolastico, elaborando una metodologia interattiva e cooperativa, che 
presuppone di stabilire preliminarmente il risultato atteso; 

2) Favorire il processo formativo degli  studenti mediante l'integrazione interna 
tra le discipline e l'integrazione esterna nel coordinamento delle diverse 
proposte formative, provenienti dal territorio, utilizzando i linguaggi digitali per 
la produzione di mappe concettuali. 

 
 
 
 
 

 
 
 

2 

Progettazione 3) Elaborare un progetto di formazione sulla progettazione didattica per 
competenze, ponendo l’attenzione su quali tipi di conoscenze e abilità siano 
imprescindibili nello sviluppo della competenza e quali percorsi di 
insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica ribaltata, role 
playing…..) siano più efficaci per far sì che ogni studente divenga consapevole 
del proprio apprendimento,   verificandone la validità con incontri periodici tra 
i docenti. 

 
 
 

 

 
 
 

2 

Valutazione 4) Elaborare ed applicare criteri comuni di valutazione che tengano conto della 
situazione di partenza, dei diversi livelli di apprendimento-comportamento, 
delle conoscenze acquisite, della crescita culturale e sociale complessiva. 

5) Elaborare strumenti di verifica condivisi e adeguati al curricolo scolastico, 
programmato per far acquisire le competenze disciplinari e formative, 
promuovendo negli studenti un'adeguata capacità di autovalutazione del livello 
di competenza raggiunto, perché la constatazione dei progressi ottenuti è una 
delle maggiori forze motivanti all'apprendimento. 

 
 
 
 

 
 
 

2 

    
 Ambiente di 

Apprendimento 

6) Dotare di strumenti  multimediali tutte le classi, trasformare  la disposizione dei 
banchi perché gli studenti possano operare interattivamente, fruirne 
equamente ed  efficacemente e sviluppare l’apprendimento delle conoscenze 
disciplinari per giungere all’acquisizione delle competenze 

7) Creare classi-laboratorio operative, interattive e  cooperative, modificandone la 
struttura, con flessibilità oraria,  rendendo  più accogliente  ed interessante 
l’ambiente di lavoro. 

 
 

 

 
 

2 

       
 Inclusione e 

Differenziazione 

8) Promuovere, attraverso il P.A.I.,  l’autostima ed innalzare il successo scolastico 
di tutti gli studenti, con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di 
diversità, di disabilità o di svantaggio, per una maggiore qualità dell’inclusione 
scolastica,  predisponendo Piani didattici individualizzati e personalizzati,  nel 
rispetto delle attitudini, delle abilità e degli interessi dello studente. 

 
 

 
2 

       
Continuità e 

Orientamento 

9) Promuovere una progettazione innovativa di collaborazione tra gli insegnanti 
dei tre ordini di scuola per agevolare  il passaggio da una scuola all’altra, 
attivando, mediante opportune iniziative didattiche, un ponte di collegamento 
tra i diversi ordini di scuola e  garantendo il diritto dello studente ad un 
percorso formativo organico e completo, che miri a promuovere uno sviluppo 
articolato e multidimensionale della sua persona. 

10) Potenziare attività di orientamento,  ispirate ai principi della continuità 
verticale e dell’integrazione tra i sistemi, nel rispetto delle attitudini dello 
studente. 

11) Potenziare  l’apprendimento delle lingue comunitarie in maniera da 
consentire allo studente   di poter vivere in una dimensione sociale realmente 
europea. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 

   Orientamento 
strategico e 

Organizzazione 
della Scuola 

12) Valorizzare ed applicare  le diverse competenze professionali per sviluppare 
negli studenti abilità  logico-cognitive, che consentano di migliorare la  
qualità del percorso formativo. 

 
 
 

 
 

2 

       
  Sviluppo e 

Valorizzazione 
delle risorse 

umane 

13) Promuovere il lavoro collegiale dei docenti nei dipartimenti disciplinari per 
l’individualizzazione delle procedure di insegnamento, come strumento che 
possa garantirne l'unitarietà,  attivando  percorsi interculturali e 
interdisciplinari nel rispetto delle proprie competenze, migliorando,  
intensificando e confrontandosi nelle relazioni interpersonali. 

14) Promuovere l'aggiornamento professionale e  interpretare la valutazione 
come un’operazione finalizzata alla correzione dell'intervento didattico più che 
alla espressione di giudizi nei confronti degli alunni. 

 
 
 
 

 
 
 

2 
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 Integrazione con 

il Territorio e 
rapporti con le 

famiglie 

15) Interagire con le risorse del Territorio, collaborare con gli Enti locali e le 
Agenzie educative, operanti, quali: istituti scolastici, associazioni, volontariato 
ed altre strutture pubbliche, finalizzate all’accoglienza, all’uguaglianza, 
all’integrazione sociale e alla prevenzione del disagio scolastico. 

16) Realizzare  una vera ed autentica  interazione “famiglia - scuola - territorio” 
attraverso  i diversi  progetti curriculari ed extracurriculari con cui  la scuola si 
identifica come laboratorio, nel quale si “impara ad imparare a vivere”, 
migliorando la qualità ed il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando in 
maniera razionale e coerente spazi, tempi, risorse per sviluppare sia il sapere 
che il saper fare di tutte le discipline in un clima sereno, responsabile, 
pluralistico e solidale. 

 
 
 

 
 

2 

AREA  ESITI 
 

Obiettivi di processo 
 

È connesso alle priorità 

  1  

Innalzamento del 
livello globale 
delle competenze 
relative all’area 
logico-matematica 

 

Risultati nelle 
prove 

standardizzate 
nazionali 

17) Elaborare ed effettuare prove di verifica iniziali, in itinere e finali, comuni per 
tutte le classi, secondo i criteri dell’INVALSI,  per strutturare  nuovi modelli di 
insegnamento- apprendimento e di valutazione, utilizzando una griglia comune 
di verifica e di valutazione. 

18) Promuovere  un  raccordo interdisciplinare, costante ed attivo per un’azione 
didattica più incisiva e condivisa, finalizzato al confronto dei risultati attesi, sia 
all’interno del Consiglio di classe che tra classi parallele. 

 
 
 

1 

 

 
 
 
 

Tabella 2– Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di  fattibilità e impatto 

 
 
 

N° Obiettivo di processo elencati Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore 
che identifica la 
rilevanza 
dell’intervento 

1 Progettare  il curricolo verticale, articolato per competenze e per 
progetti, analizzando i contenuti disciplinari, considerando le diverse 
modalità con cui ogni studente li apprende, modificando l’ambiente 
di apprendimento,  ponendo attenzione al contesto socio-familiare 
e alla strutturazione del percorso scolastico, elaborando una 
metodologia interattiva e cooperativa, che presuppone di stabilire 
preliminarmente il risultato atteso 

4 4 16 

2  Favorire il processo formativo degli  studenti mediante 
l'integrazione interna tra le discipline e l'integrazione esterna nel 
coordinamento delle diverse proposte formative, provenienti dal 
territorio, utilizzando i linguaggi digitali per la produzione di mappe 
concettuali 

3 3 9 

3 E78laborare un progetto di formazione sulla progettazione didattica 
per competenze e per progetti, ponendo l’attenzione su quali tipi di 
conoscenze e abilità siano imprescindibili nello sviluppo della 
competenza e quali percorsi di insegnamento/apprendimento 
(lezione frontale, didattica ribaltata, role playing ...) siano più efficaci 
per far sì che ogni studente divenga consapevole del proprio 
apprendimento,   verificandone  la validità con incontri periodici tra i 
docenti 

3 3 9 

4  Elaborare ed applicare criteri comuni di valutazione, che tengano 
conto della situazione di partenza, dei diversi livelli di 
apprendimento-comportamento, delle conoscenze acquisite, della 
crescita culturale e sociale complessiva 

2 2 4 

N° Obiettivo di processo elencati Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore 
che identifica la 
rilevanza 
dell’intervento 

5 Elaborare strumenti di verifica condivisi e adeguati al curricolo 
scolastico, programmato per far acquisire le competenze disciplinari 
e formative, promuovendo negli studenti un'adeguata capacità di 
autovalutazione del livello di competenza raggiunto, perché la 
constatazione dei progressi ottenuti è una delle maggiori forze 
motivanti all'apprendimento 

3 3 9 

6 Dotare di strumenti  multimediali tutte le classi, trasformare  la 
disposizione dei banchi perché gli studenti possano operare 
interattivamente, fruirne equamente ed  efficacemente e sviluppare 

4 4 16 
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l’apprendimento delle conoscenze disciplinari per giungere 
all’acquisizione delle competenze 

7 Creare classi-laboratorio operative, interattive e  cooperative, 
modificandone la struttura, con flessibilità oraria,  rendendo  più 
accogliente  ed interessante l’ambiente di lavoro 

3 3 9 

8 Promuovere l’autostima ed innalzare il successo scolastico di tutti gli 
studenti, con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di 
diversità, di disabilità o di svantaggio, per una maggiore qualità 
dell’integrazione e dell’inclusione scolastica,  predisponendo Piani 
didattici individualizzati e personalizzati,  nel rispetto delle attitudini, 
delle abilità e degli interessi dello studente 

3 3 9 

9 
 

Promuovere una progettazione innovativa di collaborazione tra gli 
insegnanti dei tre ordini di scuola per agevolare  il passaggio da una 
scuola all’altra, attivando, mediante opportune iniziative didattiche, 
un ponte di collegamento tra i diversi ordini di scuola e  garantendo 
il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e 
completo, che miri a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale della sua persona 

3 3 9 

10 Potenziare attività di orientamento,  ispirate ai principi della 
continuità verticale e dell’integrazione tra i sistemi, nel rispetto delle 
attitudini dello studente 

5 5 25 

11 Potenziare  l’apprendimento delle lingue comunitarie in maniera da 
consentire allo studente   di poter vivere in una dimensione sociale 
realmente europea. 

5 5 25 

12  Valorizzare ed applicare  le diverse competenze professionali per 
sviluppare negli studenti abilità  logico-cognitive, che consentano di 
migliorare la  qualità del percorso formativo. 

4 4 16 

13 Promuovere il lavoro collegiale dei docenti nei dipartimenti 
disciplinari per l’individualizzazione delle procedure di 
insegnamento, come strumento che possa garantirne l'unitarietà,  
attivando  percorsi interculturali e interdisciplinari nel rispetto delle 
proprie competenze, migliorando,  intensificando e confrontandosi 
nelle relazioni interpersonali 

3 3 9 
 

14 Promuovere l'aggiornamento professionale e  interpretare la 
valutazione come un’operazione finalizzata alla correzione 
dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei 
confronti degli alunni. 

3 3 9 

15 Interagire con le risorse del Territorio, collaborare con gli Enti locali 
e le Agenzie educative, operanti, quali: istituti scolastici, 
associazioni, volontariato ed altre strutture pubbliche, finalizzate 
all’accoglienza, all’uguaglianza, all’integrazione sociale e alla 
prevenzione del disagio scolastico. 

4 4 16 
 

16 Realizzare  una vera ed autentica  interazione “famiglia - scuola - 
territorio” attraverso  i diversi  progetti curriculari ed extracurriculari 
con cui  la scuola si identifica come laboratorio, nel quale si “impara 
ad imparare a vivere”, migliorando la qualità ed il livello delle 
prestazioni scolastiche, utilizzando in maniera razionale e coerente 
spazi, tempi, risorse per sviluppare sia il sapere che il saper fare di 
tutte le discipline in un clima sereno, responsabile, pluralistico e 
solidale. 

4 4 16 

17 Elaborare ed effettuare prove di verifica iniziali, in itinere e finali, 
comuni per tutte le classi, secondo i criteri dell’INVALSI,  per 
strutturare  nuovi modelli di insegnamento- apprendimento e di 
valutazione, utilizzando una griglia comune di verifica e di 
valutazione. 
 

4 4 16 

18 Promuovere  un  raccordo interdisciplinare, costante ed attivo per 
un’azione didattica più incisiva e condivisa, finalizzato al confronto 
dei risultati attesi, sia all’interno del Consiglio di classe che tra classi 
parallele. 

3 3 9 

 
 

 
 

Tabella 3–Risultati attesi e monitoraggio 

 
 
 

N° 
ordine 
tab. 1 

Obiettivo di processo in via di attuazione Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

2 Favorire il processo formativo degli  studenti mediante 
l'integrazione interna tra le discipline e l'integrazione esterna 
nel coordinamento delle diverse proposte formative, 
provenienti dal territorio, utilizzando i linguaggi digitali per la 
produzione di mappe concettuali 

Scarto del 5% per le  
classi con diverso 
background familiare 
e contesto scolastico 

Tabulazione delle 
prove di verifica 

Questionari e 
mappe 
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4      Elaborare ed applicare criteri comuni di valutazione che 
tengano conto della situazione di partenza, dei diversi livelli 
di apprendimento-comportamento, delle conoscenze 
acquisite, della crescita culturale e sociale complessiva. 
 

Successo scolastico di 
tutti gli studenti 

Variabilità degli 
esiti 

Prove oggettive e 
soggettive 

5  Elaborare strumenti di verifica condivisi e adeguati al 
curricolo scolastico, programmato per far acquisire le 
competenze disciplinari e formative, promuovendo negli 
studenti un'adeguata capacità di autovalutazione del livello di 
competenza raggiunto, perché la constatazione dei progressi 
ottenuti è una delle maggiori forze motivanti 
all'apprendimento. 

Risultati positivi,  
almeno per l’80% degli 
alunni in ogni classe 

Confronto dei dati Griglie di 
valutazione e di 
monitoraggio  

6  Dotare di strumenti  multimediali tutte le classi, trasformare  
la disposizione dei banchi perché gli studenti possano operare 
interattivamente, fruirne equamente ed  efficacemente e 
sviluppare l’apprendimento delle conoscenze disciplinari per 
giungere all’acquisizione delle competenze 

Disposizione di 
supporti multimediali 
pari al numero delle 
classi 

Numero delle 
dotazioni 
multimediali 

Controllo delle 
produzioni 
multimediali per 
classe 

8 Promuovere l’autostima ed innalzare il successo scolastico di 
tutti gli studenti, con particolare attenzione al sostegno delle 
varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio, per una 
maggiore qualità dell’integrazione e dell’inclusione scolastica,  
predisponendo Piani didattici individualizzati e personalizzati,  
nel rispetto delle attitudini, delle abilità e degli interessi dello 
studente 

Produzione di 
manufatti e di 
elaborati multimediali, 
partecipazione alle 
attività di 
drammatizzazione e 
alle manifestazioni 
sportive 

Numero dei 
prodotti realizzati 
e  della frequenza 
di partecipazione 
nelle 
manifestazioni  

Verifica dei prodotti 
realizzati e delle 
attività svolte 

9  Promuovere una progettazione innovativa di collaborazione 
tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola per agevolare  il 
passaggio da una scuola all’altra, attivando un ponte di 
collegamento tra i diversi ordini di scuola e  garantendo il 
diritto dello studente ad un percorso formativo organico e 
completo, che miri a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale della sua persona 

Riduzione della 
dispersione scolastica 

Numero degli 
alunni dispersori 

Registrazione delle 
assenze 

11  Potenziare  l’apprendimento delle lingue comunitarie in 
maniera da consentire allo studente   di poter vivere in una 
dimensione sociale realmente europea 

Creare una 
dimensione sociale 
realmente europea 

Grado di 
soddisfazione dei  
partecipanti ai 
corsi 

Certificazioni 
conseguite 

12 Valorizzare ed applicare  le diverse competenze professionali 
per sviluppare negli studenti abilità  logico-cognitive, che 
consentano di migliorare la  qualità del percorso formativo 

Incremento ed utilizzo 
delle    competenze 
“imparare ad 
imparare e 
progettare” 

Valutazione delle 
competenze 
utilizzate 

Prove oggettive 

13  Promuovere il lavoro collegiale dei docenti nei dipartimenti 
disciplinari per l’individualizzazione delle procedure di 
insegnamento, come strumento che possa garantirne 
l'unitarietà,  attivando  percorsi interculturali e 
interdisciplinari nel rispetto delle proprie competenze, 
migliorando,  intensificando e confrontandosi nelle relazioni 
interpersonali. 

 

Condivisione, 
confronto  e 
progettazione comune 

Utilizzo di griglie 
comuni 

Creazione di un 
data base per la 
tabulazione degli 
esiti formativi  

16  Realizzare  una vera ed autentica  interazione “famiglia - 
scuola - territorio” attraverso  i diversi  progetti curriculari ed 
extracurriculari con cui  la scuola si identifica come 
laboratorio, nel quale si “impara ad imparare a vivere”, 
migliorando la qualità ed il livello delle prestazioni 
scolastiche, utilizzando in maniera razionale e coerente spazi, 
tempi, risorse per sviluppare sia il sapere che il saper fare di 
tutte le discipline in un clima sereno, responsabile, 
pluralistico e solidale. 

Partecipazione attiva 
delle famiglie nelle 
varie manifestazioni e 
iniziative didattiche 
organizzate con la 
scuola e il territorio. 

Numero delle 
partecipazioni 

Registrazione delle 
presenze nelle 
diverse attività 
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Tabella 4– Relazione tra Priorità strategiche e Azioni 
 
 

AREA ESITI:  Esiti  degli Studenti  
AZIONI 

 
Priorità 1 

Innalzamento del livello globale delle competenze relative all’area 
logico-matematica 

1) Utilizzare una progettazione didattica di  matematica che 
si adegui al lessico e ai criteri di valutazione dell’invalsi 

 
Descrizione del Traguardo 

2) Progettare, in sede dipartimentale,  iniziative didattiche 
unitarie 

Raggiungere risultati complessivi, almeno pari alla media nazionale, 
ed eliminare la disomogeneità tra le classi 

3)  Somministrare, per ogni  quadrimestre,  prove di verifica 
comuni 

 4)  Valutare le prove di verifica secondo i criteri dell’Invalsi 

 5) Tabulare i risultati ottenuti dalle prove invalsi comuni e 
compararli con i risultati quadrimestrali 

 6)  Confrontare i dati in sede dipartimentale 

 7)    Effettuare eventuali interventi  di recupero e 
consolidamento attraverso attività per classi parallele, in 
piccoli gruppi eterogenei  e  tutoring,  per l’acquisizione 
della “competenza in matematica” non conseguita 

 8)   Monitorare i risultati conseguiti 

AREA PROCESSI: Curricolo-Progettazione-Valutazione  
AZIONI 

 
Priorità 2 

Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli studenti 1) Utilizzare una progettazione didattica interdisciplinare 
che miri all’acquisizione delle competenze-chiave e  di 
cittadinanza 

 
Descrizione del Traguardo 

2) Progettare, in sede dipartimentale,  iniziative didattiche 
unitarie 

L’alunno sa distinguere, analizzare, rispettare le regole con 
responsabilità 

3) Attivare  laboratori  interattivi  su argomenti chiave di 
cittadinanza 

 4) Organizzare dei forum sulle  tematiche più vicine all’età 
evolutiva 

 5) Realizzare una rete con esponenti della legalità ed 
associazioni presenti sul territorio 

 6) Produrre elaborati di vario genere (questionari, test a 
risposta multipla, materiali multimediali…) e 
partecipazione ad attività realizzate con enti presenti sul 
territorio 

 7) Effettuare una valutazione  continua della partecipazione, 
dell’interesse, dell’impegno e degli atteggiamenti adottati 
dagli alunni nel piccolo e grande gruppo 

 8) Confrontare le valutazioni  in sede del consiglio di classe 

 9) Realizzare eventuali interventi  di recupero e 
consolidamento attraverso attività per classi parallele, in 
piccoli gruppi eterogenei  e  tutoring,  per l’acquisizione 
delle “competenze-chiave e  di cittadinanza”  non 
conseguite 

 10) Monitorare le iniziative formative messe in atto 
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Tabella 5 – Caratteri innovativi 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B 

AREA PROCESSI  

CURRICOLO – PROGETTAZIONE - VALUTAZIONE App. A  d) 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, l’educazione 
all’autoimprenditorialità. 

App. B   1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
              2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 

digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere e valutare 

Promozione di una progettazione innovativa di collaborazione tra gli insegnanti 
dei tre ordini di scuola, che agevoli  il passaggio da una scuola all’altra, mediante 
opportune iniziative didattiche e l’utilizzo dei linguaggi digitali, così da garantire il 
diritto dello studente ad un percorso formativo organico, completo, che miri a 
promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della sua persona, ad 
instaurare relazioni sociali collaborative, a rispettare  le regole della convivenza 
civile e  a controllare le proprie manifestazioni emotive, verbali e motorie in 
funzione dei  contesti. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

Dotazione di nuovi spazi per l’apprendimento ed elaborazione  di una 
progettazione didattica di matematica, che si adegui al lessico e ai criteri di 
valutazione dell’Invalsi, utilizzi i  linguaggi digitali, promuovendo  un  raccordo 
interdisciplinare, finalizzato al confronto dei risultati attesi, sia all’interno del 
Consiglio di classe che tra classi parallele. 

App. A  b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e        
scientifiche 

App. B   2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi 
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere 
e valutare 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

Promozione e potenziamento  di attività culturali in ambito linguistico, finalizzate 
al  confronto con culture diverse dalla propria, al riconoscimento e 
all’apprezzamento delle diverse identità, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco, già attivate dal nostro Istituto mediante  la realizzazione completa del 
progetto Comenius,  quella in itinere  del progetto Erasmus + ed altre iniziative di 
valorizzazione della lingua inglese e francese con il madrelingua con relative 
certificazioni. 

App. A a) 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 (CLIL) 

App. B     7. Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e 
trasferibile 

 
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice A e B 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

Promozione dell’autostima e  del successo scolastico di tutti gli studenti per 
conseguire una maggiore qualità dell’integrazione e dell’inclusione scolastica 
attraverso la predisposizione di Piani didattici individualizzati e personalizzati, nel 
rispetto delle attitudini, delle abilità e degli interessi dello studente.  

App. A j) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

App. B    6. Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti 
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra 
pari, scuola/azienda, ...) 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

Valorizzazione  ed applicazione delle diverse competenze professionali dei 
docenti per consentire  negli studenti lo sviluppo e l’arricchimento delle  abilità  
logico-cognitive e migliorare la  qualità del percorso formativo. 

App. A  q) Definizione di un sistema di orientamento 
App. B   5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società 

della conoscenza 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

 

Realizzazione di  una vera ed autentica  interazione “famiglia - scuola -territorio” 
attraverso  progettualità diverse, con cui  la scuola si è già  identificata come 
laboratorio, nel quale si “impara ad imparare a vivere”, e continua ad 
identificarsi.  Nella sua identità di LABORATORIO, la  Pavoncelli, ha consentito, 
infatti che le famiglie con i loro figli siano state le vere protagoniste   delle 
diverse tematiche, presentate nei progetti PON, FIS, ERASMUS +,  relative ai 
“Problemi adolescenziali”, al “Rapporto genitori-figli, “alle  Problematiche 
scolastiche”, “alla Dimensione europea”,  “al Recupero della dispersione e al 
“Potenziamento delle eccellenze” 
 
 

App. A  k) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio  

App. B     3. Creare nuovi spazi per l'apprendimento 
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi   della società 

della conoscenza 

AREA ESITI 
 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Potenziamento delle abilità logico-matematiche attraverso la realizzazione di 
progetti  ispirati ai principi della continuità verticale e all’integrazione tra i diversi 
ordini di scuola, già attivati dal nostro Istituto, quali:  Olimpiadi di matematica,   
Kangourou della matematica, Matematica senza frontiere. 

App. A  o) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni  

 App. B  7.Promuovere l'innovazione perche sia sostenibile e 
trasferibile 
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Tabella 6 –Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Insegnamento/h 
funzionali 

200 € 21000  FIS 

 PON   FSE 

Diritti a scuola Insegnamento 700 € 70000 Fondi regionali 

Psicologo Sportello d’ascolto 60 € 6000 Fondi regionali 

Personale ATA Incarichi aggiuntivi  € 2100 FIS/Fondi ministeriali 

Altre figure Gruppo GLH 40 € 700 FIS 

  

 

Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni di 

servizi 

 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altri   

 

Tabella 8 – Tempistica delle attività 

attività Pianificazione delle attività 

 1.sett 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

           

           

           

 

 

 

Tabella 9 – Monitoraggio delle azioni 

Data di rilevazione Indicatori del 
monitoraggio del 
processo  

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche/necessità 
di aggiustamenti 
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Tabella 10- La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

PRIORITA’ 1 

Esiti degli 
studenti (dalla 
sez.5 del RAV) 

Traguardo 
(dalla sez.5 del 
RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi Risultati 
riscontrati 

differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

        

        

        

  

PRIORITA’ 2 

Esiti degli 
studenti (dalla 
sez.5 del RAV) 

Traguardo 
(dalla sez.5 del 
RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati attesi Risultati 
riscontrati 

differenza Considerazioni 
critiche e 
proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

        

        

        

 

 

Tabella 11 – Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di condivisione interna Persone coinvolte strumenti Considerazioni nate dalla 
condivisione 

Dipartimenti Docenti di tutte le discipline Riunioni con strumenti interattivi  

Consigli di classe Docenti del corso Riunioni con strumenti interattivi  

Collegio docenti Tutti i docenti Riunioni con strumenti interattivi  

Consiglio di Istituto Genitori, Docenti, ATA, Riunioni con strumenti interattivi  

 

 

Tabelle 12 e 13 – Le azioni di diffusione interne ed esterne alla scuola 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/strumenti destinatari tempi 

Riunioni collegiali Docenti Anno scolastico 

Assemblee  Genitori Anno scolastico 

 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/strumenti Destinatari delle azioni tempi 

Sito web della scuola Famiglie, Associazioni , Istituzioni pubbliche Anno scolastico 

Manifesti, brochure…  Famiglie, Associazioni , Istituzioni pubbliche Anno scolastico 
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Tabella 14 – Composizione del Nucleo di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• D.S. Vito Panebianco Determinazione dell’organico dell’autonomia 

•Bruno Caterina 

•Leone Annalisa 

•Pirro Antonietta 

•Quacquarelli Rosa 

•Vasco Luisa 

Piano di Miglioramento 

•Buccomino Concetta 

•Daniello Michela 

•Deleo Carmela 

•Falcone Caterina 

•Leone Angela 

Programmazione dell’Offerta Formativa 
Triennale  

•Carbone Mariat 

•Centra 

•Manzari Gabriella 

•Marinelli Savina 

•Vasco Annamaria 

Fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature e 
materiali. Attività di formazione del personale 

scolastico e formazione egli studenti 
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APPENDICE A   - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della Legge 107/2015 
 
La Legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel  
Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle esigenze 
formative prioritarie individuate. 
 
Infatti in base al comma 7  dell’art.1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro Piano 
triennale dell’Offerta formativa alcuni tra i seguenti  obiettivi: 
 
a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia Clil; 
 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 
c) potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte e nel cinema; 
 
d) 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 ,l’educazione all'autoimprenditorialità; 

 
e) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 
 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
 
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 
 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 
j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati; 

 
k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
 
l) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario; 
 
m) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
 
n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
 
o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni; 
 
p) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda; 
 
q) definizione di un sistema di orientamento. 
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APPENDICE B - L'innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 

 

Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette "orizzonti" 

coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti: 

 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare 

3. Creare nuovi spazi per l'apprendimento 

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

6. Investire sul "capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 

7. Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 
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