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1. Scenario di riferimento 

Individuazione delle scelte di miglioramento 
 

Per raggiungere le priorità strategiche prefissate è stato individuato l’ obiettivo di 
processo di seguito indicato, tenendo conto delle principali criticità emerse e nella 
consapevolezza che una scuola diventa funzionale se si raggiungono i traguardi, 
attraverso un’operosa organizzazione e un’efficiente comunicazione tra gli attori. 
Si ritiene, infatti, che l'azione di miglioramento sulle pratiche in uso nella scuola possa 
determinare le innovazioni necessarie nell’attuale società conoscitiva. 

 
Contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita 

 
L’IC centro 3 è l’istituto di riferimento per il centro storico della città. Oltre a tre scuole primarie 
e ad una secondaria di I grado comprende – presso gli Spedali Civili- la Scuola in Ospedale (SiO) 
a sua volta articolata in Infanzia, Primaria e secondaria di I grado. All’interno del Ptof è previsto 
un progetto specifico per la SiO, considerata la peculiarità della sua funzione e degli utenti. Negli 
ultimi anni l’afflusso di alunni allofoni di prima generazione si è stabilizzato ed ha consolidato il 
processo di confronto e dialogo tra culture diverse. Ciò ha portato la scuola ad implementare un 
approccio autenticamente interculturale, attraverso progetti, iniziative e sperimentazioni 
didattico-metodologiche e trasformare la forte presenza di alunni stranieri in opportunità di 
arricchimento culturale. Via via l’IC si è dunque distinto tra gli altri del territorio per la sua 
specificità educativa: spesso le famiglie lo scelgono in modo consapevole anche per la lunga e 
consolidata esperienza nell'ambito delle attività di inclusione di tutti gli alunni in difficoltà. Da 
questo punto di vista le famiglie sono più aperte ad accogliere le proposte di sperimentazione 
anche di metodologie didattiche innovative ed appoggiano di buon grado progetti ed iniziative. 

 
Il background socio-economico delle famiglie è medio-basso, con un numero molto alto di 
famiglie con entrambi i genitori disoccupati. Gli alunni non hanno molto sostegno nello studio a 
casa. Alcuni di loro vivono in comunità. Tutto ciò comporta delle fatiche emotive che spesso si 
riverberano con effetti negativi sugli apprendimenti. Il contatto con i servizi è costante, malgrado 
ciò alcune volte i disagi personali e familiari personali sono difficili da contenere. 
Tuttavia per molti alunni la scuola rappresenta un rifugio dalle vicende personali e la criticità 
vera è costituita dall’alto tasso di mobilità all’interno delle classi, soprattutto alla scuola- 
primaria. 

 
Tutti i plessi dell’IC sono situati all’interno del centro storico, tranne una scuola primaria 
leggermente dislocata verso sud e che solo recentemente è stata accorpata all’istituto 
comprensivo. Il tessuto economico è costituito da piccole attività commerciali. Sono presenti 
numerose strutture socio-assistenziali pubbliche e private e centri di aggregazione giovanile 
come C.A.G., centri pomeridiani, oratori, comunità di accoglienza. Con queste strutture la scuola 
si rapporta in modo costante e funzionale ai bisogni emergenti dagli alunne e dalle loro famiglie. 
Sono, inoltre, presenti numerose istituzioni culturali ed educative tra cui università, musei, 
biblioteche, cinema e teatri, sale comunali. Queste offrono dei percorsi educativi spesso gratuiti 
a cui la scuola non manca di partecipare, compatibilmente con la propria offerta formativa. 
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Tradizionalmente abitato da famiglie di estrazione alto borghese, il centro storico negli anni ha 
visto cambiare la propria configurazione socio-economica con l’arrivo massiccio e la 
concentrazione abitativa di immigrati di diverse nazionalità. Le famiglie italiane si sono così 
orientate verso le vicine scuole private mentre quelle statali hanno visto aumentare 
esponenzialmente la concentrazione di alunni non italofoni. Le criticità emerse, soprattutto ma 
non solo di carattere linguistico, sono state affrontate nel corso degli anni con interventi didattici 
specifici ma anche con la collaborazione dei servizi sociali. Le modalità di intervento, che si sono 
delineate con la predisposizione di azioni sistemiche e l'istituzione di figure specifiche si 
dimostrano sostanzialmente efficaci e pertanto al momento non si registrano particolari disagi. 
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2. Obiettivi di processo 
 

Obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 
Al fine di colmare le criticità che riguardano il disallineamento dei risultati delle prove 
standardizzate dell’Istituto Comprensivo rispetto alla media nazionale, risulta 
fondamentale dar luogo ad incontri più sistematici tra i docenti dei vari dipartimenti 
per classi parallele (sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo 
grado) e in verticale. Allineare i risultati delle prove standardizzate dell’IC alle medie 
nazionali, risulta essere processo fondamentale per tutte le discipline.   
A tal fine si ritiene prioritario condividere con tutti i docenti dell’Istituto, gli elementi 
caratterizzanti il curricolo verticale della scuola, puntando su metodologie didattiche 
innovative sempre più coerenti con i bisogni formativi dell'utenza. 
Gli esiti degli studenti, soprattutto alla primaria, sono in molti casi bassi in più discipline 
contemporaneamente e, allo stesso tempo, i risultati INVALSI mostrano le maggiori difficoltà 
relativamente agli studenti “non nativi”. Per ovviare a tali criticità il punto focale dell’azione 
concerne sia la prassi organizzativa sia quella didattica dei docenti. La scelta di queste priorità, 
dunque, è motivata dalla possibilità offerta dal rinnovamento del curricolo rispetto alla 
didattica per competenze in sinergia con le peculiarità metodologiche e didattiche dell’IC, 
nonché dal piano della formazione dei docenti che prevede percorsi di innovazione didattica. 
In questa prospettiva, lo scopo della scuola è quello di fornire conoscenza corretta, ben 
organizzata, attraverso la didattica laboratoriale. Il progetto va a rivoluzionare il modo di fare 
didattica verticale, favorendo la condivisione dei saperi. 
 

 
PRIORITA' del RAV TRAGUARDI 

Allineare i risultati delle prove 
standardizzate dell’IC , alle medie 
nazionali. 

Ridurre lo scarto di 5 punti 
percentuali, rispetto alle medie di 
riferimento. 
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Obiettivi di processo e relative azioni 
 

Gli obiettivi di processo che seguono sono connessi alla priorità individuata. Le azioni 
prefissate al perseguimento degli obiettivi di processo sono direttamente connesse ai 
risultati attesi; inoltre, anche al fine di evitare effetti negativi, tali azioni saranno ri-
programmate in progress nel dettaglio in relazione ai risvolti emersi. 

 
Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di 
obiettivi a breve termine, ma soprattutto se rappresenteranno un’occasione per avviare 
un profondo processo di innovazione e cambiamento della scuola. 

Le azioni da attivare sono direttamente correlate con il quadro di riferimento che 
emerge da quanto previsto dalla Legge 107/15 - Buona Scuola. 

 

                    Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
 
Di seguito si esplicita la connessione tra ciascuno degli obiettivi di processo e le priorità individuate. 
Tale connessione deriva dal potenziale impatto che l'obiettivo potrà avere sul raggiungimento dei 
traguardi relativi alle priorità. 
 

Area di processo Obiettivi di processo Fattibilità  
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto:  
valore che 
identifica la 
rilevanza 
dell’intervento.  

Curricolo , 
progettazione e 
valutazione. 

Realizzare il curricolo 
verticale delle competenze 
disciplinari e trasversali, 
valorizzandone l'attuazione 
attraverso attività 
progettuali che abbiano 
come sfondo la didattica 
innovativa. Il progetto 
viene condiviso. all'interno 
di Dipartimenti disciplinari 
orizzontali e verticali, con 
tutti i docenti dell'IC. 

4 4 16 

Ambiente di 
apprendimento. 

Adeguare e incrementare le 
dotazioni tecnologiche e gli 
spazi laboratoriali, al fine di 
realizzare un ambiente di 
apprendimento “misto” 
efficace, motivante e 
stimolante. 

3 4 12 

Sviluppo e 
Valorizzazione delle 
risorse umane. 

Implementare le attività di 
formazione e 
aggiornamento dei docenti 
su tematiche lineari alle 
priorità scelte. 

3 5 15 
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               Risorse umane, finanziarie , professionali 
 

La pianificazione parte dalla previsione dell’impegno delle risorse umane interne alla 
scuola, (docenti dell’organico dell’Autonomia, personale ATA, DS – come da 
organigramma inserito nel POF) e di quelle esterne ad essa (consulenti, formatori) 
perché risulti funzionale alle priorità individuate. 
Per quanto concerne le risorse finanziarie, la scuola ha quantificato le spese che 
intende sostenere per l’attuazione delle azioni descritte nel Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2016 ed in quelli elaborati per le successive annualità, nonché 
nell’utilizzo del fondo MOF/FIS, anche definite a seguito della Contrattazione di 
Istituto, e del Fondo per la valorizzazione del merito dei docenti di cui all’art.1, comma 
126-129 della Legge 107/2015. 

La scuola si attesterà, quindi, su un’acquisizione e destinazione delle risorse 
finanziarie in relazione alle azioni ritenute prioritarie, concentrando le risorse 
destinate alla ISA verso la mission e la vision dell’Istituzione scolastica. 

L'istituzione scolastica ha richiesto, infatti, risorse economiche ad hoc per 
progettualità particolari e specifici finanziamenti connessi a vari bandi, anche 
attraverso azioni progettate fra Reti di scuole. Pertanto  il  PdM  potrà  essere meglio 
dettagliato nella definizione dell'impegno di risorse umane, finanziarie e strumentali 
agli esiti dei relativi bandi emessi. 
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             Pianificazione delle azioni di ciascun obiettivo di processo 
 

A REA DI PROCESSO A: Curricolo, progettazione e valutazione 
 

O biettivo di processo A 
Essenzializzazione del curricolo e verticalizzazione. 

 
Azioni 
previste 

2023/2024 

Descrizione 
delle 
modalità di 
attuazione 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

A1. Creazione 
di dipartimenti 
disciplinari 
integrati in 
orizzontale e in 
verticale. 

Suddivisione del 
Collegio in 
dipartimenti 
disciplinati 
integrati, in 
orizzontale e in 
verticale. 
Nomina dei 
coordinatori dei 
dipartimenti. 
Individuazione 
delle tematiche 
fondanti le aree 
disciplinari. 

Collegio dei 
docenti. 

Coordinatori dei 
dipartimenti 

Giugno 2023 Individuazione 
dei nuclei 
fondanti le 
discipline. 

Condivisione dei 
temi, in 
verticale, tra 
ordini di scuole 
e in orizzontale 
per classi. 

Materiali 
prodotti e 
presentati in CD. 

Verbali dei 
singoli 
dipartimenti 
circa la 
pianificazione 
delle attività utili 
anche per il 
successivo anno 
scolastico. 
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A2. 
Elaborazione 
di 
progettazioni 
didattiche 
condivise per 
ordine di 
scuola in 
relazione al 
curricolo 
elaborato. 

Riunione dei 
dipartimenti 
suddivisi per ordini 
di scuola ed 
elaborazione di 
progettazioni 
didattiche condivise 
e coerenti con il 
curricolo d’Istituto. 

Coordinatori dei 
dipartimenti e 
dipartimenti 
articolati per 
ordini di scuola. 

Fine a.s. 

2022-23 
Programmazioni 

didattiche 
elaborate per 
competenze e 
coerenti con il 
Curricolo 
d’Istituto. 

Messa in 
opera e 
condivisione 
delle attività 
curricolari. 

Verbali dei 
singoli 
dipartimenti da 
cui risulti il 
completamento 
delle azioni 
programmate. 

A3. Elaborazione nei Coordinatori dei Dicembre Monitorare gli  Utilizzo  Analisi, da 
Creazione di 
prove di Istituto 
comuni per 
quadrimestre 
(solo per la 
Scuola 
Secondaria) 

Dipartimenti 
articolati per ordini di 
scuola, di prove di 
istituto comuni per 
classi parallele e di 
relative rubriche 
valutative, da 
somministrare ad 
inizio anno, fine 
primo quadrimestre e 
fine anno. 

dipartimenti e dei 
Consigli di classe. 

2022 apprendimenti 
degli alunni 
dell’Istituto per 
garantire a tutti 
una offerta 
formativa 
equivalente ed una 
valutazione che usi 
gli stessi 
indicatori. 

delle prove, 
delle rubriche 
e dei profili di 
competenza 
per lo scrutinio 
finale. 

parte del N.I.V., 
della 
documentazione 
dei processi 
valutativi 
attraverso 
l’utilizzo di tabelle 
condivise dal 
Collegio Docenti. 

       
A4. 

Sostenere gli 
alunni nelle 
difficoltà 
individuate. 
Messa in opera di 
attività di 
potenziamento 
della 
comprensione del 
testo , in senso 
trasversale. 

Applicazione degli 
strumenti acquisiti 
nelle attività 
formative MTV e 
Erickson. 

Docenti della 
classe. 

Giugno 2023 Miglioramento 
delle competenze 
linguistico- 
espressive. 

Esecuzione di 
prove mirate. 

Tabulazione dei 
risultati. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 
9 

 

 

A REA DI PROCESSO B: Ambiente di apprendimento 
 

O biettivo di processo B 
Offrire un ambiente di apprendimento innovativo nell’organizzazione, nella 
metodologia e nella relazionalità del lavoro d’aula. 

 

 
Azioni 
previste 

Descrizione 
delle 
modalità di 
attuazione 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazio 
ne 

Termine 
previsto di 
conclusion 
e 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

B1. 
Potenziamento 
rete wireless. 

Acquisto dei 
dispositivi. 

Progetto 
cablaggio, 
PON “Digital 
Board”. 

Acquisto dei beni 
e servizi, 
attraverso AP e/o 
MEPA. 

Referente dei 

Progetti. 

Febbraio 
2025 

Disponibilità di 
una rete wireless 
performante in 
ciascun plesso 
scolastico e 
monitor+ 
computer. 

Tenuta della rete 
in base al 
numero di 
dispositivi 
collegati e 
numero di 
interventi tecnici. 

Numero di 
collegamenti 
giornalieri. 

B2. 
Uniformazione 
delle piattaforme 
per DDI: 
implementazione. 

Formazione e 
graduale 
implemento di G-
Workspace For 
Education. 

Passaggio 
graduale guidato 
da “Collabora” e 
“Zoom” a “G-
Suite”. 

Verifica degli 
adempimenti 
privacy. 

Animatore 
digitale 

Secondo 
quadrime 
stre 2025 

Innovazione 
della pratica 
didattica in 
senso digitale. 

Numero delle 
azioni di DDI 
(carico e 
scarico 
materiali e 
compiti,link 
ipertestuali, 
collegamento a 
distanza). 

Numero di 
inserimenti.. 
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      A REA DI PROCESSO C: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

uO biettivo di processo C 
Strutturazione di un piano di formazione professionale per tutto il personale della 
scuola. 

 
 
 
 
 

Azioni 
previste 

2022-2023 

Descrizione 
delle 
modalità di 
attuazione 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazio
ne 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Indicatori 
di 
monitorag
gio 

Modalità di 
rilevazione 

C1. 

Realizzazione 
di percorsi 
formativi 
mirati a 
potenziare: 

-competenze 
disciplinari 
metodologico-
didattiche  

-competenze a 
sostegno 
dell’autonomia 
e della 
riflessione 
metacognitiva. 

Segnalazione 
da parte del 
Collegio 
docenti. 

Enti 
Territoriali 

Esperti Esterni 

Docenti scelti 
dal CD. 

Dicembre 
2023. 

Sviluppo e 
potenziamento 
delle 
strumentalità 
didattiche. 

Piano 
annuale di 
formazione 
del 
personale. 

Numero di 
docenti 
partecipanti. 
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                     A REA DI PROCESSO D: Inclusione e differenziazione. 

 
             uO biettivo di processo D 
Valorizzazione delle competenze linguistiche con particolare riferimento a italiano, 
come L2. 

 
             

 
 

Azioni 
previste 

2022-2025 

Descrizione 
delle 
modalità di 
attuazione 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

D1. 
Corsi di 
alfabetizzazione 
di 1° e 2° livello, 
in orario 
scolastico. 

Segnalazione da 
parte del Collegio 
Docenti. 

Funzione 
Strumentale e 
Docenti referenti. 

Giugno 2025 Miglioramento 
delle competenze 
linguistico-
espressive in 
italiano. 

Diminuzione del 
divario con le 
scuole a stesso 
background socio-
culturale. 

Tabulazione prove 
INVALSI.  

       

 
 
 
 

Azioni 
previste 

2022-2023 

Descrizione 
delle 
modalità di 
attuazione 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazi
one 

Termine 
previsto 
di 
conclusio
ne 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità 
di 
rilevazio
ne 

D2. 

Applicazione 
degli strumenti 
acquisiti nelle 
attività 
formative MTV 
e Erickson per 
la 
personalizzazio
ne degli 
apprendimenti. 

Individuazion
e delle risorse 
professionali 
e degli spazi. 

Docenti della 
classe 

Esperti 
esterni 

Giugno 
2023 

Miglioramento  
dei risultati 
attesi anche in 
ottica 
autovalutativa 
classica. 

Diminuzione 
della 
percentuale di 
alunni situati 
nei livelli 4 e 5. 

Tabulazion
e prove. 
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     A REA DI PROCESSO E: Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 

 
             uO biettivo di processo E 
Implementazione del fondo PNRR. 

 
 
 

Azioni 
previste 

2022-2023 

Descrizione 
delle 
modalità di 
attuazione 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazion
e 

Termine 
previsto 
di 
conclusio
ne 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Costituzione 
del Team   

Analisi dei 
bisogni. 

Pianificazione 
degli 
interventi. 

Indagine , 
raccolta dei 
bisogni. 

Focus group 
dei referenti 
di plesso. 

 

Ds 

Dsga 

Team diviso per 
area di 
competenza. 

Giugno 
2023 

Sviluppo e 
potenziamen
to delle 
strumentalità 
didattiche 
anche 
digitali. 

Piano annuale di 
formazione 
anche del 
personale. 

Numero dei 
docenti 
partecipanti. 
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3. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento 

 

Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 
relativi ai traguardi del RAV 

 
La scuola, attraverso il monitoraggio continuo, avvalendosi del NIV-Nucleo Interno 
di valutazione, attiverà operazioni periodiche di riflessione sui dati ricavati , 
individuando le probabili modifiche da apportare al piano. 
Per poter effettuare queste verifiche , periodicamente (anche con più incontri 
all’anno) il NIV si riunirà per permettere di capire se il Piano di Miglioramento 
risulta efficace rispetto al triennio vigente o necessita di integrazioni/modifiche al 
fine di raggiungere i traguardi triennali prefissati. 
Il Piano di Miglioramento verrà , inoltre, perfezionato ogni anno integrandolo con 
nuovi traguardi. 

 
Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 
Il Piano di Miglioramento messo in atto verrà diffuso sia all’interno dell’Istituto, 
coinvolgendo anche le nuove figure che ne faranno parte, sia all’esterno. 
in un’ottica di crescita della cultura del miglioramento continuo, la 

documentazione del lavoro svolto sarà raccolta e diffusa agli attori coinvolti anche 
attraverso il sito web della scuola e sulle bacheche istituzionali. 
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Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 
Nella fase di pianificazione del Piano di Miglioramento non sono stati coinvolti 
direttamente i genitori e gli alunni, ma solo consultati dal Dirigente Scolastico e 
dagli altri membri del NIV. 

 
La scuola non si è avvalsa di consulenze esterne. 
Il Dirigente è stato presente agli incontri del NIV nel processo di autovalutazione  e 
di pianificazione del miglioramento e ha monitorato l'andamento del Piano. 

 
Nome cognome Ruolo nell’0rganizzazione scolastica 
Loredana Gregoria 
Guccione 

Dirigente Scolastico 

Nicoletta Giacomelli Primo Collaboratore/ FS Disagio 

Pasini Giovanni Secondo Collaboratore 

Bertoli Cesarina FS PTOF e Curricolo 

Iovine Annunziata FS Continuità e Orientamento 

Pedretti Sara e Di 
Clemente Chiara 

FS Bes 

Guerriero Marica FS Autovalutazione e Miglioramento 

Fermani Anna FS Innovazione Didattica 

Sferruzza Letizia FS Intercultura 

Sagonti Grazia Referente INVALSI 

Bellometti Floralma Coordinatrice SiO 

Braghini Giulia Coordinatrice Plesso Calini 

Grimaldi Silvana Coordinatrice Plesso Crispi 

Pasini Giovanni Coordinatrice Plesso Mompiani 

Guerriero Marica Coordinatrice Plesso Manzoni 
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Tabella 1 - Tempistica delle attività propedeutiche all’avvio del processo di valutazione -miglioramento 
 

 
Attività Pianificazione delle attività a.s. 2022/23 

1 
Sett 

2 
Ott 

3 
Nov 

4 
Dic 

5 
Gen 

6 
Feb 

7 
Mar 

8 
Apr 

9 
Mag 

10 
Giu 

Costituzione gruppo di 
autovalutazione d’Istituto 

          

Costituzione gruppo PTOF           

Incontro  PTOF- RAV: monitoraggio 
del lavoro. 

          

Elaborazione finale del PTOF           

Elaborazione del PdM           

Approvazione del PdM e PTOF dal 
Collegio Docenti 

          

Approvazione del PTOF dal 
Consiglio d’Istituto 

          

Verifica e valutazione dei progetti del 
PTOF da parte degli OO.CC. 

          

 

Legenda:  Azione già attuata Azione non ancora avviata 
 
 
 
 
 

 

5. Conclusioni 
Il presente Piano di Miglioramento, allegato al Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, è pubblicato sul Portale Unico dei dati della scuola del MIUR e sul sito 
web dell’Istituzione scolastica. 
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NOTA 1 - 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, 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, 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 conpotenziamento 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; 
o. individuazione di percorsi 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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Tabella 2 – Connessione delle azioni agli obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015 
 

Azione Connessione con il quadro di riferimento di cui 
in Appendice A 

Utilizzare strumenti comuni di valutazione e 
progettare interventi specifici a seguito della 
valutazione degli studenti. 

a – b – j – n – o – p 

Elaborare prove di valutazione autentiche e 
rubriche di valutazione in vista di un adeguato 
lavoro sulle competenze. 

a – b – d – h – i – j – n – o – p 

Implementare gli incontri dei Consigli di Classe, 
dei Dipartimenti e promuovere le riunioni per Assi 
culturali. 

d – f – g – h – i – j – n – o – p – q 

Elaborare un questionario di valutazione da 
proporre a fine anno a tutti gli studenti inerente 
l’offerta didattico-formativa curricolare. 

J – k - n – o - p 

 


