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CASALNUOVO DI NAPOLI 

 

Allegato al PTOF 2016/19  

 

 

AGGIORNAMENTO RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) a.s. 2016/17 
 
Il presente aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto richiama quanto riportato 
nell’Allegato n. 1 al PTOF 2016/19. La valutazione è stata condotta dal gruppo di lavoro dell’Istituto 
costituito dai proff. Sorrentinoi Francesca Concetta, Carteni Clara e Carteni Giovanna, curatrice della 
sintesi del lavoro svolto. 
Le modalità e le prassi operative utilizzate per l’elaborazione del presente documento sono quelle 
previste dal Piano di Autovalutazione d’Istituto. 
Il Report riflette le valutazioni del gruppo di lavoro con le integrazioni e correzioni che il 
Coordinatore delle A.D. ha ritenuto opportuno inserire.  
Premesso che il Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni: 

1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate . 
2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 
3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 
4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno di 

Valutazione. 
E’ importante evidenziare che le sezioni 1 e 2 del Piano di Miglioramento sono opzionali. In queste 
prime due sezioni, infatti, la scuola è invitata a compiere una riflessione approfondita sulla scelta 
degli obiettivi di processo e delle azioni di miglioramento ad essi connesse. E’ un processo che è stato 
svolto con sufficiente accuratezza durante la compilazione del RAV allegato al PTOF 2016/19. Ciò 
non significa che le sezioni 1 e 2 non possano essere comunque un utile ausilio per il processo  di 
riflessione per la scuola nella fase di pianificazione del miglioramento: i passi previsti permettono 
infatti, di documentare e condividere il percorso di problem solving messo in atto dalla scuola nella 
scelta degli obiettivi di processo. 
Risultano pertanto estremamente rilevanti le sezioni 3 e 4, che costituiscono il cuore della 
progettazione del Piano di Miglioramento e del monitoraggio del suo andamento. 
 
 
Step 1- Verifica la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

 
Alla scuola si chiede ora di esplicitare la connessione tra ciascuno degli obiettivi di processo e le 

priorità individuate. Tale connessione deriva dal potenziale impatto che l’obiettivo ha avuto sul 

raggiungimento dei traguardi relativi alle priorità. In base a queste considerazioni, mettendo in 

relazione ogni obiettivo di processo con una o con entrambe le priorità strategiche precedentemente 

identificate, si ottiene un quadro sinottico degli obiettivi di processo, collegati alle priorità e ai 

traguardi, così come evidenziato nella tabella seguente. 
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Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 

 
 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo 

E’ connesso alle priorità… 

1 Migliorare i  
risultati  
scolastici 
 degli studenti 

2 Migliorare le 
competenze competenze 

degli studenti. 

 

 
Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Sebbene dall'analisi dei Processi e delle Pratiche educative e didattiche 
emerse dal RAV, il Curricolo progettazione e valutazione non presenti particolari 
criticità, si ritiene opportuno migliorare la qualità del curricolo attraverso una più 
efficiente organizzazione della didattica e valutazione per competenze. 

 

 

 

 

 

X 
 

X 

Ambiente di 
apprendimento 

Ottimizzazione di tutti gli ambienti educativi di apprendimento 
disponibili. 

 
X 

 
X 

 
Inclusione e 
differenziazione 
 

 

Progettazione dei piani annuali di inclusione (P.A.I.) con l'individuazione 
dei B.E.S. e DSA in coerenza con la normativa vigente 

 
X 

 
X 

 
 
Continuità e 
orientamento 

Identificazione e condivisione della mission, dei valori e della vision di 
Istituto. Capacità della scuola di indirizzare le risorse verso le priorità canalizzando 
le energie intellettuali interne, i contributi e le risorse del territorio, le risorse 
finanziarie e strumentali disponibili verso il perseguimento degli obiettivi prioritari 
dell'istituto.  

La mission è qui definita come la declinazione del mandato istituzionale 
nel proprio contesto di appartenenza, interpretato alla luce dell'autonomia 
scolastica. 

 
X 

 
X 

Orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola 

Identificazione e condivisione della mission, dei valori e della vision di 
istituto. Capacita'della scuola di indirizzare le risorse verso le priorità canalizzando 
le energie intellettuali interne, i contributi e le risorse del territorio, le risorse 
finanziarie e strumentali disponibili verso il perseguimento degli obiettivi prioritari 
dell'istituto. La mission è qui definita come la declinazione del mandato istituzionale 
nel proprio contesto di appartenenza, interpretato alla luce dell'autonomia 
scolastica. 

 
X 

 
X 

 
Sviluppo e 

valorizzazione delle risorse umane 

Attivare interventi formativi rivolti a tutti i docenti sulle tematiche 
prioritarie individuate nella mission d’Istituto. 

 
X 
 

 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie 

 

 

Valorizzazione del territorio tramite una progettualita' condivisa con gli 
Enti, pubblici e privati, le Istituzioni e le famiglie, coinvolte attivamente nel 
raggiungimento dei traguardi previsti nel P.T.O.F. 

 
X 

 
X 

 
Step 2. Elaborazione di una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata compiuta una stima della loro 
fattibilità. Ad ogni obiettivo si è attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una scala 
di rilevanza. 

 
La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che    le azioni messe in atto hanno avuto al fine 
perseguire l’obiettivo descritto. 

 
La stima della fattibilità è stata attuata sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le 
azioni previste, tenendo conto delle risorse a disposizione. 
Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come esposto in tabella:  
Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

1 Nullo 
2 Poco 
3 Abbastanza 
4 Molto 
5 Del tutto 

 
Alla luce di queste valutazioni, si è potuto analizzare con più attenzione il peso strategico degli obiettivi di 
processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese.  
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TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base 

di fattibilità ed impatto 

 
Obiettivo di processo elencati 

 
Fattibilità 
(da 1 a 5) 

 
Impatto 
 (da 1 a 5) 

Prodotto: valore 
che identifica la 
rilevanza 
dell’intervento 1 Sebbene dall'analisi dei Processi e delle Pratiche educative e didattiche 

emerse dal RAV, il Curricolo progettazione e valutazione non presenti 
particolari criticità, si ritiene opportuno migliorare la qualità del 
curricolo attraverso una più efficiente organizzazione della didattica e 
della valutazione per competenze. 

 
4 

 
3 

 
12 

2 Ottimizzare tutti gli ambienti di apprendimento  
5 

 
4 

 
20 

3 Incrementare il bacino di iscritti, attraverso una totalità di interventi 
ed eventi atti a far conoscere la molteplicità dell'offerta formativa 
curriculare ed extra curriculare della nostra istituzione scolastica. 

 
4 

 
4 

 
16 

 

 

4 

Identificazione e condivisione della mission, dei valori e della vision di 
istituto.Capacita'della scuola di indirizzare le risorse verso le priorita' 
canalizzando le energie intellettuali interne, i contributi e le risorse 
del territorio, le risorse finanziarie e strumentali disponibili verso il 
perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto. La mission è qui 
definita come la declinazione del mandato istituzionale nel proprio 
contesto di appartenennza, interpretato alla luce dell'autonomia 
scolastica. 

 
3 
 
 

 

 
5 

 
15 

5 Attivare interventi formativi rivolti a tutti i docenti sulle tematiche 
prioritarie individuate nella mission d’Istituto. 

 
4 

 
5 

 
20 

6 Valorizzazione del territorio tramite una progettualita' condivisa con 
gli Enti, pubblici e privati, le Istituzioni e le famiglie, coinvolte 
attivamente nel raggiungimento dei traguardi previsti nel P.T.O.F. 

 
4 

 
4 

 
16 

 

Step 3 – Ridefinizione dell’elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli 

indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati 

 
Sulla base del lavoro efettuato, abbiamo potuto definire una lista ordinata degli obiettivi di 

processo, che sono stati oggetto della pianificazione. 

Per ciascun obiettivo è necessaria una chiara definizione dei risultati attesi e degli indicatori su 

cui basare la misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell’efficacia delle 

azioni intraprese. I risultati attesi e gli indicatori di processo devono essere espressi in una forma 

concreta e osservabile e saranno recuperati al momento del monitoraggio delle singole azioni. 
 

              Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 
 

Obiettivi di processo 
Obiettivo 
di processo 
in via di 
attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio  

Modalità di 
rilevazione 

Sebbene dall'analisi dei Processi 
e delle Pratiche educative e 
didattiche emerse dal RAV, il 
Curricolo progettazione e 
valutazione non presenti 
particolari criticità, si ritiene 
opportuno migliorare la qualità 
del curricolo attraverso una più 
efficiente organizzazione della 
didattica e della valutazione per 
competenze. 

 
 
 
 
 

X 

Produzione di UdA e criteri 
valutativi comuni  al fine di 
migliorare nei  docenti occasioni 
di confronto costante sugli esiti di 
una classe rispetto ad un’altra e di 
migliorare i propri risultati 
attraverso strategie e metodologie 
diversificate 

 
 

 
  
 

N° UdA con obiettivi trasversali 
anno  

 
 
 
 

 

 
 

Scheda di rilevazione 
sintetica delle UdA 
programmate 

 
 
 

 

Ottimizzare tutti gli ambienti di 
apprendimento 

 
 

X 

Disponibilità di nuovi spazi 
laboratoriali e arricchimento delle 
dotazioni strumentali e 
tecnologiche a supporto 
dell’azione didattica laboratoriale. 

N° nuovi spazi laboratoriali  
disponibili 

 
N° nuove dotazioni strumentali 
e tecnologiche a supporto 
dell’azione didattica 
laboratoriale. 

 

Scheda di rilevazione di: 
N° nuovi spazi 
laboratoriali 

 
N° nuove dotazioni per 
laboratori esistenti 
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Incrementare il bacino di 
iscritti,  attraverso una totalità 
di interventi ed eventi atti a far 
conoscere la molteplicità 
dell'offerta formativa 
curriculare ed extra curriculare 

 
 
 

X 

Organizzazione eventi ed 
interventi presso l’Istituto  

 
 
 
 
 
 
 
 

N° iscrizioni per l’a.s. successivo 
N° di eventi organizzati (es. 
giornate di orientamento - 
conferenze di esperti su varie 
tematiche pregnanti per 
l’istituto e il territorio) 

 

Schede di rilevazione di: 
N° iscrizioni per l’a.s. 
successivo 
N° di eventi  
N° di interventi 
organizzati  

Identificazione e condivisione 
della mission, dei valori e della 
vision di Istituto.  
Capacità della scuola di 
indirizzare le risorse verso le 
priorità canalizzando le energie 
intellettuali interne, i contributi 
e le risorse del territorio, le 
risorsi disponibili verso il 
perseguimento degli obiettivi 
prioritari dell'istituto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

Creare un maggior raccordo con 
il territorio finalizzato a far 
conoscere mission  e vision della 
scuola, facendone scorgere 
all’esterno identità, finalità ed 
azioni 

 
 

Realizzazione di pagine social 
volte a comunicare le iniziative 
della scuola 
Costante miglioramento del sito 
istituzionale dell’istituto 

 

N° di protocolli di intesa 
stipulati con Enti, Associazioni, 
Imprese ecc. 
N° di incontri formativi 
realizzati presso l’istituto con 
soggetti operanti sul territorio 
N° di convenzioni in essere ai 
fini dell’ASL 

 
N° di iscritti alla pagina 

 
N° modifiche migliorative 
apportate 

 
 
 

Schede riepilogative dei 
risultati attesi 

 
 
 
 
 
 

Monitoraggio pagine 
social 
Monitoraggio sito 
istituzionale 

 
 

Attivare interventi formativi 
rivolti a tutti i docenti sulle 
tematiche prioritarie 
individuate nella mission 
d’Istituto. 

 
 
 
 
       
X 

Incremento delle azioni di 
formazione dei docenti 
relativamente ai bisogni degli 
stessi 

 
 
 

Favorire la condivisione di 
esperienze, processi e materiali 
tra i docenti dell’istituto attraverso 
la creazione di una piattaforma, 
collegata al sito istituzionale, di 
condivisione di materiali e 
documenti utili all’attività 
didattica 

 
 
 
 

N° adesioni alla scheda di 
rilevazione delle preferenze 
relative ai possibili percorsi 
formativi 

 
N° di attività formative avviate / 
N° di attività formative previste 
per l’anno scolastico in corso 

 
N° di partecipanti alle attività 
formative attivate/ N° di docenti 
interessati 

 
N° di elementi pubblicati 

 

 
Schede di rilevazione 
sintetiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio 
piattaforma 

Valorizzazione del territorio 
tramite una progettualità 
condivisa con gli Enti, pubblici e 
privati, le Istituzioni e le 
famiglie, coinvolte attivamente 
nel raggiungimento dei 
traguardi previsti nel P.T.O.F. 

 
 
 
       
X 

Ricerca della massima 
valorizzazione delle esperienze di 
alternanza scuola lavoro, 
attraverso il coinvolgimento di 
studenti, famiglie ed operatori del 
territorio 

N° di convenzioni stipulate 
 

N° di convenzioni attivate 
 

N° di studenti coinvolti 
dall’attività di alternanza 

 

 
 
 

Scheda di rilevazione 
sintetica 

 
 
 
  

Azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due step 
 

Step 1 - Azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e positivi a medio e a lungo 
termine ( E’ opportuno tenere presente che gli effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel 
breve periodo, ma avranno anche effetti di medio e lungo periodo ). 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

1) Migliorare la qualità del curricolo attraverso una più efficiente organizzazione della didattica e della valutazione per 
competenze. 

 
Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Pianificare e realizzare riunioni di 
dipartimento e Consigli di Classe al fine di 
approfondire gli aspetti legati ad una 
programmazione per UdA  

 a carattere multidisciplinare sia per il 
primo che per il secondo biennio, con lo 
scopo di dar vita a “prodotti tangibili” , 
idonei a sviluppare specifiche competenze 
obiettivo oggetto di valutazione e 
certificazione,  utilizzando la didattica 
laboratoriale e la modalità del lavoro per 
gruppi. 

Esame e riflessione  
delle varie 
programmazioni  di 
Dipartimento, dei 
Consigli di Classe e dei 
singoli docenti e 
sistemazione  delle 
stesse. 

Periodo di adeguamento 
necessario ai Docenti per 
transitare  ad una 
elaborazione di un 
curricolo per 
competenze e ad una 
progettazione per UdA,  
sia nella fase di 
progettazione che   
nell’azione didattica 
quotidiana. 

Sarà posta attenzione e 
maggior riguardo ai 
PECUP di ciascun indirizzo 
di studi nella elaborazione 
di un curricolo per 
competenze, con 
curvature mirate a compiti 
di realtà attraverso aree di 
programmazione attivabili 
in riferimento alle attività 
ASL. 

Si potrebbe verificare 
che l’elaborazione di un 
curricolo per 
competenze e 
progettazione per UdA 
siano vissuti dai Docenti 
come atti dovuti e non 
sentiti quali azioni 
necessarie e funzionali 
ad una efficace  didattica 
per competenze. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 
2) Ottimizzare tutti gli ambienti di apprendimento 

 
Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio  

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Creare nuovi spazi laboratoriali e, 
soprattutto, acquisire nuove attrezzature e 
strumentazioni, tenendo in continuo 
aggiornamento le dotazioni hardware e 
software dei laboratori a supporto della 
didattica attraverso la richiesta di 
finanziamenti per la realizzazione di 
progetti strutturali.  

Incremento  nella 
prassi didattica 
quotidiana 
dell’utilizzo di spazi 
laboratoriali e di 
attrezzature e 
strumentazioni a 
supporto della 
didattica laboratoriale. 

Utilizzo discontinuo e 
inadeguato dei nuovi 
spazi laboratori ali e/o 
incapacità dei docenti a 
utilizzare tali spazi per 
mancanza delle 
competenze adeguate. 

Ricaduta positiva 
sull’istruzione e 
soprattutto sulla 
formazione delle 
competenze professionali 
degli alunni. 

Non essendo utilizzati 
correttamente tali spazi, 
si finisca per ricadere 
nelle metodologie 
didattiche oramai 
obsolete, in un contesto 
lavorativo sempre più 
tecnologico. 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

4) Incrementare il bacino di iscritti, attraverso una totalità di interventi ed eventi atti a far conoscere la molteplicità dell'offerta formativa 
curriculare ed extra curriculare 

 
Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Organizzazione giornate di orientamento 
in istituto con partecipazione di docenti e 
studenti. Associare a questi eventi attività 
tese a presentare la molteplicità dell’offerta 
formativa curriculare ed exracurricolare. 

Favorire il senso di 
partecipazione e di 
indentità di tutti 
coloro che orbitano 
nella struttura 
scolastica e 
contestualmente 
favorire l’incremento 
delle iscrizioni 
mediante un’adeguata 
comunicazione 
dell’identità della 
scuola. 

La concentrazione 
dell’onere organizzativo 
di tali giornate solo su 
alcuni docenti. La scarsa 
collaborazione potrebbe 
andare a discapito 
dell’organizzazione e 
inficiare la riuscita 
comunicativa 
dell’evento. 

Consolidare non solo la 
coesione all’interno della 
scuola ma particolarmente 
riuscire a comunicarne 
esternamente la  valenza 
formativa, arginando gli 
effetti prodotti dal calo 
demografico. 

Il rischio che tali eventi, 
svolgendosi in giorni 
festivi, siano vissuti dai 
docenti come un 
ulteriore onere del quale 
non si intravede l’utilità. 
Tale atteggiamento a 
lungo termine  
impedirebbe la riuscita 
delle azioni intraprese  

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
5) Identificazione e condivisione della mission, dei valori e della vision di Istituto.  
Capacità della scuola di indirizzare le risorse verso le priorità canalizzando le energie intellettuali interne, i contributi e le 
risorse del territorio, le risorse finanziarie e strumentali disponibili verso il perseguimento degli obiettivi prioritari 
dell'istituto.  
 

 
Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi all’interno 
della scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 
Partecipare a reti, elaborare 
azioni di  collaborazione e 
integrazione   
dell’istituzione scolastica 
con  enti, associazioni, 
realtà produttive e 
professionali presenti sul 
territorio, anche attraverso 
l’attivazione di percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro e 
di percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale e 
darne visibilità ed evidenza 
attraverso differenti canali 
comunicativi (istituzionali e 
non) 

 

Miglioramento della 
conoscenza del territorio, 
delle risorse e delle 
opportunità che esso offre (e 
dei vincoli esistenti). 
Miglioramento del grado di 
integrazione  col territorio.  
Creazione  di collegamenti 
diretti dell’istituzione 
scolastica con le realtà 
produttive e professionali, in 
particolare quelle presenti 
sul territorio, anche  al fine 
di favorire l’inserimento 
degli studenti diplomati nel 
mondo del lavoro. 

Partecipazione passiva 
da parte dei Docenti e 
degli studenti a  
collaborazioni della 
scuola con enti,  
associazioni e  realtà 
professionali e 
produttive presenti sul 
territorio. 
Contrapposizione e 
mancanza di 
integrazione tra   
sistema scuola e  
sistema extrascuola 

Miglioramento della conoscenza 
del territorio, delle risorse e 
delle opportunità che esso offre 
( e dei vincoli esistenti). 
Miglioramento dell’efficacia 
dell’azione di orientamento in 
itinere  degli studenti. 
Miglioramento dell’efficacia 
dell’azione di orientamento in 
uscita degli studenti. 
Maggiori opportunità di 
conoscenza delle realtà 
produttive e professionali del 
territorio  che si traducono in 
maggiori opportunità di 
carattere progettuale 
dell’istituzione scolastica a 
favore degli studenti. 

Riproposizione nel tempo 
delle  collaborazioni della 
scuola con gli stessi 
soggetti (enti, associazioni, 
realtà produttive o 
professionali). 
Sbilanciamento 
nell’attribuzione di valore  
delle attività realizzate 
all’interno delle realtà 
produttive e professionali 
presenti sul territorio 
rispetto a quelle di 
carattere didattico 
realizzate all’interno 
dell’istituzione scolastica. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 
6) Attivare interventi formativi rivolti a tutti i docenti sulle tematiche prioritarie individuate nella mission d’istituto. 
 

 
Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi all’interno 
della scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola a 

lungo termine 

Pianificare e realizzare attività 
di formazione e 
autoformazione per i docenti 
in relazione ai bisogni da essi 
espressi per  arricchire il loro 
bagaglio professionale. 

 

 

Favorire la collaborazione 
professionale e lo scambio di 
esperienze, documenti, 
elaborati mediante la 
creazione di una piattaforma 
multimediale di condivisione, 
collegata al sito istituzionale 
della scuola 

Arricchimento del 
portfolio professionale 
personale di ciascun 
docente. 
Miglioramento 
dell’efficacia dell’azione 
didattica e miglioamento 
dei risultati scolastici 
degli studenti 
 
Favorire la crescita 
professionale derivante 
dal confronto con 
metodologie e approcci 
didattici differenziati. 
Migliorare la 
collaborazione, lo 
scambio ed il confronto. 

Partecipazione passiva 
da parte dei docenti alle 
attività di formazione e 
autoformazione. Esse 
possono essere vissute  
dai docenti come un 
impegno in più da 
assolvere. 
 
 
 
Scarsa o nulla 
partecipazione alla 
piattaforma, poiché 
vissuta come un 
ulteriore impegno e/o 
per reticenza all’uso di 
supporti digitali 

Arricchimento delle 
competenze disciplinari e 
didattico-metodologiche dei 
Docenti . 
 Ricaduta positiva sugli esiti 
scolastici degli studenti.  
Aumento della consapevolezza 
e della disponibilità dei 
Docenti a collaborare per la 
realizzazione di un progetto 
comune. 
 
L’individuazione di percorsi 
nuovi percorribili 

Una partecipazione 
“interessata” dei docenti alle 
attività di formazione solo 
per arricchire il proprio 
portfolio personale. 
 
Mancato uso della 
piattaforma per reticenza a 
condividere risorse e/o 
pratiche adottate 

 
 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
7) Valorizzazione del territorio tramite una progettualità condivisa con gli Enti, pubblici e privati, le Istituzioni e le famiglie, coinvolte 
attivamente nel raggiungimento dei traguardi previsti nel P.T.O.F 
 

 
Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi all’interno 
della scuola a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della scuola a 

lungo termine 

Siglare convenzioni e   
protocolli di intesa con  
Aziende/Enti ai fini della 
progettazione di percorsi  di 
formazione, di alternanza 
scuola/lavoro , di Istruzione 
e Formazione Professionale, 
favorendo una progettualità 
condivisa con il territorio 

Miglior integrazione 
con il  territorio in modo 
tale da conoscerne 
caratteristiche ed 
esigenze e sbocchi 
occupazionali. 

Partecipazione da 
parte dei Docenti e 
degli studenti a  
collaborazioni della 
scuola con enti,  
associazioni e  realtà 
professionali e 
produttive presenti sul 
territorio. 
 

Adeguamento dell’offerta 
formativa alle esigenze del 
territorio. 

Errata interpretazione degli 
input ricevuti il tentativo di 
attuare un adeguato 
processo di integrazione tra 
realtà scolastica e territorio 
di riferimento. 

 
 
Step 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di  riferimento innovativo 

 
Si ricorda che 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 che si propone di attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di riferimento 
che emerge dal lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie Educative e si collega 
fortemente a quanto previsto dalla Legge 107/15 nota come “Buona Scuola”. 
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Tabella 5 – Caratteri innovativi 
 

 
Caratteri innovative 

dell’obiettivo 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B 

1) Pianificare e realizzare riunioni di dipartimento e 
Consigli di Classe al fine di approfondire gli aspetti 
legati ad una programmazione per UdA a carattere 
multidisciplinare sia per il primo che per il secondo 
biennio, con lo scopo di dar vita a “prodotti tangibili”, 
idonei a sviluppare specifiche competenze obiettivo 
oggetto di valutazione e certificazione,  utilizzando la 
didattica laboratoriale e la modalità del lavoro per 
gruppi. 

Appendice A 
i)potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
d)sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica     
e)sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  
rispetto  della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle  attività culturali;  
 

2) Creare nuovi spazi laboratoriali e, soprattutto, 
acquisire nuove attrezzature e strumentazioni, 
tenendo in continuo aggiornamento le dotazioni 
hardware e software dei laboratori a supporto della 
didattica attraverso la richiesta di finanziamenti per 
la realizzazione di progetti strutturali. 

Appendice B 
Appendice A 
i)potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
Appendice B 
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; 
 
 

3) Sensibilizzare lo sportello di ascolto 
all’individuazione dei casi B.E.S. e D.S.A. attraverso 
colloqui con studenti, famiglie e docenti. 

Appendice A 
l)prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  
discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; p)valorizzazione  di  
percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.  
 

 
4) Organizzazione giornate di orientamento in 
istituto con partecipazione di docenti e studenti. 
Associare a questi eventi attività tese a presentare la 
molteplicità dell’offerta formativa curriculare ed 
exracurricolare. 

Appendice A 
s)definizione di un sistema di orientamento.         
 

 

5) Elaborare azioni di  collaborazione e integrazione   
dell’istituzione scolastica con  enti, associazioni, 
realtà produttive e professionali presenti sul 
territorio, anche attraverso l’attivazione di percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro e di percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale e darne visibilità ed 
evidenza attraverso differenti canali comunicativi 
(istituzionali e non). 
 

Appendice A 
-sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica     
-sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  
della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 
e delle  attività culturali;  
- valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  
in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
-incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione;  
 

6) Pianificare e realizzare attività di formazione e 
autoformazione per i docenti in relazione ai bisogni da 
essi espressi per  arricchire il loro bagaglio 
professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favorire la collaborazione professionale e lo scambio 
di esperienze, documenti, elaborati mediante la 
creazione di una piattaforma multimediale di 
condivisione, collegata al sito istituzionale della 
scuola 

Appendice B 
1)Trasformare il modello trasmissivo della scuola; 
6)Investire sul “capitale umano” ripensando ai rapporti; 
7)Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile; 

 7) Siglare accordi di rete nonché convenzioni e   
protocolli di intesa con  Aziende/Enti ai fini della 
progettazione di percorsi  di formazione, di 
alternanza scuola/lavoro , di Istruzione e Formazione 
Professionale, favorendo una progettualità condivisa 
con il territorio 

Appendice 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,   
e)sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  
della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle  attività culturali;  
i)potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
o)incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione;  
Appendice B 
1)Trasformare il modello trasmissivo della scuola; 
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;  
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SEZIONE 3 –  
Pianificazione delle azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre step 
 
Step 1 – Definizione dell’impegno delle risorse umane e strumentali 

 
La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si parte con la previsione 
dell’impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò  che esula dalle normali funzioni di 
servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle 
esterne (consulenti, formatori, ecc.), quantificando le spese che la scuola intende sostenere per 
l’attuazione delle azioni descritte. 

 
Tabella 6 – Descrizione dell’impegno di risorse umane interne alla scuola 

 
 

Figure 
professionali 

 

Tipologia di attività 
Funzioni/incarichi 

aggiuntivi 

Co
or
di
na
to
re 
de
lle 
A.
D. 

Promuovere attività di formazione e sensibilizzazione del personale 
Docente volte ad acquisire competenze per l’attuazione di interventi di 
miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa  
 
Attivare azioni di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo  
 
Promozione di interventi formativi  nella scuola 

 

Docenti 
Interventi formativi  nella scuola a cura delle funzioni preposte (Referenti 
di Dipartimento, Coordinatore dei Dipartimenti) 
 
Partecipazione ad attività di formazione di carattere istituzionale   esterne 
alla scuola  
 
 
 

Referenti di Dipartimento 
Coordinatore dei Dipartimenti 
 
 
Funzione Strumentale n. 3                          
( Supporto ai Docenti)  

 
Personale 
ATA 

Attività di accoglienza e di sorveglianza  
 
Preparazione degli spazi scolastici e degli arredi  
 
Supporto tecnico  alla realizzazione delle attività così come sopra previste 
 
 

 

Altre figure 
Organizzazione di attività di formazione di carattere istituzionale   esterne 
alla scuola  
 

 

 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Funzioni/incarichi 
aggiuntivi 

Coordinatore 
delle A.D. 

Cercare e creare le condizioni per acquisire risorse finanziarie aggiuntive 
rispetto al finanziamento ordinario in modo da poter realizzare nuovi 
ambienti di apprendimento di carattere innovativo  e per acquisire nuove 
attrezzature e  strumentazioni a supporto della didattica laboratoriale 

 

 
Personale ATA 

Collaborazione del DSGA con C.D.nella ricerca e creazione di condizioni 
per acquisire risorse finanziarie aggiuntive rispetto al finanziamento 
ordinario in modo da poter realizzare nuovi ambienti di apprendimento di 
carattere innovativo  e per acquisire nuove attrezzature e  strumentazioni 
a supporto della didattica laboratoriale 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 

4)Incrementare il bacino di iscritti attraverso una totalità di interventi ed eventi atti a far conoscere la molteplicità del l’offerta 
formativa curricolare ed extra curricolare. 

AZIONE PREVISTA 
Organizzazione giornate di orientamento in istituto con partecipazione di docenti e studenti. Associare a questi eventi attiv ità tese a 
presentare la molteplicità dell’offerta formativa curricolare ed extra curricolare. 

Figure professionali Tipologia di attività Funzioni/incarichi aggiuntivi 

Dirigente 
scolastico 

Promozione di eventi, manifestazioni e sensibilizzazione di 
studenti e docenti alle attività di orientamento 

 

Docenti 
Organizzazione di giornate per l’orientamento. 
 
Collaborazione Open Day 

Funzione Strumentale n.3 (Supporto 
studenti e orientamento) 
 

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
5) Identificazione e condivisione della mission, dei valori e della vision di istituto. Capacita'della scuola di indirizzare le 
risorse verso le priorita' canalizzando le energie intellettuali interne, i contributi e le risorse del territorio, le risorse 
finanziarie e strumentali disponibili verso il perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto.  

 
AZIONE PREVISTA 

Partecipare a reti, elaborare azioni di  collaborazione e integrazione   dell’istituzione scolastica con  enti, associazioni, 
realtà produttive e professionali presenti sul territorio, anche attraverso l’attivazione di percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro e di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e darne visibilità ed evidenza attraverso differenti canali 
comunicativi (istituzionali e non) 

Figure professionali Tipologia di attività Funzioni/incarichi 
aggiuntivi 

Dirigente 
scolastico 

 
Promozione accordi di rete, protocolli d’intesa, 
convenzioni e ogni altra azione tesa a favorire 
l’integrazione con il territorio di riferimento. 

 

Docenti 
Azioni di coordinamento atte a realizzare e 
consolidare tali accordi. 
 
 
 
 

Funzione strumentale n.5 (Rapporti 
Enti, territorio) 
 
 
 
 

 
Personale ATA 

 
Preparazione degli spazi scolastici e degli arredi  
 
Supporto tecnico  alla realizzazione delle attività 
così come sopra previste 
 
 

 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

6)Attivare interventi formativi rivolti a tutti i docenti sulle tematiche prioritarie individuate dalla mission.  

AZIONE PREVISTA 

Pianificare e realizzare attività di formazione e autoformazione per i docenti in relazione ai bisogni da essi espressi per  
arricchire il loro bagaglio professionale. 
Favorire la collaborazione professionale e lo scambio di esperienze, documenti, elaborati mediante la creazione di una 
piattaforma multimediale di condivisione, collegata al sito istituzionale della scuola  
 
Figure professionali Tipologia di attività Funzioni/incarichi aggiuntivi 

Coordinatore A.D. 
Attività di coordinamento tesa a organizzare le necessarie 
procedure per l’attivazione delle attività formative. 

 

Docenti 
Interventi formativi  nella scuola a cura delle funzioni 
preposte (Referenti di Dipartimento, Coordinatore dei 
Dipartimenti) 
Partecipazione ad attività di formazione di carattere 
istituzionale   esterne alla scuola  
 
 

 
Funzione Strumentale n. 2( Supporto ai 
Docenti) 

 
Personale ATA 

Attività di accoglienza e predisposizione della 
strumentazione richiesta 
Preparazione degli spazi scolastici e degli arredi  
Supporto tecnico  alla realizzazione delle attività così come 
sopra previste 
 
 

 

Altre figure 
Organizzazione di attività di formazione di carattere 
istituzionale   esterne alla scuola  
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OBIETTIVO DI PROCESSO 
4)Incrementare il bacino di iscritti attraverso una totalità di interventi ed eventi atti a far conoscere la molteplicità del l’offerta 
formativa curricolare ed extra curricolare. 

AZIONE PREVISTA 
Organizzazione giornate di orientamento in istituto con partecipazione di docenti e studenti. Associare a questi eventi attiv ità tese a 
presentare la molteplicità dell’offerta formativa curricolare ed extra curricolare. 

Figure professionali Tipologia di attività Funzioni/incarichi aggiuntivi 

Dirigente 
scolastico 

Promozione di eventi, manifestazioni e sensibilizzazione di 
studenti e docenti alle attività di orientamento 

 

Docenti 
Organizzazione di giornate per l’orientamento. 
Collaborazione Open Day 

Funzione Strumentale n.3 (Supporto 
studenti e orientamento) 
 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

7)Valorizzazione del territorio tramite una progettualità condivisa con gli Enti, pubblici e privati, le istituzioni e le 
famiglie, coinvolte attivamente nel raggiungimento dei traguardi previsti dal PTOF.  

AZIONE PREVISTA  
Siglare accordi di rete nonché convenzioni e   protocolli di intesa con  Aziende/Enti ai fini della progettazione di 
percorsi  di formazione, di alternanza scuola/lavoro , di Istruzione e Formazione Professionale, favorendo una 
progettualità condivisa con il territorio 

Figure professionali Tipologia di attività Funzioni/incarichi aggiuntivi 

Dirigente 
scolastico 

Promozione accordi di rete, protocolli d’intesa, convenzioni e ogni 
altra azione tesa a favorire l’integrazione con il territorio di 
riferimento. 
Promozione e sensibilizzazione ad attività formative legate 
all’alternanza scuola – lavoro. 

 

Docenti 
Azioni di coordinamento atte a realizzare e consolidare tali 
accordi e promuovere e attivare progetti tesi a favorire il raccordo 
con il territorio. 
Inserire nella programmazione disciplinare attività formative 
laboratori ali propedeutiche ed integrative rispetto all’alternanza 
scuola lavoro. 
 
 

 
 

Funzione strumentale n.5 (Rapporti Enti, 
territorio) 
Coordinatori di Dipartimento. 
 
 
 

 
 

Personale ATA 
Supporto organizzativo necessario all’attivazione 
dell’ASL(Alternanza Scuola Lavoro), quali comunicazioni INPS, 
INAIL etc. 
Predisposizione documentazione. 

 

Altre figure 
Organizzazione di attività di formazione di carattere istituzionale   
esterne alla scuola  
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SEZIONE 4 - Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento in 

quattro passi 
 

Step 1 – Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

 
Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati sarà svolta una valutazione 

sull’andamento complessivo del Piano di Miglioramento  in itinere, atta a far capire se la 

pianificazione è efficace o se invece occorre introdurre modifiche o/e integrazioni per raggiungere 

i traguardi triennali 

Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI Priorità 1 

Traguardo  Data 

rilevazione 

 

Indicatori scelti 

 
Risultati attesi 

alla fine dell’a.s. 2016/2017 

 

Risultati 

riscontrati 

 
 

Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

Riduzione della percentuale di non 
ammessi alle classi seconde IPSEOA, 
anche mediante i piani annuali di 
inclusione (P.A.I.) ... con 
l'individuazione dei B.E.S. cercando 
di allineare la percentuale di 
ammissione alle classi seconde con le 
medie almeno provinciali e 
regionale. 

15 
Giugno 
2017 

Tasso percentuale 
degli  alunni delle 
classi prime dei 
Professionali che 
abbandonano gli 
studi in corso d’anno 

Diminuire di almeno l’1% il 
tasso percentuale alunni delle 
classi prime dei Professionali 
che abbandonano gli studi in 
corso d’anno rispetto al dato 
percentuale riferito al RAV 
che hanno abbandonato gli 
studi in corso d’anno.  

   

 

Priorità 2 

 
 

Traguardo Dalla 

sezione 5 del RAV 

 

Data 

rilevazione 

 

 

Indicatori 

scelti 

 

 

Risultati attesi 

alla fine dell’a.s. 2016/2017 

 

 

Risultati 

riscontrati 

 

 

Differenza 

Considerazion 

i critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

Migliorare le 
competenze 
linguistiche, 
scientifiche, digitali e 
professionali.. 

15 giugno 

2017 

Risultati scolastici nelle 

discipline linguistiche, 

scientifiche, informatiche e 

professionali 

Incremento della media generale dei voti 

nelle discipline di riferimento. 

   

 
 

Step 2 – Descrizione dei processi di condivisione del piano all’interno della scuola 

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 

Collegio dei docenti  Docenti    Verbali  

Consigli di classe 
 

Docenti , genitori e alunni  Verbali  

Dipartimenti Docenti Verbali  

Gruppo di miglioramento Docenti Verbali e sito 
istituzionale della 
scuola 

 

Collegio dei 
referenti/responsabili di 
incarichi/attività/progetti 

Docenti Verbali  

Consiglio di istituto Docenti, Genitori, alunni e 
personale ATA 

Verbali  
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Step 3 – Descrizione delle modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all’interno sia all’esterno 

dell’organizzazione scolastica. 

 

Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

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

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

  Sito web   Personale docente  e ATA   annuale 

 Comunicazioni  Personale docente  e ATA annuale 

Albo  Personale docente  e ATA annuale 

Collegio dei docenti  Personale docente     annuale 

Consigli di classe 
 

Personale docente   annuale 

Dipartimenti  Personale docente   annuale 

Gruppo di miglioramento Personale docente     annuale 

Collegio dei referenti/responsabili di 
incarichi/attività/progetti 

Personale docente   annuale 

Consiglio di istituto Personale docente , genitori, personale 
ATA 

annuale 

Incontri con i genitori Genitori annuale 

 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

 Sito web Docenti  annuale 

Incontri con i genitori Docenti annuale 

 
 

Tabella 14 e Format 15  

 Composizione del Nucleo di valutazione e caratteristiche del percorso svolto 
 

Nome Ruolo 

Giraldi Felice Coordinatore delle A.D.  

Sorrentino Francesca Concetta Docente Collaboratore C.D. 

Carteni Clara  Docente responsabile del monitoraggio  

Carteni Giovanna Docente coordinatore team  

 In alcune fase del Piano di Miglioramento sono coinvolti genitori, studenti. 

Il Coordinatore delle A.D. è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di 
Miglioramento e alle fasi di monitoraggio del Piano di Miglioramento. 
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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, 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 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; 

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. 
 

 
 

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 

 
Il Coordinatore delle A.D. 
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