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Il Comune di San Severo (FG) è situato nell'estremo Nord della Puglia, al centro di una raggiera di 

strade dirette al Gargano, al Tavoliere e al Sub Appennino Dauno. Anche se  l'economia locale è ancora 

legata all'agricoltura, il tessuto economico ha visto svilupparsi realtà imprenditoriali e artigianali in 

molteplici settori: metalmeccanico, tessile, chimico e dell’edilizia. 

Il tessuto urbanistico ha subito notevoli stravolgimenti e da piccola comunità, sviluppatasi attorno 

al centro storico con periferia a vocazione agricola, la città, si è trasformata in una realtà complessa, con 

la nascita di nuovi quartieri residenziali collegati al centro da mezzi e forniti di servizi adeguati e con 

un’immigrazione interna e straniera che ha apportato, anche nella scuola, nuovi processi da governare e 

valutare.  

Sono molteplici le Associazioni di Volontariato che operano nel nostro territorio con le quali 

l’Istituto mantiene contatti collaborativi. Anche il sistema bibliotecario e museale, attento e funzionale 

alle esigenze dei cittadini, dialoga costantemente con l’Istituzione Scolastica. 

Il “C.D. San Francesco”, è situato nella zona nord della città, dislocato su sette plessi che accolgono 

i due diversi ordini di scuola, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 

 L’utenza della scuola è costituita da alunni provenienti da famiglie con situazioni socio – 

economico e culturali diversificate. La nostra Scuola deve affrontare situazioni di svantaggio linguistico e 

comunicativo, che possono determinare una scarsa motivazione allo studio e all’apprendimento. D’altro 

canto vi sono fasce d’utenza più evolute che dispongono di un patrimonio linguistico ben articolato e tale 

da garantire una fruizione agevole delle diverse tipologie testuali.  

Negli ultimi  anni sono  aumentate le famiglie con genitori separati, con papà disoccupati o che 

svolgono lavori saltuari tanto che, nonostante l’intervento dell’amministrazione comunale attraverso i 

servizi sociali, alcuni alunni non dispongono di quanto serve per poter seguire l’attività didattica; in alcuni 

casi la scuola è chiamata a sopperire a queste carenze con sussidi di propria appartenenza e materiali 

operativi. 

L’Istituzione cerca costantemente la collaborazione attiva delle famiglie, sollecitando quelle più motivate 

e interessate a dare un autonomo contributo alla vita scolastica dei propri figli, al fine di rendere più 

efficaci i percorsi educativo-formativi progettati e attuati dalla scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SCENARIO DI RIFERIMENTO  

Contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita 
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SEZIONE 1 -   SCEGLIERE GLI OBIETTIVI DI PROCESSO PIÙ RILEVANTI E NECESSARI IN TRE PASSI. 

 Passo 1 – Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi (Sez. 1 - tab.1). 

TABELLA 1 - RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 

Area 

di 

        processo 

Obiettivi 

di 

                processo 

È  connesso alle priorità … 

               1                  2 

 

 

 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1.  Progettare prove di 

verifica d’italiano e 

matematica (ingresso, 

intermedie e finali) per 

tutte le classi. 

Nel triennio ridurre il 

numero degli alunni che 

raggiungono esiti di livello 1. 

Innalzare i risultati delle 

classi ponendoli a livello 

pari o superiore previsto per 

le scuole con contesto socio-

economico e culturale simili. 

Ridurre la variabilità 

tra le classi. 

2. Definire il curricolo 

verticale e condividere 

indicatori e descrittori 

delle competenze chiave 

di cittadinanza in tutti gli 

ambiti disciplinari. 

Sensibilizzare la coscienza 

civica degli alunni  al fine di 

migliorarne i 

comportamenti sociali. 

 

Continuità e 

orientamento 

 

1. Implementare gli incontri 

tra i docenti delle classi 

ponte e progettare azioni 

di continuità e 

orientamento. 

Definire criteri di 

valutazione omogenei e 

condivisi tra i due ordini di 

scuola. 

 

 

 

2.   Progettare prove di 

verifica finali (italiano e 

matematica) per le classi 

quinte in continuità con la 

scuola secondaria di primo 

grado. 

Progettare  prove di verifica 

condivise tra i due ordini di 

scuola. 
 

 

 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie. 

 
1. Aderire a nuove reti 

finalizzate alla formazione 

del personale scolastico. 

Accrescere le competenze 

del personale docente per 

promuovere progettazioni, 

strumenti didattici e 

metodologie innovative. 

 

 
2. Adottare il registro 

elettronico e strumenti di 
comunicazione (sito web) 
per un immediato 
passaggio d'informazione 
e feedback con le famiglie. 

Favorire le relazioni scuola-

famiglia. Sensibilizzare e 

coinvolgere i genitori nel 

sistema scolastico anche 

attraverso il Web. 

Incrementare la 

partecipazione attiva 

e propositiva delle 

famiglie alla vita 

della scuola. 
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Passo 2 – Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo (Sez.1 - tab. 2). 

TABELLA 2 – CALCOLO DELLA NECESSITÀ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITÀ E IMPATTO 

 

OBIETTIVI  

DI  

PROCESSO ELENCATI. 

FATTIBILITÀ 

(DA 1 A 5) 

IMPATTO 

(DA 1 A 5) 

PRODOTTO: VALORE 

CHE IDENTIFICA LA 

RILEVANZA 

DELL’INTERVENTO. 

1 

Progettare prove di verifica d’italiano 

e matematica (ingresso, intermedie e 

finali) per tutte le classi. 
3 3 9 

2 

 

Progettare prove di verifica finali 

(italiano e matematica) per le classi 

quinte in continuità con la scuola 

secondaria di primo grado. 

 

3 3 9 

3 

 

Definire il curricolo verticale e 

condividere indicatori e descrittori 

delle competenze chiave di 

cittadinanza in tutti gli ambiti 

disciplinari. 

 

3 4 12 

4 

Implementare gli incontri tra i 

docenti delle classi ponte e 

progettare azioni di continuità e 

orientamento. 

4 4 16 

5 

 
Aderire a nuove reti finalizzate alla 

formazione del personale scolastico. 
5 5 25 

6 

 
Adottare il registro elettronico e 
strumenti di comunicazione (sito 
web) per un immediato passaggio 
d'informazione e feedback con le 
famiglie. 

 

4 5 20 
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Passo 3 - Ridefinire l’elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, degli indicatori di monitoraggio 

del processo e delle modalità di misurazione dei risultati (Sez. 1 - tab.3.)  

TABELLA 3 – RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

 Obiettivo  
di processo  

in via  
di attuazione. 

Risultati 
attesi. 

Indicatori  
di 

 monitoraggio. 

Modalità  
di  

rilevazione. 

1 

Progettare prove di 

verifica d’italiano e 

matematica 

(ingresso, 

intermedie e finali) 

per tutte le classi. 

 

 

Valutazioni oggettive delle 

conoscenze e delle abilità 

acquisite 

Definizione di criteri di 

valutazione condivisi sia per 

interclasse sia collegialmente. 

Progettazione di prove di verifica 

con criteri di valutazione 

condivisi per interclasse. 

Miglioramento delle prove 

INVALSI. 

Produzione di griglie 

di valutazione 

oggettive in formato 

digitale. 

Produzione dei criteri 

condivisi in formato 

digitale. 

 

Produzione di prove 

di verifica e relativi 

criteri di valutazione. 

Prove INVALSI. 

 Griglie e tabelle per la 

registrazione dei dati. 

 

 Correzione delle prove 

somministrate con 

riferimento ai livelli 

d’apprendimento 

prestabiliti. 

 

 Risultati di media di 

classe, plessi, istituto 

(per tutte le classi). 

 Esiti delle prove 

INVALSI 

2 

 

Progettare prove di 

verifica  finale 

(italiano e 

matematica) per le 

classi quinte in 

continuità con la 

scuola secondaria di 

primo grado. 

 

 

Adozione di criteri di valutazione 

omogenei e condivisi tra i due 

ordini di scuola. 

 

 

 

Progettazione di prove di verifica 

condivise tra i due ordini di 

scuola. 

 

Produzione di criteri 

di valutazione 

condivisi tra i due 

ordini di scuola in 

formato digitale. 

 

 

Produzione di prove 

di verifica condivise 

tra i due ordini di 

scuola.  

 

 Griglie e tabelle per la 

registrazione dei dati. 

 

 Correzione delle prove 

somministrate con 

riferimento ai livelli 

d’apprendimento 

prestabiliti. 

 

 Risultati di media di 

classe, istituto (solo 

per le classi quinte). 

3 

Definire il curricolo 

verticale e 

condividere 

indicatori e 

descrittori delle 

competenze chiave 

di cittadinanza in 

tutti gli ambiti 

disciplinari.  

Sensibilizzare la coscienza civica 

degli alunni al fine di migliorarne 

i comportamenti sociali. 

Progettazioni 

condivise. 

 Registro di classe: 

decremento  delle 

annotazioni disciplinari. 

 Decremento del 

numero delle assenze. 

 Diminuzioni delle uscite 

anticipate e degli 

ingressi posticipati. 
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4 

 

 

 

 

 

Implementare gli 

incontri tra i docenti 

delle classi ponte e 

progettare azioni di 

continuità  e 

orientamento. 

Facilitare l’integrazione tra i tre 

ordini di scuola, Infanzia / 

Primaria e Primaria  / Secondaria 

di primo grado, con una 

progettazione condivisa. 

Condividere i processi, i percorsi 

e le metodologie innovative utili 

al miglioramento degli esiti degli 

apprendimenti degli alunni. 

Promuovere strumenti di 

condivisione delle informazioni 

che si riferiscono al singolo 

studente nel passaggio da un 

segmento all'altro. 

Acquisire notizie utili per la 

formazioni di classi eterogenee. 

Numero d’incontri tra 

i tre ordini di scuola, 

Infanzia / Primaria e 

Primaria  / Secondaria 

di primo grado. 

Numero di docenti 

presenti per ogni 

ordine di scuola. 

Produzione di 

materiale in formato 

digitale. 

 

Predisposizione di 

griglie per il passaggio 

d’informazioni, tra i 

vari ordini di scuola, 

in formato digitale. 

 

Incontri tra docenti 

dei due ordini di 

scuola Infanzia 

/primaria. 

Produzione di verbali. 

 Raccolta di verbali e 

documentazione 

prodotta. 

 Registri di presenza. 

 

 Griglie e tabelle per la 

registrazione dei dati. 

 

5 

  

 

Aderire a nuove reti 
finalizzate alla 
formazione del 
personale 
scolastico. 
 

Accrescere le competenze del 

personale docente per 

promuovere progettazioni, 

strumenti didattici e metodologie 

innovativi. 

Numero di docenti 

partecipanti ai corsi di 

formazione. 

 

Questionari di 

gradimento da parte 

dei docenti. 

 Registro di frequenza 

alle attività dei corsi. 

 

 Questionari di 

gradimento. 

 

6 

 

 

Adottare il registro 
elettronico e 
strumenti di 
comunicazione (sito 
web) per un 
immediato 
passaggio 
d'informazione e 
feedback con le 
famiglie. 

Utilizzare il registro elettronico 

per la documentazione di classe e 

interclasse. 

Favorire le relazioni scuola-

famiglia. 

Sensibilizzare e coinvolgere i 

genitori nel sistema scolastico. 

Incremento della partecipazione 

attiva e propositiva delle famiglie 

alla vita della scuola. 

Partecipazione agli 

incontri calendarizzati 

(colloqui, consegna 

documenti di 

valutazione, consiglio 

di classe e di circolo). 

Coinvolgimento 

delle famiglie al 

processo educativo 

(eventi e progetti 

promossi dalla 

scuola). 

 Feed-back attraverso 

pin di ritorno. 

 Rilevazione di 

partecipazione 

attraverso i verbali. 

 Questionari di 

gradimento. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 1. Progettare prove di verifica d’italiano e matematica (ingresso, 

intermedie e finali) per tutte le classi. 
 

SEZIONE 2 -   AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO IN DUE  PASSI 
 

Passo 1 – Ipotizzare le azioni da compiere in considerazione dei possibili effetti negativi e positivi a medio e a 

lungo termine (Sez. 2 - tab.4).  

TABELLA 4 – VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

 

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 

 

 

Progettare prove di 

verifica d’italiano e 

matematica 

(ingresso, 

intermedie e finali) 

per tutte le classi. 

Condivisione di un 

lessico comune 

relativo alle 

pratiche valutative. 

Eccessiva oggettività 

della valutazione 

che non tenga conto 

dei fattori emotivi 

ed evolutivi. 

Adozione di criteri 

oggettivi valutativi 

uniformi. 
Non si prevedono. 

Passo 2 – Rapportare gli effetti delle azioni rispetto ad un quadro di riferimento innovativo 

                 (Sez. 2 – tab. 5). 

TABELLA 5 – CARATTERI INNOVATIVI 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A  

Progettare prove di verifica d’italiano e matematica 

(ingresso, intermedie e finali) per tutte le classi. 

n.  Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni. 

SEZIONE 3     PIANIFICARE LE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO IN TRE PASSI. 

Passo1 – Definire l’impegno delle risorse umani e strumentali. 

 Descrivere l’impegno delle risorse umane interne alla scuola (Sez. 3 – tab. 6). 

TABELLA 6 – DESCRIVERE L’IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ORE AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 

FONTE FINANZIARIA 

Docenti Progettazione di griglie di 

valutazione e prove di verifica 

d’italiano e matematica 

(ingresso, intermedie,  finali) 

per tutte le classi. 

Non definite  

0 

 Le attività 

verranno svolte 

durante le ore di 

programmazione. 

Personale ATA Indiretta Non definite 0 Non previste 

Altre figure Non previste Non previste 0 Non previste 
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Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi.  

(Sez. 3 – tab. 7). 

TABELLA 7 – DESCRIVERE L’IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E SERVIZI 

IMPEGNI FINANZIARI PER TIPOLOGIA DI 

SPESA 
IMPEGNO PRESUNTO FONTE FINANZIARIA 

Formatori 0  Non prevista 
Consulenti 0 Non prevista 

Attrezzature 0 Non prevista 
Servizi 0 Non prevista 
Altro 0 Non prevista 

 

Passo 2 –Definire i tempi di attuazione delle attività (Sez. 3 – tab. 8). 

TABELLA 8 - TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ  Schema di andamento per le attività del progetto 

 

 

Attività  

Pianificazione delle attività 

SE
TT

EM
B

R
E

 

O
T

TO
B

R
E

 

N
O

V
EM

B
R

E 

D
IC

EM
B

R
E

 

G
EN

N
A

IO
 

FE
B

B
R

A
IO

 

M
A

R
ZO

 

A
P

R
IL

E 

M
A

G
G

IO
 

G
IU

G
N

O
 

Progettazione di griglie di valutazione e prove di 

verifica d’italiano e matematica (ingresso, 

intermedie , finali) per tutte le classi. 

          

 

Passo 3- Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’obiettivo (Sez. 3 – tab 9). 

TABELLA 9 – MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

AZIONE 
Data 

di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche / 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Progettazione di 

griglie di valutazione e 

prove di verifica 

d’italiano e 

matematica (ingresso, 

intermedie, finali) per 

tutte le classi. 

Gennaio/ 

maggio/ 

giugno 2018 

Griglie con 

criteri di 

valutazione 

oggettive in 

formato digitale. 

Prove su 

modello 

INVALSI.  

 

Focus group 

composto da un 

gruppo di 

docenti.  
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 2 - Progettare prove di verifica finali (italiano e matematica) per le 

classi quinte in continuità con la scuola secondaria di primo 

grado. 

SEZIONE 2 -   AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO IN DUE  PASSI 

Passo 1 – Ipotizzare le azioni da compiere in considerazione dei possibili effetti negativi e positivi a medio e a 

lungo termine (Sez. 2 - tab.4).  

TABELLA 4 – VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

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 

 

Progettare prove di 

verifica finali 

(italiano e 

matematica) per le 

classi quinte in 

continuità con la 

scuola secondaria di 

primo grado. 

Condivisione di un 

lessico comune 

relativo alle 

pratiche valutative 

al fine di giungere 

a valutazioni più 

omogenee. 

Eccessiva oggettività 

della valutazione 

che non tenga conto 

dei fattori emotivi 

ed evolutivi. 

Adozione di criteri 

oggettivi valutativi 

uniformi. 

Adozione del 

modello di 

certificazione delle 

competenze. 

Non previste. 

Passo 2 – Rapportare gli effetti delle azioni rispetto ad un quadro di riferimento innovativo 

                 (Sez. 2 – tab. 5). 

TABELLA 5 – CARATTERI INNOVATIVI 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A  

Progettare prove di verifica finali (italiano e 

matematica) per le classi quinte in continuità con la 

scuola secondaria di primo grado. 

n.  Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni. 

 

SEZIONE 3     PIANIFICARE LE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO IN TRE PASSI. 

Passo1 – Definire l’impegno delle risorse umani e strumentali 

                 Descrivere l’impegno delle risorse umane interne alla scuola (Sez. 3 – tab. 6). 

TABELLA 6 – DESCRIVERE L’IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

FIGURE 

PROFESSIONALI 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ORE AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 
FONTE FINANZIARIA 

 

Docenti 

Progettazione di prove di 

verifica finali (italiano e 

matematica) per le classi 

quinte in continuità con la 

scuola secondaria di 

primo grado. 

Non definite 
 

0 

Le attività verranno 

svolte durante le 

ore di 

programmazione e 

gli incontri di 

continuità. 

Personale ATA Indiretta Non definite 0 Non previste. 

Altre figure Docenti altro ordine di 

scuola 
Non definite 0 Non previste. 
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Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi.  

(Sez. 3 – tab. 7). 

TABELLA 7 – DESCRIVERE L’IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E 

SERVIZI 

IMPEGNI FINANZIARI PER TIPOLOGIA DI 

SPESA 
IMPEGNO PRESUNTO FONTE FINANZIARIA 

Formatori 0  Non prevista 
Consulenti 0 Non prevista 

Attrezzature 0 Non prevista 
Servizi 0 Non prevista 
Altro 0 Non prevista 

Passo 2 – Definire i tempi di attuazione delle attività (Sez. 3 – tab. 8). 

TABELLA 8 - TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ  SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

 

 

Attività  

Pianificazione delle attività 

SE
TT

EM
B

R
E 

O
TT

O
B

R
E 

N
O

V
EM

B
R

E 

D
IC

EM
B

R
E 

G
EN

N
A

IO
 

FE
B

B
R

A
IO

 

M
A

R
ZO

 

A
P

R
IL

E 

M
A

G
G

IO
 

G
IU

G
N

O
 

Progettazione di  prove di verifica finali (italiano e 

matematica) per le classi quinte in continuità con la 

scuola secondaria di primo grado. 

          

 

Passo 3- Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell’obiettivo 

(Sez. 3 – tab. 9). 

TABELLA 9 – MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

AZIONE 

Data 

di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche / 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Progettazione di  prove di 

verifica finali (italiano e 

matematica) per le classi 

quinte in continuità con la 

scuola secondaria di primo 

grado. 

 

 

 

 

Aprile 2018 

 

Griglie con 

criteri di 

valutazione 

condivise in 

formato digitale. 

Verbali. 

 

Griglie e tabelle 

per la 

registrazione dei 

dati. 

 

Correzione delle 

prove 

somministrate 

con riferimento 

ai livelli 

d’apprendimento 

prestabiliti. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 3 - Definire il curricolo verticale e condividere indicatori e 
descrittori delle competenze chiave di cittadinanza in tutti gli 
ambiti disciplinari. 

SEZIONE 2 -   AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO IN DUE  PASSI 
Passo 1 – Ipotizzare le azioni da compiere in considerazione dei possibili effetti negativi e positivi a medio e a    

lungo termine (Sez. 2 - tab.4).  

TABELLA 4 – VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

 

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 

Definire il curricolo 

verticale e condividere 

indicatori e descrittori 

delle competenze 

chiave di cittadinanza 

in tutti gli ambiti 

disciplinari. 

Realizzazione di un’ 

identità di Scuola che 

accompagni la 

formazione 

dell’alunno 

nell’acquisizione delle 

competenze in chiave 

di cittadinanza. 

Disomogeneità dei 

curricoli disciplinari, 

non ancora del tutto 

adeguati, rispetto 

alle competenze di 

cittadinanza. 

Formazione progressiva e 

continua dell’alunno 

derivante da un curricolo 

completo che preveda 

l’acquisizione delle 

competenze chiave di 

cittadinanza in tutte le 

discipline. 

Non dovrebbero 

verificarsi effetti 

negativi 

Passo 2 – Rapportare gli effetti delle azioni rispetto ad un quadro di riferimento innovativo 

                 (Sez. 2 – tab. 5). 

TABELLA 5 – CARATTERI INNOVATIVI 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A 

Definire il curricolo verticale e condividere 

indicatori e descrittori delle competenze 

chiave di cittadinanza in tutti gli ambiti 

disciplinari. 

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. 

SEZIONE 3     PIANIFICARE LE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO IN TRE PASSI. 

Passo1 – Definire l’impegno delle risorse umani e strumentali 

                 Descrivere l’impegno delle risorse umane interne alla scuola (Sez. 3 – tab. 6). 

TABELLA 6 – DESCRIVERE L’IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

FIGURE 

PROFESSIONALI 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

ORE AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 
FONTE FINANZIARIA 

 

Docenti 

Revisione del curricolo di circolo e 

definizione degli indicatori e dei 

descrittori delle competenze in 

chiave di cittadinanza. Non definite 

 

0 

Le attività 

verranno svolte 

durante le ore di 

programmazione e 

gli incontri con le 

funzioni 

strumentali. 

Personale ATA Indiretta Non definite 0 Non previste. 

Altre figure Non previste Non previste 0 Non previste. 
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Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi.  

(Sez. 3 – tab. 7). 

TABELLA 7 – DESCRIVERE L’IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E 

SERVIZI 

IMPEGNI FINANZIARI PER TIPOLOGIA DI 

SPESA 
IMPEGNO PRESUNTO FONTE FINANZIARIA 

Formatori 0  Non prevista 
Consulenti 0 Non prevista 

Attrezzature 0 Non prevista 
Servizi 0 Non prevista 
Altro 0 Non prevista 

 

Passo 2 – Definire i tempi di attuazione delle attività (Sez. 3 – tab. 8). 

TABELLA 8 - TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ  SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

 

Attività  
Pianificazione delle attività 
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R
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Revisione del curricolo di circolo e definizione 

degli indicatori e dei descrittori delle 

competenze in chiave di cittadinanza. 

          

 

Passo 3- Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’obiettivo (Sez. 3 – tab 9). 

TABELLA 9 – MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

AZIONE 

Data 

di rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche / 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Revisione del 

curricolo di circolo e 

definizione degli 

indicatori e dei 

descrittori delle 

competenze in chiave 

di cittadinanza. 

 

 

Gennaio/ 

giugno  2018 

 

Produzione di 

materiale e 

verbali. 

Progettazioni 

condivise. 

 

Produzione di 

griglie condivise. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 4 - Implementare gli incontri tra i docenti delle classi ponte e 
progettare azioni di continuità e orientamento. 

 

SEZIONE 2 -   AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO IN DUE  PASSI 
 

Passo 1 – Ipotizzare le azioni da compiere in considerazione dei possibili effetti negativi e positivi a medio e a 

lungo termine (Sez. 2 - tab.4).  

TABELLA 4 – VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

 

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 

Implementare gli 

incontri tra i docenti 

delle classi ponte e 

progettare azioni di 

continuità e 

orientamento. 

Uniformità dei criteri 

valutativi. 

Passaggio di notizie 

utili per  formare classi 

eterogenee tra i tre 

ordini di scuola 

(infanzia/primaria 

primaria /secondaria di 

primo grado). 

Eccessiva oggettività 

della valutazione che 

non tenga conto dei 

fattori emotivi ed 

evolutivi. 

Consolidamento delle 

procedure attivate 

per il passaggio di 

notizie riguardo agli 

alunni. 

Banalizzazione delle 

attività se ripetute 

ciclicamente senza 

nuovi input. 

Passo 2 – Rapportare gli effetti delle azioni rispetto ad un quadro di riferimento innovativo 

                 (Sez. 2 – tab. 5). 

TABELLA 5 – CARATTERI INNOVATIVI 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A 

Implementare gli incontri tra i docenti delle 

classi ponte e progettare azioni di continuità e 

orientamento. 

n.  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni.  

q.  Definizione di un sistema d’orientamento. 

SEZIONE 3     PIANIFICARE LE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO IN TRE PASSI. 

Passo1 – Definire l’impegno delle risorse umani e strumentali 

                 Descrivere l’impegno delle risorse umane interne alla scuola (Sez. 3 – tab. 6). 

TABELLA 6 – DESCRIVERE L’IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITÀ 

ORE AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 
FONTE FINANZIARIA 

Docenti 
Promuovere 

strumenti di 

condivisione delle 

informazioni che si 

riferiscono al 

singolo studente 

nel passaggio da 

un segmento 

 

 

Non previste 

 

 

0 

 

Le attività 

verranno svolte 

durante le ore di 

programmazione e 

/o curriculari. 
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all'altro. 

Acquisire notizie 

utili per la 

formazioni di 

classi eterogenee. 

Personale ATA Indiretta Non definite 0 Non previste. 

Altre figure Non previste Non previste 0 Non previste. 

 

Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi.  

(Sez. 3 – tab. 7). 

TABELLA 7 – DESCRIVERE L’IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E 

SERVIZI 

IMPEGNI FINANZIARI PER TIPOLOGIA DI 

SPESA 
IMPEGNO PRESUNTO FONTE FINANZIARIA 

Formatori 0  Non prevista 
Consulenti 0 Non prevista 

Attrezzature 0 Non prevista 
Servizi 0 Non prevista 
Altro 0 Non prevista 

 

Passo 2 – Definire i tempi di attuazione delle attività (Sez. 3 – tab. 8). 

TABELLA 8 - TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ  SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

 

Attività  
Pianificazione delle attività 
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Implementare gli incontri tra i docenti delle classi 

ponte e progettare azioni di continuità e 

orientamento. 

          

 

Passo 3- Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell’obiettivo 

(Sez. 3 – tab 9). 

TABELLA 9 – MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

AZIONE 

Data 

di rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche / 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Implementare gli incontri 

tra i docenti delle classi 

ponte e progettare azioni 

di continuità e 

orientamento. 

Febbraio/ 

maggio2018 

Produzione di 

materiale e 

verbali 

 

Verbali prodotti. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 5 - Aderire a nuove reti finalizzate alla formazione del personale 
scolastico. 

 

SEZIONE 2 -   AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO IN DUE  PASSI 
 

Passo 1 – Ipotizzare le azioni da compiere in considerazione dei possibili effetti negativi e positivi a medio e a 

lungo termine (Sez. 2 - tab.4).  

TABELLA 4 – VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

 

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 

Aderire a nuove reti 
finalizzate alla 
formazione del 
personale scolastico. 
 
 

Il personale 

formato è in grado 

di progettare per 

competenza 

attivando nuove 

strategie 

metodologiche. 

Non tutto il 

personale docente è 

formato e vi è 

disomogeneità nelle 

progettazioni e 

conseguentemente 

anche nell’approccio 

didattico. 

Disseminazione di 

buone pratiche 

relative alla 

didattica per 

competenze e alla 

valutazione e 

certificazione. 

A causa della mobilità 

del personale 

docente ci sarà 

sempre una 

percentuale di 

docenti non formati 

che genereranno 

comunque difformità 

nella progettazione e 

nell’utilizzo delle 

metodologie 

didattiche. 

Passo 2 – Rapportare gli effetti delle azioni rispetto ad un quadro di riferimento innovativo 

                 (Sez. 2 – tab. 5). 

TABELLA 5 – CARATTERI INNOVATIVI 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A  

Implementare gli incontri tra i docenti 

delle classi ponte e progettare azioni di 

continuità e orientamento. 

n.  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni.  

q.  Definizione di un sistema d’orientamento. 

 

SEZIONE 3     PIANIFICARE LE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO IN TRE PASSI. 
Passo1 – Definire l’impegno delle risorse umani e strumentali 

                 Descrivere l’impegno delle risorse umane interne alla scuola (Sez. 3 – tab. 6). 

TABELLA 6 – DESCRIVERE L’IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ORE AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 

FONTE FINANZIARIA 

Docenti Attività formative coerenti  
con il piano di formazione 
del MIUR e rispondente ai 
bisogni formativi dei 
docenti. 

 

   

Fonti MIUR 
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Personale ATA      

Altre figure    Non previste. 

 

Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi.  

(Sez. 3 – tab. 7). 

TABELLA 7 – DESCRIVERE L’IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E SERVIZI 

IMPEGNI FINANZIARI PER TIPOLOGIA DI 

SPESA 
IMPEGNO PRESUNTO FONTE FINANZIARIA 

Formatori  Fonti MIUR 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

Passo 2 – Definire i tempi di attuazione delle attività (Sez. 3 – tab. 8). 

TABELLA 8 - TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ  SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

 

Attività  
Pianificazione delle attività 
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Aderire a nuove reti finalizzate alla formazione del 
personale scolastico. 
 

          

 

Passo 3- Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell’obiettivo 

(Sez. 3 – tab 9). 

TABELLA 9 – MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

AZIONE 

Data 

di rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche / 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Aderire a nuove reti 
finalizzate alla 
formazione del 
personale scolastico. 
 

 

Giugno 2018 

Numero di 

docenti 

disponibili alla 

formazione. 

Registri di 

partecipazione 

ai corsi. 

Questionari di 

gradimento da 

parte dei 

docenti. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 6 - Adottare il registro elettronico e strumenti di comunicazione 
(sito web) per un immediato passaggio d'informazione e 
feedback con le famiglie. 

 

SEZIONE 2 -   AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO IN DUE  PASSI 
 

Passo 1 – Ipotizzare le azioni da compiere in considerazione dei possibili effetti negativi e positivi a medio e a 

lungo termine (Sez. 2 - tab.4).  

TABELLA 4 – VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

 

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 

 
Adottare il registro 
elettronico e 
strumenti di 
comunicazione (sito 
web) per un 
immediato 
passaggio 
d'informazione e 
feedback con le 
famiglie. 

Immediatezza e 

chiarezza delle 

informazioni. 

Discriminazione nei 

confronti delle 

famiglie non 

informatizzate (per 

quanto l’I.S. mette a 

disposizione delle 

famiglie due 

postazioni mobili 

con collegamento a 

internet). 

Dematerializzazione 

del cartaceo. 

Diminuzione dei 

rapporti 

interpersonali con le 

famiglie. 

Passo 2 – Rapportare gli effetti delle azioni rispetto ad un quadro di riferimento innovativo 

                 (Sez. 2 – tab. 5). 

TABELLA 5 – CARATTERI INNOVATIVI 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A 

Adottare il registro elettronico e strumenti 
di comunicazione (sito web) per un 
immediato passaggio d'informazione e 
feedback con le famiglie. 

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

 

SEZIONE 3     PIANIFICARE LE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO IN TRE PASSI. 

Passo1 – Definire l’impegno delle risorse umani e strumentali 

                Descrivere l’impegno delle risorse umane interne alla scuola (Sez. 3 – tab. 6). 
 

TABELLA 6 – DESCRIVERE L’IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ORE AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 

FONTE FINANZIARIA 

Docenti Utilizzo del registro elettronico 

per la documentazione di classe 

e interclasse. 

Pagellino elettronico on line. 

Valutazione periodica alunni e 

relativo accesso ai genitori. 

Aggiornamento sito per 
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informative varie circa le 

attività dell’I.S. 

Personale ATA     

Altre figure     

 

Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi.  

(Sez. 3 – tab. 7). 

TABELLA 7 – DESCRIVERE L’IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA SCUOLA E/O BENI E 

SERVIZI 

IMPEGNI FINANZIARI PER TIPOLOGIA DI 

SPESA 
IMPEGNO PRESUNTO FONTE FINANZIARIA 

Formatori   
Consulenti   

Attrezzature   
Servizi   
Altro   

Passo 2 – Definire i tempi di attuazione delle attività (Sez. 3 – tab. 8). 

TABELLA 8 - TEMPISTICA DELLE ATTIVITÀ  SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

 

Attività  
Pianificazione delle attività 
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Adottare il registro elettronico e strumenti di 
comunicazione (sito web) per un immediato 
passaggio d'informazione e feedback con le 
famiglie. 

          

 

Passo 3- Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell’obiettivo 

(Sez. 3 – tab 9). 

TABELLA 9 – MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

AZIONE 

Data 

di rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche / 

necessità 

di 

aggiustamenti 

Adottare il registro 
elettronico e 
strumenti di 
comunicazione (sito 
web) per un 
immediato passaggio 
d'informazione e 
feedback con le 
famiglie. 

Gennaio 

2019 

Documentazione 

prodotta dalle 

interclassi e 

classi. 

Questionario di 

gradimento. 

 

Feed-back 

attraverso pin di 

ritorno 
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SEZIONE 4        VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO IN QUATTRO PASSI 

TABELLA 10 –  LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI 

PRIORITÀ  1 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 
TRAGUARDO DATA  RILEVAZIONE INDICATORI SCELTI RISULTATI ATTESI 

RISULTATI 

RISCONTRATI 
DIFFERENZA 

CONSIDERAZIONI CRITICHE E 

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE 

E/O MODIFICHE 

RISULTATI 

DELLE PROVE 

INVALSI 

Nel triennio ridurre il numero 
degli alunni che raggiungano 
esiti di livello 1. 

Giugno 2017/19 Prove INVALSI Miglioramento del 5% 

   

 
Innalzare i risultati delle  classi 
ponendoli a livello pari o 
superiore previsto per le scuole 
con contesto socio-economico e 
culturale simile. 

Giugno 2017/19 Prove INVALSI Miglioramento del 5% 

 
  

 Ridurre la variabilità tra le classi. 
Giugno 2018 

Monitoraggio 
prove simulate 

Variabilità ridotta al 
10% 

 
  

PRIORITÀ   2 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 
TRAGUARDO DATA  RILEVAZIONE INDICATORI SCELTI RISULTATI ATTESI 

RISULTATI 

RISCONTRATI 
DIFFERENZA 

CONSIDERAZIONI CRITICHE 

E PROPOSTE DI 

INTEGRAZIONE E/O 

MODIFICHE 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEA 

Incrementare le competenze 
personali degli alunni per 

muoversi efficacemente in 
autonomia nelle diverse 

situazioni, in particolare nei 
compiti a casa. 

Giugno 2019 
Produzione di 

materiale e 
verbali. 

Decremento di note  
disciplinari e assenze. 

   

 
Incrementare comportamenti di 
responsabilità, solidarietà, cura 
dei beni comuni, rispetto delle 
regole condivise dell’istituzione 

scolastica. 

Giugno 2019 
Produzione di 

materiale e 
verbali. 

Partecipazione attiva 
e consapevole alle 

iniziative dell’Istituto. 
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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 

 

Incontri tra docenti per 

interclasse  

 

Incontri del 

Nucleo di Valutazione 

d’Istituto. 

 

Collegio dei Docenti. 

Consiglio di Circolo. 

 

Docenti di Scuola dell’Infanzia 

Docenti di Scuola Primaria 

Personale ATA 

Genitori 

 

P.T.O.F. 

Sito della Scuola 

 

 

 

 

 

 

TABELLE 12 E  13 – LE AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA 

 

Strategie di diffusione dei risultati del P.d.M.  all’interno  della scuola 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

 

Collegio dei Docenti 

Sito della Scuola 

 

Docenti di Scuola dell’Infanzia 

Docenti di Scuola Primaria 

Personale ATA 

 

a.s. 2017 – 2018 

a.s. 2018 - 2019 

 

 

 

 

Azioni di diffusione dei risultati del P.d.M.  all’esterno della scuola 

Metodi / Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

 

Sito della Scuola 

 

Genitori 

 

 

a.s. 2017 – 2018 

a.s. 2018 - 2019 
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TABELLE 14 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Nome Ruolo 

Prof.ssa Vincenza Amelia Cardo Dirigente Scolastico 

Palumbo Maria Anna Lucia  Docente Coordinatore 

de Lilla Carmela  

La Croce Anna Maria  

Laudadio Maria Assunta  

Modola Patrizia  

Pappadopolo Teresa  

Parigino Maria Costanza  

Saracino Linda  

 

 

 

Docente 
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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. 

 


