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Le scelte strategiche – Piano di miglioramento 

 
L’allegato è realizzato utilizzando la piattaforma PTOF area applicativa SIDI tratto dal 

PTOF 2019/2022 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 CURRICOLO DI ISTITUTO, CURRICOLI DISCIPLINARI, RUBRICHE VALUTATIVE   

Descrizione Percorso 

Recuperare le buone pratiche e le attività svolte nei precedenti anni sul tema del curricolo di 

Istituto, delle competenze disciplinari e di cittadinanza, della valutazione. 

Giungere ad un organico curricolo e a protocolli condivisi per 

1) superare la frammentazione tra Consigli di Classe, Dipartimenti, indirizzi e singole 

programmazioni individuali. 

2) far evolvere, attraverso il confronto e la condivisione, gli aspetti di documentazione e 

disseminazione in attività e oggetti di didattica praticata (dalla didassi alla didattica). 

3) favorire una didattica per competenze che da un lato si armonizzi con i quadri di 

riferimento INVALSI e con quelli dell'Esame di Stato, dall'altro concorra alla redazione dei PEI e 

PdP favorendo un efficace ed efficiente processo di inclusione. 

4) potenziare gli aspetti di recupero e consolidamento anche attraverso nuove modalità 

(peer tutoring e LMS). 

5) sperimentare e portare a regime bilanci per le competenze per la redazione dei PFI e 

istruzione degli adulti, per poi far evolvere la modalità su tutti gli indirizzi. 

6) costruire rubriche valutative condivise anche con riferimento alle competenze 

trasversali e di cittadinanza, alle competenze non formali e informali, alle competenze acquisite 

nei PCTO e nelle esperienze di stage. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" "OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Ridefinire il curricolo di istituto e i curricoli disciplinari in termini di 

competenze, con particolare attenzione ai profili di uscita e agli obiettivi minimi di 

apprendimento anche con riferimento ai quadri di riferimento INVALSI e a quelli per 
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Esame di Stato. Ridefinire e condividere l'uso di strumenti, metodi e criteri di 

valutazione. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G10 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G13. 

  

"Obiettivo:" Rielaborare, sulla base delle nuove programmazioni  

condivise a livello di dipartimento, modelli di programmazione individuale iniziale e 

relazioni finali e rubriche valutative. Fase sperimentale 2020/2021 per il primo 

biennio 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

"Obiettivo:" Promuovere a livello di dipartimenti e indirizzi una riflessione sui 

quadri di riferimento INVALSI G10 e G13 al fine di una loro armonizzazione nella 

programmazione didattica condivisa e delle attività. Progettare e somministrare 

almeno 1 anno prove strutturate primo biennio riferite agli obiettivi delle 

programmazione e ai quadri INVALSI 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G10 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G13. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Potenziare l’utilizzo degli ambienti di apprendimento e dei mediatori 

didattici (libri testo misti, LMS) nella didattica curricolare per favorire la fruizione 

dei contenuti rispettando i tempi e le modalità individuali e facilitare lo svolgimento 

delle prove strutturate e semistrutturate computer based. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G10 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G13. 

  

"Obiettivo:" Creazione di una piattaforma digitale per la condivisione, erogazione di 

contenuti; la somministrazione di learning object in chiave di apprendimento a 

distanza per l'educazione degli adulti, le attività di recupero consolidamento-

potenziamento, l'erogazione di contenuti a distanza sia per studenti che docenti. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Modificare e rendere più efficace ed efficiente gli interventi di 

recupero e consolidamento sia in itinere che a termine dell'anno scolastico, anche 

potenziando il ruolo delle competenze trasversali. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

"Obiettivo:" Favorire una organica e sistematica progettazione dei PEI e  

PdP a livello di Dipartimento e di Consigli di Classe muovendo da una progettazione 

per competenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

"Obiettivo:" Avviare la realizzazione di rubriche valutative 1) per una 

rendicontazione sociale delle ricadute delle attività/azioni/progetti realizzati; 2) 

riconoscimento di competenze non formali e informali per tutti gli studenti e le 

studentesse e in particolar modo per gli utenti dei corsi di istruzione per adulti. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità di 

dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 
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» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Promuovere le competenze trasversali anche attraverso la partecipazione 

degli studenti ai progetti di educazione musicale ed educazione 

all'ambiente. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

"Obiettivo:" Promuovere e organizzare corsi di formazione e aggiornamento sulle 

tematiche della valutazione, della progettazione per competenza, dell'inclusione e 

della creazione di learning object. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G10 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G13. 

  

"Obiettivo:" Promuovere percorsi di formazione e aggiornamento sui temi delle 

prove standardizzate, della valutazione e della didattica per competenze. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Proseguire nel miglioramento dei risultati sia riguardo agli esiti finali che 

alle sospensioni di giudizio, nell'area Matematico scientifica, Italiano, 

Lingue straniere e alcune materie professionalizzanti. 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G10 
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i 

risultati generali delle prove INVALSI G13. "Obiettivo:" Costituire un 

gruppo di lavoro che, in sinergia con NIV e funzioni strumentali, 1) analizzi 

gli elementi emersi dalle restituzioni INVALSI G10 e G13; 2) individui 

elementi di riflessione da proporre ai dipartimenti; 3) elabori percorsi e 

strategie affinché la restituzione nelle classi contribuisca ai processi di 

autovalutazione. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G10 

  

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Innalzare i risultati 

generali delle prove INVALSI G13. 

  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO DI ISTITUTO, CURRICOLI DISCIPLINARI E RUBRICHE 

VALUTATIVE 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

31/08/2022 Docenti Docenti 

 Studenti 
Studenti 

Consulenti esterni 

Associazioni 

Responsabile 

Funzione strumentale Prof. Paolo Beatini. 

Dipartimenti disciplinari. 
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Risultati Attesi 

Superamento dell'articolazione compilativa dei saperi, innovazione dei processi formativi attraverso 

metodologie di tipo induttivo, con esperienze di didattica laboratoriale e compiti di realtà.  Favorire 

la partecipazione attiva dei discinti alla costruzione delle conoscenze, abilità e competenze; avviare i 

processi di autovalutazione. Condivisione di strumenti, metodi e criteri comuni di valutazione, 

individuando rubriche valutative per le competenze chiave e di cittadinanza. 

Integrare tanto nel processo formativo che in quello valutativo e autovalutativo tutte le esperienze 

curricolari ed extracurricolari, in special modo le attività di PCTO e di stage. 

Armonizzare a livello di programmazione di dipartimento i quadri di riferimento  

INVALSI e quelli per l'Esame di Stato 

Rielaborare modelli di programmazione individuale iniziale e relazioni finali con gli obiettivi: 

1) Rendere intellegibile le relazioni tra contenuti-metodologie-competenze-verifiche valutazioni  

2) Privilegiare una didattica per competenze anche al fine di rendere trasparente a tutti i soggetti 

interessati le relazioni tra la programmazione di classe e le programmazioni individualizzate (con 

particolare riferimento a PEI e PdP) contribuendo al  processo di inclusione. 

  

  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

31/08/2022 Docenti Docenti 

 
Studenti Studenti 

 Genitori 
Consulenti esterni 

Associazioni 
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Responsabile 

Consigli di classe 

Funzione strumentale 

Dipartimenti 

Risultati Attesi 

I fase (gennaio 2020 – prorogata al 31.08.2020) Costruzione progressiva di un percorso 

formativo individualizzato, personalizzato dei percorsi formativi e della valorizzazione delle 

caratteristiche cognitive e motivazionali sulla base di un bilancio iniziale. Elaborazione e 

sperimentazione di modello di PFI e di bilancio delle competenze iniziali. 

II fase (al 31.08.2021) Sperimentazione, monitoraggio e revisione del modello PFI. 

Accompagnamento con specifiche azioni dei tutor. Prima estensione in via sperimentale dei PFI 

all'istruzione degli adulti. 

III fase (31.08.2022) Ridefinizione, alla luce dei risultati delle precedenti due fasi, dei PFI e delle 

azioni di accompagnamento. 

Al termine del percorso: 

1) Modelli e protocolli per l'utilizzo del PFI con particolare riferimento al bilancio iniziale, alla 

progettazione del percorso, agli aspetti di recupero e consolidamento. 

2) Modelli e protocolli per PFI rivolti all'istruzione degli adulti. 

3) Rubrica valutativa per competenze non formali e informali. 

4) Avvio sperimentale di una piattaforma digitale a sostegno della redazione, compilazione e 

gestione dei PFI e delle attività connesse. 

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, SOSTEGNO 

ALL'APPRENDIMENTO 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 
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31/08/2022 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

 Studenti 

Studenti Consulenti 

esterni 

Responsabile 

Animatore digitale 

Team innovazione 

Dipartimenti 

Prof.ssa Aiazzi (peer-tutoring) 

Risultati Attesi 

• Aumento delle ricadute sugli esiti del recupero, consolidamento. 

• Erogazione di contenuti e monitoraggio degli apprendimenti attraverso modalità che si 

adattino ai tempi degli studenti e studentesse. 

• Apprendimento tra pari. 

Attraverso: 

• creazione di un repository e di una piattaforma (LMS) di erogazione contenuti a distanza. Tali 

strumenti, oltre a favorire l'inclusione per alcune categorie di BES, potranno sostenere 

interventi di recupero, consolidamento, anche a distanza permettendo la fruizione degli stessi 

nei tempi e nei modi che si adattino allo stile di apprendimento dell'individuo. Utilizzo di tali 

tools anche per educazione degli adulti, interventi di istruzione domiciliare, erogazione di 

contenuti per l'informazione e aggiornamento dei docenti e del personale ATA. 

• creazione di un gruppo di studenti, opportunamente preparati e seguiti da tutor, per avviare 

attività di studio assistito e recupero tra pari. 

I fase (entro giugno 2020 – ultimata eccetto studenti/tutor al 31.08.2021 ): fase di formazione 

per i docenti per il repository e la piattaforma; incontri per la formazione degli studenti/tutor. 

II fase  (entro 31.08.2021): popolamento di contenuti e iniziale utilizzo della piattaforma; avvio 

delle attività di peer-tutoring. 
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III fase (entro 31.08.2022): monitoraggio, ridefinizione e sistematizzazione delle due iniziative e 

conseguente implementazione definitiva. 

 
VERSO LE COMPETENZE CHIAVE   

Descrizione Percorso 

Potenziare le competenze sociali e le competenze trasversali attraverso percorsi/progetti che 

contribuiscano alla costruzione del rispetto delle regole, dell'individuo e del gruppo, al lavoro in 

team, ai temi della legalità e dell'ambiente. 

Il conseguimento della finalità è promosso attraverso tre azioni principali: 

1) Rinnovamento del regolamento di Istituto e la definizione e implementazione di 

provvedimenti disciplinari centrati sulla crescita dell'individuo e condotte riparatorie e/o di 

pubblica utilità. 

2) Percorsi di educazione alla legalità e alla salute; previsione di un supporto di punto di 

ascolto. 

Centralità sarà data ai temi: 

• del bullismo e cyberbullismo (attraverso tra l'altro la piattaforma ELISA e le attività 

connesse; il raccordo con le forze dell'ordine e in particolare la polizia postale; interventi 

sui temi della privacy e dell'identità digitale). 

• ai diritti e doveri del cittadino nella quotidianità (non solo scolastica), al rispetto e 

all'inclusione (con interventi di esperti e la partecipazione a iniziative/attività e progetti 

specifici). 

• delle tossicodipendenze, del tabagismo e delle ludopatie. 

Ad integrare questo segmento il supporto di uno sportello psicologico. 

3) Favorire acquisizione delle competenze, promuovere processi di inclusione e 

orientamento attraverso il contributo di progetti permanenti di educazione alla musica e 

all'ambiente nel loro duplice aspetto di mediatore di apprendimento e di costruzione di 

conoscenza. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" "OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Rinnovare il regolamento di Istituto per rendere i procedimenti 

disciplinari più snelli, pur nel rispetto delle norme, e i provvedimenti disciplinari più 

efficaci centrandoli sulla crescita dell’individuo e favorendo condotte riparatorie 

rispetto all’elemento punitivo. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità di 

dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

"Obiettivo:" Promuovere il consolidamento delle competenze di cittadinanza, i 

processi di inclusione e la formazione e l'orientamento dello studente e studentessa 

quale persona totale e cittadino attivo attraverso percorsi/progetti permanenti di 

educazione alla musica e all'ambiente. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità di 

dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 

  

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Promuovere le competenze trasversali anche attraverso la partecipazione 

degli studenti ai progetti di educazione musicale ed educazione 

all'ambiente. 

  

"Obiettivo:" Avviare la realizzazione di rubriche valutative 1) per una 

rendicontazione sociale delle ricadute delle attività/azioni/progetti realizzati; 2) 

riconoscimento di competenze non formali e informali per tutti gli studenti e le 

studentesse e in particolar modo per gli utenti dei corsi di istruzione per adulti. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
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» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità di 

dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

"Obiettivo:" Promuovere efficaci ed efficienti rapporti in presenza e a distanza con 

le famiglie tanto nella disseminazione di esperienze positive e significative, quanto 

nell’attenzionare situazioni critiche attraverso la collaborazione e 

responsabilizzazione di tutte le componenti per la crescita individuale e sociale 

degli studenti e studentesse. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità di 

dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 

  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RINNOVARE IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

Revisione degli effetti prodotti Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

 
Studenti Studenti 

 
Genitori Genitori 

Responsabile 

Consiglio di Istituto 

Collegio docenti 
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Dirigenza e funzioni strumentali 

Risultati Attesi 

Riduzione dei provvedimenti disciplinari. 

Privilegiare quali provvedimenti disciplinari condotte riparatorie e interventi socialmente utili  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA SALUTE; 

PREVISIONE DI UN SUPPORTO DI PUNTO DI ASCOLTO. 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

31/08/2022 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

 
Studenti Studenti 

 Genitori 
Genitori 

Consulenti esterni 

Associazioni 

Responsabile 

Referente educazione alla legalità prof.ssa C.Mupo 

Risultati Attesi 

Aumentare nel numero e istituzionalizzare le  iniziative di informazione e formazione sui temi: 

1) del bullismo e cyberbullismo. 

2) della legalità con particolare riferimento ai diritti/doveri del cittadino. 

3) delle tossicodipendenze, del tabagismo, delle ludopatie. 

Diminuire per tipologia e numero i casi riconducibili alle tematiche sopra illustrate. 
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Avviare un gruppo di lavoro permanente a supporto delle situazioni riconducibili all'istruzione 

domiciliare anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali. 

Consolidare e potenziare il servizio di sportello di ascolto psicologico rivolto a studenti e famiglie e 

valutare, successivamente, necessità/tempi e modalità per estenderlo al personale docente e ATA. 

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MUSICA, TEATRO E AMBIENTE 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

31/08/2022 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

 Studenti 
Studenti 

Genitori 

Consulenti esterni 

Associazioni 

Responsabile 

Referenti prof. Filippo Margheri, prof. Paolo Beatini, prof.ssa M. Pia Suma 

  

Risultati Attesi 

Aumentare e potenziare la costruzione delle competenze chiave attraverso percorsi/progetti 

permanenti sui temi dell'educazione alla musica e educazione all'ambiente. 

Portare in un sistema organico e strutturato le molteplici iniziative sui temi dell'ambiente, della lotta 

agli sprechi e della raccolta differenziata già presenti nell'Istituto.  

Costruire rubriche valutative e modalità di disseminazione e condivisione affinché le attività e 

iniziative contribuiscano alla crescita individuale, alla valutazione dei partecipanti, alla costruzione di 
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competenze chiaramente monitorate e dichiarate per arricchire il Progetto Formativo Individuale, 

alla crescita della comunità educante. 

  

 
FAMIGLIA AL CENTRO   

Descrizione Percorso 

La famiglia e chi esercita la responsabilità genitoriale con il dovere e diritto all'istruzione ed 

educazione dei figli è il primo dei pilastri della comunità educante. 

Il percorso intende agire su tre leve: 

1) informare, attraverso il potenziamento e l'estensione delle comunicazione tramite registro 

elettronico e altri canali digitali (mono e bidirezionali). 

2) condividere, attraverso il potenziamento degli incontri in presenza e delle comunicazioni 

tramite registro elettronico aumentare il livello di condivisione tra docenti e genitori; a questa 

dimensione individuale si affianca una dimensione collegiale attraverso periodici incontri con 

la dirigenza e le funzioni strumentali e il potenziamento della Consulta dei genitori e 

favorendo la costituzione di una associazione dei genitori. 

3) formare alle tematiche dell'adolescenza  

• in particolar modo su alcuni situazioni critiche quali le tossicodipendenze, la ludopatia, la 

privacy sul web 

• e alcune opportunità di crescita e di orientamento 

attraverso la strutturazione di incontri con esperti del settore, associazionismo, enti locali, forze 

dell'ordine. 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" "OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Rinnovare il regolamento di Istituto per rendere i procedimenti 

disciplinari più snelli, pur nel rispetto delle norme, e i provvedimenti disciplinari più 

efficaci centrandoli sulla crescita dell’individuo e favorendo condotte riparatorie 

rispetto all’elemento punitivo. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
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» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità di 

dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 

  

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

"Obiettivo:" Promuovere efficaci ed efficienti rapporti in presenza e a distanza con 

le famiglie tanto nella disseminazione di esperienze positive e significative, quanto 

nell’attenzionare situazioni critiche attraverso la collaborazione e 

responsabilizzazione di tutte le componenti per la crescita individuale e sociale 

degli studenti e studentesse. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, capacità di 

dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 

  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INFORMARE E CONDIVIDERE 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

31/08/2022 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

 
Studenti Studenti 

 
Genitori Genitori 

Responsabile 

Funzione strumentale rapporti con esterno prof.ssa C. Mupo 

Animatore digitale prof. D’Alterio 
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Risultati Attesi 

Aumentare l'utilizzo del registro elettronico come modalità di informazione e condivisione. 

Potenziare il sito web e la pagina facebook come canale di informazione e disseminazione. 

Strutturare un calendario di incontri con i genitori e per l'informazione e il confronto sulle tematiche 

principali della comunità educante contribuendo alla crescita. 

Dare stabilità in termini di spazi e incontri alla consulta dei genitori. 

  

  

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARE 

  

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

31/08/2022 Docenti Docenti 

 
ATA ATA 

Tempistica prevista per la conclusione 

dell'attività Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni  

Coinvolti 

 
Studenti Studenti 

 Genitori 
Genitori 

Consulenti esterni 

Associazioni 

Responsabile 

Referente legalità prof.ssa C. Mupo 
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Risultati Attesi 

Promuovere e consolidare cicli di incontri su tematiche sociali che coinvolgono la nostra comunità 

educante attraverso il contributo di esperti del settore al fine di 

1) rendere la quotidianità scolastica una esperienza socialmente ed emotivamente costruttiva e  

positiva; 

2) creare un dialogo formativo attraverso tutte le componenti della comunità educante; 

3) potenzi le competenze sociali riducendo la percentuale del numero di note, provvedimenti 

disciplinari, episodi da segnalare e parallelamente aumentino gli elementi positivi sui temi della 

convivenza sociale, l'inclusione e il rispetto. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

Potenziare i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. 

Recuperare le buone pratiche ed esperienze dell'Alternanza Scuola Lavoro e stage  

Istruzione e Formazione Professionale, per fornire la possibilità di svolgere tirocini osservativi e pratici 

ed attività di impresa simulata. 

Portare a regime il Corso di qualifica per Operatori Socio Sanitari. 

Potenziare, anche attraverso Associazioni Temporanee di Scopo e altre collaborazioni con 

istituzioni scolastiche-agenzie formative-enti e associazioni di categoria, il dialogo tra scuola e 

tessuto economico e imprenditoriale. 

Ristorante didattico. 

  

 AREE DI INNOVAZIONE 
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PRATICHE DI VALUTAZIONE 

Consolidare il percorso avviato negli anni precedenti, creando gruppi di lavoro per arrivare 

a protocolli condivisi sia per la valutazione che per il bilancio delle competenze in chiave 

valutativa e autovalutativa.  

  

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

Potenziare gli esistenti strumenti di comunicazione e arricchirli con altri, quali un megazine 

digitale o un podcast, per la disseminazione delle attività e una maggiore interazione tra la 

comunità educante e il territorio.  

Rafforzamento e potenziamento delle reti esistenti sia per gli aspetti didattici/formativi, 

che per gare e manifestazioni e forme di orientamento e di didattica in contesti reali. 

  

  


