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PREMESSA 

 

Tra le importanti novità previste dalla L. 107/15 c’è il Piano triennale dell’Offerta Formativa. Si 

tratta di uno strumento che, pur richiedendo un attento lavoro di pianificazione da parte del 

personale della scuola, rappresenta un punto di partenza prezioso per la previsione e 

l’organizzazione di sistema  con obiettivi a medio e lungo termine. In questo documento non si 

vuole tanto entrare nella descrizione dettagliata delle attività, quanto prevedere la struttura 

organizzativa che possa condurre a una scuola accogliente, funzionale e  orientata al successo 

formativo degli studenti. 

Alla base dell’elaborazione del PTOF ci sono il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il Piano di 

Miglioramenti (PDM), documenti attraverso i quali la comunità scolastica ha avuto occasione di 

riflettere su sé stessa e delineare gli obiettivi da perseguire per il futuro, nonché di diffondere i 

risultati al contesto di riferimento. C’è inoltre l’Atto di Indirizzo della dirigente scoalstica, già 

condiviso e oggetto di riflessione e discussione con tutte le componenti della comunità scolastica. 

Il documento presentato qui vuole quindi individuare la direzione verso cui orientare l’azione e la 

ricerca didattica del Liceo Properzio individuando formule condivise ed efficaci di progettazione, di 

scansione oraria, innovazione della didattica, calandole nel contesto territoriale e ambientale nel 

quale la scuola si trova a operare. 

Coerentemente con quanto emerso nel rapporto di autovalutazione si è ritenuto di individuare 

due macroaree di sviluppo: didattica e sperimentazione e valorizzazione dell’interazione con il 

territorio che informeranno le scelte organizzative e gestionali del prossimo triennio. 

 

CONTESTO  

 

La sede del Liceo è ad Assisi, subito al di fuori delle mura della città storica. E’ una posizione 

facilmente raggiungibile attraverso i collegamenti stradali, aerei e ferroviari. La città, con il suo 

continuo  flusso di turisti, offre ottime opportunità per l’internazionalizzazione e l’apertura verso 

altre culture. La scuola accoglie queste possibilità anche attraverso convenzioni e progetti di 

alternanza scuola lavoro che  permettono un orizzonte attento alla realtà locale ed aperto verso 

quella globale. 

Negli anni sono state attivate diverse forme di collaborazione con istituzioni, enti ed associazioni 

del territorio che hanno permesso un arricchimento reciproco 

Nel territorio è presente una vivace attività culturale, frutto di iniziative delle Amministrazioni 

Comunali, della Pro Civitate Christiana, dell’Accademia Properziana e di altre Associazioni. 

La scuola seleziona in tale panorama di iniziative quelle più coerenti con il proprio progetto 
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educativo; talora collabora con gli stessi Enti per la realizzazione di progetti comuni.  

Gli studenti del Liceo  arrivano da un bacino territoriale ampio, che comprende ben nove comuni e 

provengono da  un background familiare e culturale molo differenziato. Questo costituisce 

un’opportunità da valorizzare per mettere in atto microprogetti di integrazione e cittadinanza 

attiva. 

LA NOSTRA SCUOLA  

 

Attualmente la scuola occupa quella che fu la sede prestigiosa del Seminario Regionale e tutti gli 

indirizzi sono ospitati in un unico edificio. Questo rappresenta certamente una preziosa risorsa 

che permette una dislocazione delle classi che favorisca una positiva contaminazione e 

integrazione tra gli indirizzi.  Gli alunni iscritti sono 630 suddivisi in tre licei: classico, linguistico e 

delle scienze umane, articolato anche nell’opzione economico- sociale. Le classi totali dell’a.s. 

2015/16 sono 27 così suddivise: 

Liceo Classico Liceo Scienze Umane Liceo Linguistico 

Scienze Umane Opzione Economico 

Sociale 

I A I A  I A I A I B I C 

II A II A  II A II A II B  

III A III A  III A III A III B  

IV A IV A IV B  IV A IV B  

V A V A V B V A V A V B  

 

 L’utenza è molto eterogenea e comprende circa il 10% di alunni stranieri, nonché una quota 

variabile a seconda degli anni di alunni certificati L.104. La scuola ha già una progettualità attenta 

all’inclusione e prevede, tra gli obiettivi del Piano di Miglioramento, la revisione dei protocolli di 

accoglienza di alunni stranieri e alunni disabili. 
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TERMINI DI RIFERIMENTO 

 

Finalità istituzionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola si propone di formare cittadine e 

cittadini che siano partecipi e attivi nella 

costruzione della società del futuro; a tal fine 

fornisce alle studentesse e agli studenti 

adeguati strumenti di conoscenza e 

interpretazione della complessa realtà 

circostante.  

 

La scuola valorizza le peculiarità di ogni 

individuo e colma, ove possibile, le 

disuguaglianze economiche, sociali e culturali, 

per  contribuire alla costruzione di una società 

più equa e favorire  la mobilità sociale. 

Per perseguire questo scopo la scuola deve 

essere un ambiente di ricerca aperto e attento 

alle esigenze degli studenti e dei docenti. Deve 

inoltre operare in sinergia con la comunità 

educante del territorio per potenziare e 

valorizzare l’apporto di ogni componente. Deve 

tutelare le diverse opzioni metodologiche dei 

docenti. 

 

Rapporto di autovalutazione (RAV ) E PDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’esame dei documenti in oggetto emergono 

alcuni aspetti da migliorare nell'organizzazione 

e nella gestione della scuola.  

La più evidente è la comunicazione e la 

condivisione di linguaggi e pratiche tra il 

personale, che porti a un produttivo confronto 

e scambio di esperienze. Questo aspetto può 

essere imputato alla eccessiva 

disciplinarizzazione della scuola secondaria di 

secondo grado e alla scarsa attenzione prestata 

alla didattica delle singole discipline ed alla 

collegialità delle scelte educative verso gli 

studenti. 

Proprio per questo, tra gli obiettivi del Piano di 

Miglioramento è prevista la creazione di un 

curricolo verticale condiviso per discipline, 
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fondato sulle competenze di cittadinanza. E' a 

partire da questa azione che si sviluppano poi 

anche le altre che prevedono elaborazione di 

protocolli (Bes e alunni stranieri) e condivisione 

di pratiche e linguaggi. 

Le risorse previste con l'organico 

dell'autonomia, inoltre, offrono una buona 

occasione per lavorare sul recupero e il 

potenziamento degli alunni, anche a classi 

aperte, andando auspicabilmente a modificare 

in positivi gli esiti degli studenti in italiano e 

matematica (le discipline monitorate attraverso 

le prove invalsi). 

Nel processo di costruzione e condivisione dei 

curricoli sarà utile inserire percorsi di ricerca-

azione che possano servire da riscontro sulla 

validità e l’efficacia del percorso intrapreso 

Nel rapporto di autovalutazione manca e nel 

PDM emerge solo parzialmente il focus sulle 

buone pratiche messe in atto nella nostra 

scuola, per le quali occorre mantenere ed 

aumentare gli standard attuali. Si tratta del 

taglio internazionale e aperto a scambi con 

paesi europei ed extraeuropei che caratterizza il 

nostro Liceo ormai da anni.  

Nel prossimo triennio si lavorerà per mantenere 

e aumentare le competenze in lingua straniera, 

in tutti i modi previsti dalla L. 107/15, incluso il 

potenziamento delle discipline in metodologia 

CLIL, ESABAC e l'alternanza scuola-lavoro sia in 

Italia che all'estero. 

Si lavorerà anche nell’ottica di garantire 

l’attuale standard di scambi  culturali offerti alle 

classi. 

 

Esigenze degli studenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da una osservazione sistematica 

dell'organizzazione scolastica attuale in Italia, 

appare paradossale come la voce degli studenti 

emerga solo sporadicamente. Questa è forse la 

causa di una diffusa demotivazione spesso 

riscontrata da parte dei docenti nei riguardi dei 

contenuti disciplinari. In un mondo che sta 

cambiando velocemente, nel quale gli strumenti 

a disposizione, facilitatori di conoscenze, sono 

sempre più e sempre più precocemente 

utilizzati da bambini e adolescenti, cambia 

inevitabilmente anche la modalità di 
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strutturazione del pensiero, la capacità di 

attenzione e concentrazione e si modificano le 

reti di conoscenze alle quali appoggiare le 

nuove acquisizioni. Per questo appare 

importante trovare modalità didattiche 

innovative, che comprendano l'uso didattico 

delle tecnologie e possano risultare più 

motivanti e coinvolgenti, più autentiche in una 

parola, per gli studenti. Appare altrettanto 

importante ascoltare la loro voce, le loro 

esigenze didattiche e farli diventare attori, non 

più solo passivi fruitori, del processo di 

apprendimento-insegnamento, anche 

attraverso progetti di ricerca-azione che 

permettano di monitorare i risultati delle 

strategie messe in atto 

 

Esigenze del contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall'analisi del RAV emerge fortemente 

l'esigenza di allacciare rapporti con le altre 

istituzioni educative del territorio. In particolar 

modo con le scuole, primarie e secondarie di 

primo grado, così da poter progettare il 

percorso dei singoli studenti in continuità 

almeno per tutto il periodo dell'obbligo. 

L'elaborazione di un percorso coerente e coeso 

permetterebbe una maggiore attenzione alle 

peculiarità e agli stili di apprendimento di ogni 

studente  e ne aumenterebbe le possibilità di 

successo formativo, diminuendo 

contestualmente la dispersione scolastica. 

 

 

MISSION  

 

− Il potenziamento delle competenze trasversali, di cittadinanza e per l'apprendimento 

permanente, attraverso l’elaborazione di chiari indicatori, condivisi per classi parallele, per 

il potenziamento e la valutazione delle competenze chiave.  

− L’elaborazione di un curricolo essenziale per discipline che tenda ad una modificazione 

degli ambienti di apprendimento sia fisici (potenziare aule con accesso alla rete internet; 

incrementare le dotazioni di TIC) che metodologici (metodologia CLIL diffusa, peer 

education, didattica laboratoriale). 

− Il miglioramento dei risultati degli studenti, soprattutto in italiano e matematica e la 
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diminuzione degli esiti sospesi degli studenti nelle stesse materie  

− scelte organizzative e gestionali che da un lato aprano la scuola al territorio e ne facciano 

un punto di riferimento, anche in orario pomeridiano, per la fruizione e la condivisione di 

strumenti e strategie di studio, e dall’altro ne incrementino l’internazionalizzazione anche 

attraverso il potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti 

− L’utilizzazione strategica dell’organico dell’autonomia per l’attuazione di una didattica 

inclusiva ed efficace, che preveda anche figure di supporto e tutoraggio degli studenti per 

l’incremento delle competenze trasversali, il  supporto ai percorsi intrapresi ed 

eventualmente il riorientamento 

 

VISION 

 

Il Liceo Properzio ambisce a essere un luogo di formazione di donne e uomini che possano 

dare un contributo significativo alla costruzione della società in cui si troveranno a vivere.  

A tal fine ci si propone di mantenere una scuola di qualità che formi la personalità delle 

studentesse e degli studenti e sia crogiolo di eccellenze, riconoscendo e lavorando in 

sinergia con le famiglie, gli enti locali e le agenzie locali. 

Il polo liceale vuole essere un punto di riferimento per il territorio, aprendosi ad esso con 

attività curricolari ed extracurricolari che contribuiscano alla crescita civile e culturale 

dell’area di riferimento e interagendo attivamente con le realtà e le iniziative proposte 

dalle istituzioni e dalle associazioni del comune di Assisi e di quelli viciniori  
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PRIORITA’ DEL RAV 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI  

Migliorare i risultati degli studenti in matematica 

e italiano. 

Diminuire del 10% i giudizi sospesi in matematica 

e del 5% quelli in italiano 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADNANZA 

Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza 

degli studenti 

Produrre una rubrica di valutazione condivisa sulle 

competenze trasversali di cittadinanza e porle alla 

base delle progettazioni didattiche 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Migliorare i risultati delle prove standardizzate di 

matematica, compatibilmente con il 

potenziamento dell'area matematica. 

Diminuire del 2% il gap con le scuole con 

background 

comparabile nelle prove standardizzate di 

matematica 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Arrivare a una condivisione del linguaggio e dei formati per le programmazioni didattiche 

Rivedere i criteri di valutazione emanati dal Collegio Docenti ed avviare disciplina partire dalle 

competenze 

Iniziare a elaborare un curricolo comune per discipline in tutti gli indirizzi e per tutti gli anni 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Sperimentare momenti di didattica per livelli e a classi aperte (in subordine alla disponibilità di 

personale) 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Rivedere il protocollo per l'accoglienza degli alunni stranieri 

Elaborare un protocollo di accoglienza per alunni BES 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Creare un gruppo di lavoro per la continuità con la scuola secondaria di I grado 

Elaborare un calendario di incontri per la continuità con gli insegnanti delle scuole secondarie di I 
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grado  

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Arrivare a una ricognizione dei titoli e delle competenze anche informali e non formali dei docenti 

Avviare una formazione sulle didattiche innovative a partire dalle istanze degli studenti 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Organizzare corsi pomeridiani che rendano la scuola punto di riferimento per il territorio 

Stilare protocolli e convenzioni con enti locali e associazioni del territorio per aumentare le 

opportunità di alternanza scuola-lavoro 

   



11 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di 

miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel Rapporto di Auto 

Valutazione disponibile dal 3 novembre nella sezione “Scuola in Chiaro” del sito del MIUR. Un primo 

aggiornamento del RAV, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del processo e ad 

un’eventuale ritaratura degli obiettivi, è previsto per il mese di luglio 2016. 

Il dirigente scolastico è il responsabile della gestione del processo di miglioramento, e verrà coadiuvato 

dal nucleo interno di valutazione, già costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione del 

RAV. Centrale in questo percorso di miglioramento resta comunque il coinvolgimento dell’intera 

comunità scolastica e di tutti gli stakeholder.  

Il DS e il nucleo di valutazione dovranno infatti favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la 

comunità scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle 

modalità operative dell’intero processo di miglioramento. Sarà inoltre centrale la valorizzazione delle 

risorse interne alla scuola, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili in 

relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM. L’intera comunità scolastica deve essere 

incoraggiata verso una progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento 

scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione, e alla conoscenza e la comunicazione 

anche pubblica del processo di miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

Il presente Piano di Miglioramento prevede interventi di miglioramento che si collocano su due livelli: 

quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali ed organizzative, per agire 

in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. 

Le priorità dell’azione di miglioramento del RAV si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si 

prefigge di realizzare nel lungo periodo (3 anni) attraverso l'azione di miglioramento e devono 

riguardare necessariamente gli esiti degli studenti (Risultati scolastici, Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali, Competenze chiave e di cittadinanza, Risultati a distanza). I risultati attesi in 

relazione a tali priorità strategiche si configurano in termini di traguardi di lungo periodo, che devono 

essere osservabili e misurabili e rappresentano le mete verso cui la scuola tende per migliorare se 

stessa.  

Il Liceo “Properzio” ha individuato come primo obiettivo strategico il potenziamento delle competenze 

trasversali, di cittadinanza e per l'apprendimento permanente, priorità che si intende realizzare 

attraverso l’elaborazione di chiari indicatori, condivisi per classi parallele, per il potenziamento e la 

valutazione delle competenze chiave. Intimamente collegato al primo obiettivo, è quello migliorare i 

risultati a distanza attraverso una maggiore omogeneità del percorso scolastico per competenze,  il cui 

traguardo si configura con la strutturazione di un curricolo verticale di scuola che includa e anche gli 

apprendimenti informali e non formali. 
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La motivazione che sta alla base dell’individuazione di queste priorità è la constatazione che, ad oggi, 

manca nel nostro liceo la formalizzazione sistematica del curricolo didattico e soprattutto la 

misurabilità delle competenze trasversali. Ciò anche in funzione del fatto che finora non è stata 

considerata una priorità la continuità con l'ordine di scuola immediatamente precedente. Appare 

quindi imprescindibile, come obiettivo di lungo periodo, l'elaborazione di un curricolo verticale come 

strumento di monitoraggio e controllo dei processi e degli esiti dell'intero percorso scolastico.  

Nell’attività di autovalutazione gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle 

attività su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi 

costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e 

riguardano una o più aree di processo. Il curriculum di scuola (sia come core curriculum che nella sua 

strutturazione per traguardi di competenza e nella valutazione delle stesse anche attraverso prove 

oggettive in itinere e finali per classi parallele), in fase di realizzazione, è stato ritenuto propedeutico a 

quello di territorio e in esso si deve prevedere l'effettiva ricaduta didattica dell'attività progettuale che 

necessita di una migliore elaborazione strategica (ridurre drasticamente l'indice di frammentazione dei 

progetti). Risulta indispensabile approntare laboratori dedicati, per facilitare anche la collaborazione 

tra pari. 

1 SEZIONE: SCEGLIERE GLI OBIETTIVI STRATEGICI  

TABELLA 1: congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

(I num. 1,2,3 fanno riferimento alle priorità elencate nel RAV della scuola) 

Area di processo Obiettivi di processo È connesso alle priorità….  

 

 

 

 

Curricolo, progettazione 

e valutazione  

Arrivare a una 

condivisione del 

linguaggio e dei formati 

per le programmazioni 

didattiche 

1. x 2 3.x 

Rivedere i criteri di 

valutazione emanati dal 

Collegio Docenti ed 

avviare l’elaborazione di 

griglie condivise per 

disciplina a partire dalle 

competenze di 

cittadinanza 

1.  x 2.  3.x 

Iniziare a elaborare un 

curricolo comune per 

discipline in tutti gli 

indirizzi e per tutti gli anni 

1. x 2.  3.x 
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Area di processo Obiettivi di processo È connesso alle priorità….  

a partire dalle 

competenze di 

cittadinanza 

 

Ambiente di 

apprendimento 

Sperimentare momenti di 

didattica per livelli e a 

classi aperte (in 

subordine alla 

disponibilità di personale) 

1. x 2.x 3.x 

Inclusione e 

differenziazione 

Rivedere il protocollo per 

l’accoglienza degli alunni 

stranieri 

1.  2. 3.x 

Elaborare un protocollo 

di accoglienza per gli 

alunni BES 

1. 2.  3.x 

Continuità e 

orientamento 

Creare un gruppo di 

lavoro per la continuità 

con la scuola secondaria 

di I grado 

1.x 2.  3.x 

Elaborare un calendario 

di incontri per la 

continuità con gli 

insegnanti delle scuole 

secondarie di I grado del 

territorio 

1.x 2.  3. 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Arrivare a una 

ricognizione dei titoli e 

delle competenze, anche 

informali e non formali, 

dei docenti 

1. x 2.x 3.x 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

Organizzare corsi 

pomeridiani che rendano 

la scuola punto di 

riferimento per il 

territorio 

1.  2. 3.x 

Stilare protocolli e 

convenzioni con enti 

locali e associazioni del 

1.  2. 3.x 
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Area di processo Obiettivi di processo È connesso alle priorità….  

territorio per aumentare 

le opportunità di 

alternanza scuola-lavoro 

 

TABELLA 2: calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto 

Obiettivo di processo Fattibilità (da 1 

a 5) 

Impatto (da 1 a 

5) 

Prodotto: valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

Stilare protocolli e convenzioni con enti locali e 

associazioni del territorio per aumentare le 

opportunità di alternanza scuola-lavoro 

5. (moltissimo) 4 (molto) 20 

Iniziare a elaborare un curricolo comune per 

discipline in tutti gli indirizzi e per tutti gli anni 

a partire dalle competenze di cittadinanza 

4 (molto) 4 (molto) 16 

Elaborare un protocollo di accoglienza per gli 

alunni BES 

4 (molto) 4 (molto) 16 

Rivedere il protocollo per l’accoglienza degli 

alunni stranieri 

5 (moltissimo) 3 (abbastanza) 15 

Arrivare a una condivisione del linguaggio e dei 

formati per le programmazioni didattiche 

4 (molto) 3 (abbastanza) 12 

Rivedere i criteri di valutazione emanati dal 

Collegio Docenti ed avviare l’elaborazione di 

griglie condivise per disciplina a partire dalle 

competenze di cittadinanza 

3 (poco) 4 (molto) 12 

Sperimentare momenti di didattica per livelli e 

a classi aperte (in subordine alla disponibilità di 

personale) 

2 (poco) 5 (moltissimo) 10 

Elaborare un calendario di incontri per la 

continuità con gli insegnanti delle scuole 

secondarie di I grado del territorio 

2 (poco) 5 (moltissimo) 10 
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Obiettivo di processo Fattibilità (da 1 

a 5) 

Impatto (da 1 a 

5) 

Prodotto: valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

Arrivare a una ricognizione dei titoli e delle 

competenze, anche informali e non formali, dei 

docenti 

3 (abbastanza) 3 (molto) 9 

Creare un gruppo di lavoro per la continuità 

con la scuola secondaria di I grado 

2 (poco) 4 (molto) 8 

Organizzare corsi pomeridiani che rendano la 

scuola punto di riferimento per il territorio 

3 (abbastanza) 2 (poco) 6 

 

TABELLA 3: risultati attesi e monitoraggio 

 Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1. Stilare protocolli e convenzioni 

con enti locali e associazioni 

del territorio per aumentare le 

opportunità di alternanza 

scuola-lavoro 

Avviare i progetti di alternanza 

scuola-lavoro per tutti gli alunni 

delle classi terze 

Numero di 

convenzioni 

stilate 

Progetti di 

alternanza 

avviati 

2. Iniziare a elaborare un 

curricolo comune per 

discipline in tutti gli indirizzi e 

per tutti gli anni a partire dalle 

competenze di cittadinanza 

Migliore coordinamento e 

condivisione delle modalità di 

progettazione del curricolo 

Individuazione 

di alcuni 

obiettivi 

condivisi per 

disciplina 

Elaborazione 

di un 

resoconto 

relativo 

all’attività 

svolta 

3. Elaborare un protocollo di 

accoglienza per gli alunni BES 

Uniformare le modalità di 

accoglienza degli alunni BES 

Incontri per 

l’elaborazione 

Protocollo 

elaborato 

4. Rivedere il protocollo per 

l’accoglienza degli alunni 

stranieri 

Uniformare le modalità di 

accoglienza degli alunni 

stranieri e le prime azioni a 

scuola 

Incontri per la 

revisione 

Protocollo 

rivisto 

5. Arrivare a una condivisione del 

linguaggio e dei formati per le 

Elaborare un formato condiviso Incontri per Presentazione 
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 Obiettivo di processo Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

programmazioni didattiche per la progettazione didattica 

curricolare 

l’elaborazione del formato 

6. Rivedere i criteri di valutazione 

emanati dal Collegio Docenti 

ed avviare l’elaborazione di 

griglie di valutazione  condivise 

per disciplina a partire dalle 

competenze di cittadinanza 

Avviare la discussione sui criteri 

di valutazione delle singole 

discipline che delle competenze 

di cittadinanza 

Realizzazione 

di incontri 

sull’argomento 

Presenza di 

criteri 

condivisi di 

rilevazione 

7. Sperimentare momenti di 

didattica per livelli e a classi 

aperte (in subordine alla 

disponibilità di personale) 

Avviare processi di recupero 

delle carenze e valorizzazione 

delle eccellenze 

Adottare strategie atte alla 

valorizzazione della 

collaborazione e dello spirito di 

gruppo, attraverso azioni 

sinergiche stabilite all'interno 

dei singoli Consigli di Classe 

  

8. Elaborare un calendario di 

incontri per la continuità con 

gli insegnanti delle scuole 

secondarie di I grado del 

territorio 

Allineare le aspettative sulle 

competenze in uscita e in 

entrata tra i due diversi gradi di 

scuola 

  

9. Arrivare a una ricognizione dei 

titoli e delle competenze, 

anche informali e non formali, 

dei docenti 

Acquisire informazioni maggiori 

e più complete per 

l’ottimizzazione delle risorse 

umane 

  

10. Creare un gruppo di lavoro per 

la continuità con la scuola 

secondaria di I grado 

Allineare le aspettative sulle 

competenze in uscita e in 

entrata tra i due diversi gradi di 

scuola e lavorare a un passaggio 

senza gap negli anni ponte 

  

11. Organizzare corsi pomeridiani 

che rendano la scuola punto di 

riferimento per il territorio 

Contribuire allo sviluppo della 

vita culturale del territorio in cui 

la scuola è inserita 
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2 SEZIONE: DECIDERE LE AZIONI PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO  

Nelle seguenti tabelle vengono analizzati solo i primi sette obiettivi di processo, poiché, essendo il piano di 

miglioramento riferito all’anno scolastico in corso, non si ritiene realistico poterli realizzare tutti, pur 

riconoscendone l’intrinseca importanza.8 La scelta ambiziosa di porsi così tanti obiettivi di miglioramento deriva 

dalla volontà di avviare un cambiamento che sia visibile già al termine di questo anno scolastico. Naturalmente 

gli obiettivi non raggiunti saranno ripensati e ripianificati in fase di revisione del PTOF 

 

TABELLA 4: valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni anche nel medio e lungo periodo 

 

Stilare protocolli e convenzioni con enti locali e associazioni del territorio per aumentare le opportunità di 

alternanza scuola-lavoro 

Azione prevista Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a lungo 

termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

Firma convenzioni Aumento delle 

possibilità di attività 

di alternanza scuola 

lavoro  

Possibile 

dispersione delle 

energie 

lavorative 

Aumento delle possibilità 

di attività di alternanza 

scuola lavoro e di 

integrazione con il 

territorio 

Non se ne 

rilevano 

 

Iniziare a elaborare un curricolo comune per discipline in tutti gli indirizzi e per tutti gli anni a partire dalle 

competenze di cittadinanza 

Azione prevista Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a lungo 

termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

Incontri di 

dipartimento 

Definizione del 

curricolo 

Aumento del 

carico di lavoro 

Possibile 

conflittualità 

Condivisione del curricolo Aumento del 

carico di lavoro 

Attività di 

formazione  

Miglioramento delle 

competenze 

professionali 

Aumento del 

carico di lavoro 

Espletamento più veloce 

ed efficace delle mansioni 
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Elaborare un protocollo di accoglienza per gli alunni BES 

Azione prevista Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a lungo 

termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

Incontri di 

commissione 

Riflessione e 

sistematizzazione 

delle pratiche 

didattiche già  in 

atto 

Aumento del 

carico di lavoro 

Maggior chiarezza ed 

efficacia nelle procedure di 

accoglienza e 

accompagnamento degli 

alunni BES 

Non se ne rilevano 

Elaborazione 

protocollo 

condiviso 

Riflessione e 

sistematizzazione 

delle pratiche 

didattiche già  in 

atto 

Possibilità di 

scarso accordo 

sulle pratiche da 

seguire  

Produzione di uno 

strumento di 

accompagnamento del 

docente in situazioni 

particolari 

Miglioramento 

dell’inclusività della scuola 

Possibile eccessiva 

schematizzazione 

dei percorsi 

 

Rivedere il protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri 

Azione prevista Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a lungo 

termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

Costituzione 

commissione e 

incontri 

Riflessione e 

sistematizzazione 

delle pratiche 

didattiche già  in atto 

Aumento del 

carico di lavoro 

Maggior chiarezza ed 

efficacia nelle 

procedure di 

accoglienza e 

accompagnamento 

degli alunni BES 

Non se ne rilevano 

Revisione di un 

protocollo 

condiviso 

Riflessione e 

sistematizzazione 

delle pratiche 

didattiche già  in atto 

Possibilità di 

scarso accordo 

sulle pratiche da 

seguire 

Produzione di uno 

strumento di 

accompagnamento del 

docente in situazioni 

particolari 

Miglioramento 

dell’inclusività della 

scuola 

Possibile eccessiva 

schematizzazione dei 

percorsi 
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Arrivare a una condivisione del linguaggio e dei formati per le programmazioni didattiche 

Azione prevista Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

Incontri di 

dipartimento 

Prima definizione  di 

un linguaggio 

comune 

Aumento del carico 

di lavoro 

Definizione 

condivisa di un 

linguaggio comune 

Non se ne rilevano 

 

 

Rivedere i criteri di valutazione emanati dal Collegio Docenti ed avviare l’elaborazione di griglie di 

valutazione  condivise per disciplina a partire dalle competenze di cittadinanza 

Azione prevista Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

Incontri di 

dipartimento 

Avvio del confronto 

sui criteri di 

valutazione 

Aumento del carico 

di lavoro 

Possibile 

conflittualità 

Condivisione del 

criteri di valutazione 

Aumento del carico 

di lavoro 

Attività di 

formazione  

Miglioramento delle 

competenze 

professionali 

Aumento del carico 

di lavoro 

Espletamento più 

veloce ed efficace 

delle mansioni 
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Sperimentare momenti di didattica per livelli e a classi aperte (in subordine alla disponibilità di 

personale) 

Azione prevista Effetti positivi a 

medio termine 

Effetti negativi a 

medio termine 

Effetti positivi a 

lungo termine 

Effetti negativi a 

lungo termine 

-Incontri 

dipartimentali 

(nella fase iniziale, 

intermedia e finale 

dell'anno 

scolastico). 

 

Riflessione sulla 

didattica individuale 

dei docenti 

Aumento del carico 

di lavoro 

Maggior coesione 

all’interno del corpo 

docente 

Non se ne rilevano 

- Organizzazione di 

settimane flessibili 

per classi aperte 

finalizzate al 

recupero delle 

carenze e alla 

valorizzazione 

delle eccellenze. 

 

Necessità di 

collaborazione e 

confronto 

sull’efficacia delle 

pratiche didattiche  

tra i docenti 

Possibile 

dispersione delle 

energie 

Difficoltà di 

organizzazione e 

gestione del 

personale 

Impostazione 

collaborativa della 

didattica, che 

preveda anche 

momenti di peer 

education 

Miglioramento 

dell’inclusività della 

scuola 

Possibile dispersione 

delle energie 

 

 

3 SEZIONE: PIANIFICARE LE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO  

 

Tutte le azioni previste immaginano la condivisione di step comuni, nell’ottica della condivisione delle strategie 

e della diffusione il più capillare possibile di una volontà di innovazione qualitativamente e quantitativamente 

misurabile.  Le attività di formazione previste per i docenti partono dall’identificazione delle criticità che sono 

già state condivise in sede di elaborazione e socializzazione del RAV. 

Necessaria è la condivisione di un “linguaggio” comune, anche condiviso con altre scuole di pari o diverso grado, 

per individuare le migliori pratiche già in uso, formalizzarle e sperimentarle dapprima in piccoli gruppi, per poi 

estenderle. Nell’ottica della “rendicontazione sociale”, è necessario raccogliere spunti e pareri dei vari 

stakeholder: alunni, genitori, associazioni, territorio in senso esteso. Imprescindibile risulta inoltre la diffusione 

dei materiali e la socializzazione degli esiti e delle criticità, per proseguire nel triennio prossimo al controllo 

dell'impatto sul miglioramento effettivo. 
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Come si evince dalle tabelle sottostanti, l’effettiva fattibilità delle azioni di miglioramento contenute in questo 

piano e la loro validità sono collegate inestricabilmente alla effettiva attribuzione da parte del MIUR di risorse 

economiche, strumentali e di personale.   

 

TABELLA 6: descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Dirigente 

scolastico 

Coordinamento attività di 

elaborazione e condivisione 

dei linguaggi 

Coordinamento attività di 

formazione 

Diffusione 

Non quantificabili Non retribuite / 

Docenti  Attività di formazione e 

realizzazione in classe delle 

azioni pianificate 

Elaborazione ipotesi di 

sperimentazione/innovazione 

didattica 

Riunioni commissioni 

 

 

25 per ogni 

docente 

Di cui 15 dedicate 

alla formazione e 

10 alla riunione 

commissioni e 

progettazione 

didattiche 

innovative 

Incentivazione 

parziale delle ore 

effettuate per la 

formazione 

Incentivazione 

totale delle ore 

aggiuntive 

Euro 12.500 

 

FIS eventuali 

fondi MIUR 

aggiuntivi 

Personale ATA Attività di aggiornamento e 

formazione su: 

- Applicativi di 

segreteria, 

progettazione e 

rendicontazione 

europea (personale 

amministrativo); 

- Sicurezza. 

 

5 ore ciascuno 

per il personale 

amministrativo 

4 ore in media 

per il personale 

ausiliario 

 

Euro 1.000 FIS 
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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: docenti universitari e 

formatori di istituzioni accreditate 

presso il MIUR 

Euro 3.000 Bilancio scuola 

Eventuali finanziamenti pubblici 

anche da bandi miur/usr 

Attrezzature Rinnovamento delle 

attrezzature delle aule e delle 

postazioni dei docenti 

Euro 10.000 Bilancio scuola 

Eventuali finanziamenti pubblici 

anche da bandi miur/usr 

Servizi: acquisto e formazione sulla 

gestione segreteria con software 

per la dematerializzazione 

Euro 1.500 Bilancio scuola 

Eventuali finanziamenti pubblici 

anche da bandi miur/usr 

 

Tutti i costi riportati si intendono lordo dipendente 

 

TABELLA 8: tempistica delle attività 

 

OBIETTIVO Pianificazione delle attività 

 1 mese 

 

4-6 mesi 

 

7-9 mesi 

Stilare protocolli 

e convenzioni 

con enti locali  

Programmare incontri di 

contatto 

Firmare protocolli e avviare progetti 

di alternanza scuola-lavoro 

Valutazione del primo 

step dei progetti 

triennali 

Iniziare a 

elaborare un 

curricolo 

comune… 

Incontri di progettazione Corsi di formazione 

Avvio sperimentazione didattica 

Prima valutazione 

formativa 

sperimentazione nella 

didattica 
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OBIETTIVO Pianificazione delle attività 

Elaborare un 

protocollo di 

accoglienza per 

gli alunni BES 

Incontri di discussione  

progettazione 

Elaborazione discussione e adozione 

del protocollo da parte degli organi 

collegiali 

Applicazione del 

protocollo 

Rivedere il 

protocollo per 

l’accoglienza 

degli alunni 

stranieri 

Incontri di conoscenza, 

discussione e 

ricognizione del 

protocollo esistente 

Eventuale modifica, discussione e 

adozione del protocollo da parte degli 

organi collegiali 

Applicazione del 

protocollo 

Arrivare a una 

condivisione del 

linguaggio e dei 

formati per le 

programmazioni 

didattiche 

Incontri preliminari Corsi di formazione 

Sperimentazione didattica 

Incontro di valutazione 

finale 

Rivedere i criteri 

di valutazione 

emanati dal 

Collegio Docenti 

ed avviare 

l’elaborazione…. 

Incontri preliminari e di 

ricognizione 

dell’esistente 

Corsi di formazione 

Avvio sperimentazione didattica 

Prima valutazione 

formativa 

sperimentazione nella 

didattica 

 

 

TABELLA 9: monitoraggio delle azioni 

 

Data 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo  

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

Febbraio e 

Giugno 

Condivisione 

linguaggio, 

criteri di 

programmazione 

e valutazione 

 

Connessione tra 

Osservazione 

sistematica e 

discussione nelle 

commissioni e nei 

dipartimenti 

 

Presenza/assenza/ 

Consentono di 

ridefinire il 

percorso per il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

nel triennio. 

Costituiscono 

una base per le 

attività e le 

iniziative 

future; 

rappresentano  

traguardi 

intermedi per il 

Sull’analisi delle  

criticità e dei 

progressi 

lavoreranno le 

commissioni,  

presiedute dalle 

FFSS, per individuare 

le eventuali 
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iniziative messe 

in atto e 

attivazione di 

competenza. 

fase di elaborazione 

documenti 

progettati 

(protocolli, griglie 

ecc.) 

raggiungimento 

delle finalità 

indicate nel 

RAV. 

modifiche al piano. 

 

Revisione finale a 

carico del DS e del 

gruppo di lavoro del 

RAV per ridefinire 

obiettivi di processo, 

finalità/ traguardi. 

 

 4 SEZIONE: VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

TABELLA 10: valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

 

Priorità 1: Migliorare i risultati degli studenti in matematica e italiano. 

Traguardo  Data rilevazione Indicatori scelti Risultati attesi 

Diminuire del 10% i giudizi sospesi 

in matematica e del 5% quelli in 

italiano 

Fine del 

trimestre e del 

pentamestre 

Possibilità di rinforzo 

della didattica di 

italiano e matematica 

Revisione delle 

modalità di 

programmazione e 

valutazione 

Andamento in 

diminuzione rispetto 

al precedente anno 

scolastico dei risultati 

negativi degli studenti 

in italiano e 

matematica 

 

Priorità 2: Migliorare i risultati delle prove standardizzate di matematica, compatibilmente con il 

potenziamento dell'area matematica. 

Traguardo  Data 

rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi 

Diminuire del 2% il gap con le 

scuole con background 

comparabile nelle prove 

standardizzate di matematica 

Data della 

restituzione 

dati invalsi 

Possibilità di rinforzo 

della didattica di 

italiano e matematica 

 

Miglioramento delle 

performance nelle  

prove invalsi 



25 

 

Priorità 3: Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza degli studenti 

Traguardo  Data 

rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi 

Produrre una rubrica di valutazione 

condivisa sulle competenze 

trasversali di cittadinanza e porle 

alla base delle progettazioni 

didattiche 

Febbraio e 

giugno 

Cooperazione e 

riconoscimento 

dell’altro 

Realizzazione incontri 

di formazione 

 

Avvio della 

produzione di una 

rubrica di valutazione 

per competenze 
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TABELLA 11: condivisione interna del PDM 

 

Strategie di condivisione 

Momenti di condivisione 

interna 

Persone 

coinvolte 

Strumenti Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Riunioni di dipartimenti DS 

Commisioni 

FS 

Docenti 

Slide-materiale informativo 

cartaceo- 

Conversazioni a tema e/o 

guidate. Informativa sul sito 

della scuola. 

 

Convegni per il personale 

della scuola – tavole 

rotonde. 

Docenti - 

ATA 

Slide – intervento di esperti di 

curricolo verticale e orizzontale. 

 

Incontri di formazione  Docenti - 

ATA 

Esperti nel tema della 

cittadinanza . 

 

 

 

 

TABELLE 12 e 13: azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

Strategie di diffusione dei risultati PDM all’interno della scuola 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi  

• circolari della D.S. 

• sito web della scuola 

• mailing list 

• Condivisioni e riunioni 

collegiali 

 

• tutto il personale, docente 

e non docente, ATA 

La circolazione e la diffusione 

delle informazioni interne 

saranno articolate in tempi 

diversi a seconda delle parti 

interessate coinvolte. 
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Strategie di diffusione dei risultati PDM all’esterno 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi  

• sito web della scuola  

• nell’ambito degli incontri 

istituzionali degli OO.CC. che 

prevedono la presenza dei 

genitori, saranno fornite tutte le 

informazioni di competenza. 

• I docenti comunicheranno 

le informazioni ai genitori 

inizialmente attraverso i 

rappresentanti di classe 

contestualmente a 

comunicazioni scritte che 

prevedano la firma come presa 

visione del documento on line. 

 

• le famiglie degli alunni 

 

intero a.s.  

 

• sito web della scuola 

• comunicati stampa  

• altre istituzioni    

   scolastiche  

• altri stakeholder esterni 
presenti nel territorio, con cui 

appaiono ben costruiti nel 

tempo e ben consolidati 

partnership e/o convenzioni 

 

intero a.s.  

 

 

TABELLA 14 e FORMAT 15: composizione del Nucleo di Valutazione e caratteristiche del percorso 

svolto 

Nome Ruolo 

Francesca Alunni Dirigente Scolastica 

Elisabetta Sorbini FS POF 

Bianca Vitale Collaboratrice della dirigente 

Sabrina Marini Collaboratrice della dirigente 

Docenti Componenti della Commissione POF 
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Il Piano di miglioramento è stato steso sulla base del RAV, diffuso a tutti i docenti e consultabile dalle 

famiglie tramite scuola in chiaro. Sarà condiviso con gli organi collegiali in occasione della elaborazione 

e adozione del POF triennale che sarà successivamente pubblicato sul sito della scuola. La dirigente 

Scolastica ha partecipato a tutte le riunioni di elaborazione del PDM, monitorandone l’intera stesura e 

coordinando i lavori di commissione. Il monitoraggio e la valutazione in itinere saranno in capo allo 

stesso gruppo di lavoro. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

Coerentemente con l’analisi condotta attraverso lo strumento del RAV e sulla base del Piano di 

Miglioramento, la scuola ha come obiettivo primario la piena realizzazione del curricolo attraverso 

l'armonizzazione tra la consapevolezza dell'identità culturale di appartenenza e l'apertura 

all'internazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti alla cittadinanza e all'occupabilità in 

dimensione locale e globale.  

A tale scopo ha individuato le seguenti priorità: 

 

• Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali in raccordo con le 

scuole secondarie di primo grado del territorio e che escano dalla logica del programma solo 

nominalmente modificato; 

 

• Ampliamento delle attività attinenti all’organico potenziato con le seguenti priorità: 

a. Docenti per miglioramento dell'O.F. come da priorità del RAV; 

b. Docenti di lingua e conversazione madre lingua (inglese,tedesco, francese e spagnolo) 

c. Docenti per consentire l'organizzazione della scuola; 

d. Docenti per attività di recupero e compresenza. 

 

• Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie 

sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di 

proprietà dell’Istituto nell’ambito di Piani di sviluppo; 

 

• Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto con apertura e assorbimento nel Pof 

delle attività proposte dal territorio anche in relazione alla prevenzione della violenza di 

genere. Apertura della scuola oltre gli orari tradizionali al servizio della comunità. 

 

• Potenziamento, sviluppo o introduzione delle competenze dei settori tecnico e amministrativo 

ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività 

dell’Istituto in supporto all’azione didattica. 

 

• Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azione di recupero degli studenti in 

difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 

della legge 107/2015.  

 

• Sviluppo delle competenze trasversali: capacità d'ascolto, di relazione, di comunicazione, di 

osservazione, di analisi dei contesti; 

 

• Facilitazione dell’impiego di strumenti multimediali finalizzati ad una responsabilizzazione 

dell’uso dei media e loro influenza sulla costruzione di una cittadinanza attiva (D.M. 139/07). 

 

• Riconfigurazione del quadro delle competenze professionali del docente alla luce della 

trasversalità della relazione e della comunicazione.  

 

• Sviluppo di una didattica per competenze dalla programmazione alla valutazione. 
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• Ripensamento sulle metodologie didattiche in un processo articolato di sviluppo e attestazione 

di competenze (laboratori, peer education, tecnologie multimediali, didattica attiva). 
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AREE DI SVILUPPO 

MACROAREE Declinazione progettuale Azioni 

DIDATTICA E 

SPERIMENTAZIONE 

 

 Internazionalizzazione della 

formazione e della didattica 

 

Mantenere o aumentare 

qualitativamente e 

quantitativamente gli scambi culturali 

Attuazione art.1 comma 33 legge 

107 del 13/07/2015 

Gestire l’alternanza scuola-lavoro in 

Italia e all’estero 

 

Formazione e sperimentazione e 

ricerca sulla didattica innovativa, 

multimediale e inclusiva. 

Attivare corsi di formazione  

Rinnovare gli ambienti di 

apprendimento 

Potenziare l’accessibilità attraverso 

gli ambienti aumentati 

Attività di potenziamento per 

eccellenze 

Organizzare e favorire la 

partecipazione a: Certamina, 

disputationes, olimpiadi, conduzione 

didattica peer to peer 

Accoglienza alunni BES 

Elaborare un PDA per gli alunni BES, 

articolato a seconda dei diversi tipi di 

difficoltà 

Accoglienza alunni stranieri 

Revisionare il PdA (protocollo 

accoglienza stranieri) in base alle 

Linee Guida del MIUR 

sull’integrazione degli alunni stranieri  

VALORIZZAZIONE 

DELL’INTERAZIONE 

CON IL TERRITORIO 

 

Ricognizione delle competenze di 

docenti e genitori in vista 

dell’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Mappatura delle competenze del 

personale docente, genitori e ATA 

 

Somministrazione di questionari 

Corsi extracurriculari di 

conoscenza del territorio anche in 

lingua straniera. 

Organizzare corsi pomeridiani 

Istituzione di uno sportello di 

ascolto per docenti e genitori 

Attivare rapporti con enti locali (ASL) 

Protocolli d’intesa con alcuni enti Stilare protocolli e convenzioni 
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e associazioni del territori 

Dematerializzazione e 

informatizzazione dei processi 

lavorativi d’ufficio 

Favorire la digitalizzazione e 

l'acquisizione di competenze 

informatiche 

 

Acquistare e favorire l'utilizzo di 

software dedicati (applicativi di 

segreteria) 
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AZIONI CORRELATE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

La scuola intende sviluppare conoscenze e competenze relative al nuovo contesto dei media per 

formare professionisti della cultura capaci di lavorare nel contesto scuola in grado di operare con la 

nuova tecnologia post pc. In tale contesto il ruolo del docente sarà sempre più orientato a quello di 

facilitatore della conoscenza, arrivando ad un nuovo modo di insegnare e favorendo la condivisione 

delle risorse e delle esperienze tra docenti nella direzione di una maggiore partecipazione e 

interattività degli attori coinvolti.  

Il progetto si pone in sintonia con il piano di diffusione delle lavagne interattive e dell'utilizzo dell'uso 

di pc e proiettore nelle aule già cablate allo scopo di formare gli studenti alle pratiche e alle logiche 

dell’e-learning e a sviluppare in loro conoscenze e competenze volte alla produzione di materiale 

didattico multimediale. A tale scopo predispone un piano digitale contestualmente alla partecipazione 

a diversi PON che offrono alla scuola opportunità di realizzare con una strumentazione adeguata gli 

obiettivi prefissati. 

La scuola, inoltre, intende dare diffusione tra i docenti di metodologie innovative. coerentemente con 

il Piano Annuale per l’Inclusività, consentendo di attivare nell’alunno quei processi propri 

dell'apprendimento naturale, basato su logiche associative, che sono favoriti dalla: a)  

“materializzazione” dei processi astratti mediante l'uso di animazioni; b ) visualizzazione' di situazioni 

in luoghi e tempi in cui è difficile o impossibile trasferirsi e di situazioni impossibili; c) “integrazione” di 

diversi linguaggi che si esprimono con codici diversi. 

 

 

OBIETTIVI AZIONI 

- Insegnare in modo nuovo: dalla 

programmazione didattica alla progettazione 

delle lezioni; 

- condividere risorse e esperienze tra docenti; 

- favorire la creazione di relazioni intra- e inter-

classe in direzione di una maggiore 

partecipazione e interattività degli attori 

coinvolti; 

- cambiare il modo di apprendere degli studenti 

attraverso le nuove tecnologie; 

- innescare un processo di innovazione 

attraverso la costruzione di un ambiente di 

apprendimento adeguato alla società 

dell'informazione e della conoscenza e 

attraverso lo sviluppo di una didattica centrata 

sullo studente e sui suoi bisogni; 

 

- personalizzare i percorsi di apprendimento 

- Promuovere la formazione dei docenti 

Creare ambienti alternativi di apprendimento per 

una integrazione quotidiana del digitale nella 

didattica. 

- Rinnovare le attrezzature di tutte le aule e 

laboratori (30) già cablati e dotati di 

videoproiettori. 

 

- Favorire e potenziare l’utilizzo delle tecnologie già 

presenti nelle aule rese più fruibili in prospettiva di 

una ottimizzazione tecnologica degli ambienti di 

apprendimento. 

 

- Creare postazioni mobili per estendere l'utilizzo 

delle attrezzature e trasformare aule normali in 

spazi multimediali e di interazione, favorendo 
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- facilitare gli apprendimenti degli alunni con 

disabilità, DSA o BES:  

 

 

 

 

 

attività individualizzate e laboratoriali integrate. 

 

- Rendere fruibile l'accesso dell'utenza e del 

personale ai dati e ai servizi digitali della scuola 

attraverso un ridimensionamento delle postazioni 

informatiche preesistenti 

- creare aule aumentate per consentire la 

condivisione di materiali digitali e il potenziamento 

di misure compensative (es. lettura tramite 

software, potenziamento cognitivo tramite 

applicazioni mirate). 
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SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI 

PROGETTAZIONE EXTRA CURRICOLARE,  

SCUOLA APERTA IL 
POMERIGGIO 

 

 

Aiuto allo studio 

SCUOLA APERTA AL 
TERRITORIO 

 

 

Incontri con autori ed esperti, conferenze, biblioteca aperta alla 

consultazione, laboratori, fitness adulti.    

VALORIZZAZIONE DEL 
MERITO DEGLI ALUNNI 
 

 

Didattica peer to peer 

AZIONI DI RECUPERO 

 

 

Corsi recupero carenze, sportello didattico 

 

AZIONI DI 
ORIENTAMENTO 

 

 

Incontri con le scuole secondarie di I grado, open day (lezioni a tema), 

liceale per un giorno, incontri con ex studenti, partecipazione a giornate 

di orientamento universitario e lavorativo, preparazione ai test di 

ammissione all'università. 

 

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 

 

 

Tornei interni ed esterni, settimana bianca, corsi di nuoto e salvamento 

(convenzionati con strutture comunali), scambi interregionali a tema (arte 

e sport), progetto montagna (Norcia) 

 

MANIFESTAZIONI FINALI 
 

 

Rappresentazioni teatrali e musicali 

 

LABORATORI LINGUISTICI 
 

 

Corsi aperti a docenti, alunni e genitori (docenti madre lingua) 

 

LABORATORI DIGITALI 
 

 

Corsi aperti a docenti, alunni e genitori 

 

LABORATORI ARTISTICI 
 

 

Corsi musica, danza, fotografia, cinematografia, arte 

 

LABORATORI SPORTIVI 
 

 

Avviamento alle discipline sportive 
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RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL POFT 

a) posti comuni e di sostegno  

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

 

 

 

    

     

 

 

     

 

 

Non si riescono a prevedere, alla data attuale, i posti da richiedere nell’organico di diritto, non avendo 

ancora a disposizione i dati delle iscrizioni relativi all’a.s. 2016/17. La quantificazione del fabbisogno 

può dunque essere richiesta solo con una scansione annuale (marzo anno precedente). 

b) Posti per il potenziamento 

Tipologia n. docenti Motivazione 

A025 – disegno e storia 

dell'arte 

1 organizzazione 

A049 – matematica e fisica 2 miglioramento O.F. come da priorità 

RAV  A052 – lettere classiche 2 

A019 – diritto economia 1 didattica per gruppi differenziati 

A036 – filosofia e scienze 

umane 

1 

A029 – scienze motorie e 

sport 

1 Potenziamento e promozione sani stili 

di vita  

C031 – convers. lingua 

francese 

1 Potenziamento, apertura al territorio 

e progetti di internazionalizzazione 

C032 – convers. lingua inglese 1 

C033 – convers. lingua 

spagnolo 

1 

C034 – convers. lingua 1 
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tedesca 

 

c) Posti aggiuntivi per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e 

dei parametri come riportati nel comma 14 art.1 legge 107/2015 

Tipologia n. Motivazione 

 

Assistente amministrativo 

1  Gestione della parte didattica e 

amministrativo-contabile relativa 

all’internazionalizzazione. Già ad oggi la 

scuola gestisce una quota di bilancio 

relativa a scambi e viaggi pari a € 110.000. 

Inoltre, per ottemperare agli obblighi di 

legge, è necessario procedere alla graduale 

dematerializzazione delle pratiche 

amministrative.  

Assistente Tecnico informatico 1 Realizzazione degli obiettivi legati al PNSD e per lo 

sviluppo e la manutenzione delle attrezzature 

tecnologiche 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per 

anno scolastico:  

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Progettazione didattica a partire 

dalle competenze di 

cittadinanza e progettazione e 

valutazione per competenze  

Tutto il personale docente Produrre una rubrica di valutazione 

condivisa sulle competenze 

trasversali di cittadinanza e porle 

alla base delle progettazioni 

didattiche 

Ripensare i criteri di valutazione e 

calibrarli sulle progettazioni 

didattiche 

 

Formazione per una didattica 

innovativa e multimediale 

Tutto il personale docente  

Diminuire del 10% i giudizi sospesi 

in matematica e del 5% quelli in 

italiano 

 

 

Formazione obbligatoria per la 

sicurezza  generale e 

specifica(D. Lgs. 81/09) 

Personale neoassunto o 

arrivato nella scuola e 

personale in necessità di 

aggiornamento 

 

Sicurezza 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Le attrezzature e le 

infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta attribuzione delle risorse: 

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in 
riferimento alle priorità 

strategiche del capo I e alla 
progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

Apparecchiature per collegamenti alla 

rete; 

Schermi interattivi;  

Accessori e carrelli per dispositivi 

tecnologici a fruizione collettiva; 

PC Laptop (Notebook); 

Tablet; 

Videoproiettori fissi interattivi. 

Creazione di aule integrate 

multimediali. 

 

FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI (PON) 

subordinato 

all'approvazione 

Cablaggio strutturato (cavi, prese 

elettriche e di rete, scatole, 

Apparecchiature per collegamenti alla 

rete 

PC desktop 

Potenziamento rete lan - 

wlan 

FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI (PON) 

PC Laptop (Notebook); 

Tablet; 

Videoproiettori fissi interattivi. 

Potenziamento digitale MIUR ed eventuali 

finanziamenti privati 

Interventi infrastrutturali per cablaggio Potenziamento rete lan - 

wlan 

Tensostruttura nel cortile retrostante 

l'aula polivalente per attività motorie e 

sportive 

Potenziamento strutture 

sportive 

Finanziamenti pubblici 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

 

 


