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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.  Rimuovere le ragioni 

sistemiche della varianza 

tra le classi e conferire 

organicità alle azioni 

promosse in tema di 

prevenzione, recupero e 

potenziamento. 

Stabilizzare nel triennio gli 

esiti positivi delle prove 

Invalsi.  

 

2. Progettare attività 

finalizzate all’acquisizione 

di competenze sociali e 

civiche (anche con 

progetti di integrazione 

con il territorio). 

 

Migliorare le 

competenze civiche e 

sociali degli alunni. 

 

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 

Rimuovere le ragioni sistemiche della 

varianza tra le classi e conferire 

organicità alle azioni promosse in 

tema di prevenzione, recupero e 

potenziamento. 

3 4 12 

2 

 

Progettare attività finalizzate 

all’acquisizione  di competenze sociali 

e civiche (anche con progetti di 

integrazione con il territorio). 

 

3 4 12 
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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 

Rimuovere le 
ragioni sistemiche 
della varianza tra le 
classi e conferire 
organicità alle 
azioni promosse in 
tema di 
prevenzione, 
recupero e 
potenziamento.  

Definizione di criteri di 

valutazione condivisi sia per 

interclasse sia collegialmente. 

Ampliamento delle 

opportunità formative di 

successo scolastico degli 

alunni. 

Miglioramento degli esiti. 

Riduzione del divario degli 

apprendimenti tra le classi. 

 

 

 

Numero di lavori prodotti 

e condivisi a 

testimonianza di “buone 

pratiche” adottate dalla 

scuola. 

Numero ore dedicate in 

orario curricolare 

(recupero/potenziamento) 

 ed extracurricolare 

(potenziamento) delle 

competenze nelle 

discipline di italiano e 

matematica. 

Produzione di griglie  

Attività per gruppi di 

alunni. 

�  Verifica e 

monitoraggio dei 

risultati (Scheda di 

osservazione) 

 

� Documenti prodotti e 

condivisi. 

 

 

2 

 

Progettare attività 

finalizzate 

all’acquisizione di 

competenze sociali 

e civiche (anche con 

progetti di 

integrazione con il 

territorio). 

 

 

Adozione di criteri di 

valutazione omogenei e 

condivisi. 

 

Progettazione di prove di 

verifica condivise. 

 

Miglioramento degli esiti in 

relazione agli aspetti sociali e 

civici. 

 

Progettazioni condivise. 

Aumento progressivo, 

nell’arco del triennio, del 

numero di alunni coinvolti 

in lavori di gruppo, attività 

di tutoring e di peer 

education, iniziative di 

tipo sociale, ambientale. 

 

 

� Registro di classe: 

Decremento del 

numero delle 

assenze; 

Diminuzione delle 

uscite anticipate e 

degli ingressi 

posticipati. 

� Incremento di 

atteggiamenti 

cooperativi, pro-

sociali 

(Griglia di 

osservazione 

sistematica) 

 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 1. Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra le classi e 

conferire organicità alle azioni promosse in tema di 

prevenzione, recupero e potenziamento. 
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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 

 

Rimozione delle 
ragioni sistemiche 
della varianza tra le 
classi e 
conferimento di  
organicità alle 
azioni promosse in 
tema di 
prevenzione, 
recupero e 
potenziamento.     
 

Condivisione di 

criteri comuni 

relativi alle 

pratiche 

valutative. 

Opportunità 

formative più 

ampie per gli 

alunni. 

 

Resistenza e 

opposizione ai 

cambiamenti da 

parte di gruppi di 

docenti. 

Adozione di criteri 

oggettivi valutativi 

uniformi. 

Spostamento dei 

rendimenti verso la 

fascia alta di 

valutazione. 

Omogeneità degli 

apprendimenti tra 

le classi. 

Non previsti 

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  

Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra le 

classi e conferire organicità alle azioni promosse in 

tema di prevenzione, recupero e potenziamento. 

 

a. valorizzazione delle competenze 

linguistiche e utilizzo della metodologia 

CLIL;  

b. potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche; 

i. potenziamento delle metodologie   

        laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 

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

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ORE AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 

FONTE FINANZIARIA 

Docenti Stesura e organizzazione del 

progetto curricolare di Circolo  

“La Mat…Ita” 

(Recupero/Potenziamento). 

Attuazione degli interventi 

finalizzati allo sviluppo delle 

competenze disciplinari 

attraverso la realizzazione di 

moduli formativi di recupero/ 

potenziamento in italiano e 

matematica (Progetto “La 

Mat…Ita”). 

Stesura e organizzazione del 

progetto extracurricolare di 

Circolo di Potenziamenato 

“…Più Italiano e Matematica”. 

Attuazione degli interventi 

finalizzati allo sviluppo delle 

competenze disciplinari 

attraverso la realizzazione di 

moduli formativi di 

potenziamento in italiano e 

matematica (Progetto“…Più 

Italiano e Matematica”). 

 

 

 

 

Da definire le ore 

del progetto 

extracurricolare 

 

 

 

 

Da definire 

(relativamente 

al progetto 

extracurricolare) 

              

 

 

 

              FIS 

Personale ATA Supporto ai docenti 

Vigilanza durante le attività 

Non definite Da definire FIS 

Altre figure Non previste 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 
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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
 

Stesura e organizzazione del progetto curricolare di 

Circolo  “La Mat…Ita” (Recupero/Potenziamento).  

          

Attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo 

delle competenze disciplinari attraverso la  

realizzazione di moduli formativi di recupero/ 

potenziamento in italiano e matematica (Progetto “La 

Mat…Ita”). 

          

Stesura e organizzazione del progetto extracurricolare 

di Circolo di Potenziamenato “…Più Italiano e 

Matematica”. 

          

Attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo 

delle competenze disciplinari attraverso la  

realizzazione di moduli formativi di potenziamento in 

italiano e matematica (Progetto“…Più Italiano e 

Matematica”). 

          

 

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 
aggiustamen

ti 

Rimozione delle 

ragioni sistemiche 

della varianza tra 

le classi e 

conferimento di 

organicità alle 

azioni promosse in 

tema di 

prevenzione, 

recupero e 

potenziamento.   

Iniziale 
(novembre) 

 

intermedia 

(febbraio) 

 

finale 

(mag/giu)  

 

 

 

Frequenza, 

Gradimento, 

Miglioramento 

degli 

apprendimenti 

 

 

Percentuale 

di frequenza. 

Livello di 

gradimento. 

Incremento 

nella 

valutazione 

curricolare 

Rubriche di 

valutazione  

in formato 

digitale 

  

Eventuali 

rimodulazio

ni e 
ricalibrazioni 

degli 

interventi. 
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Registri 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 2 - Progettare attività finalizzate all’acquisizione di competenze 

sociali e civiche (anche con progetti di integrazione con il 

territorio). 

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 

 

Progettazione di  

attività finalizzate 

all’acquisizione di 

competenze sociali 

e civiche (anche con 

progetti di 

integrazione con il 

territorio). 

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 

forma trasversale. 

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  

Progettare attività finalizzate all’acquisizione di 

competenze sociali e civiche (anche con progetti di 

integrazione con il territorio). 

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;  

k.  Valorizzazione della scuola intesa come   

      comunità attiva, aperta al territorio;  
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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 

Promozione della 

cittadinanza attiva, 

dentro e fuori l’ambito 

scolastico, con 

particolare attenzione 

alle tematiche sociali, 

civiche e ambientali  

(Giornate a tema- 

Progetti PTOF “Iniziative 

di Ampliamento 

Curricolare”). 

Non previste 0 

 

 

 

 

 

Non prevista 

Personale ATA Indiretta Non definite 0 Non prevista 

Altre figure Docenti altro ordine di 

scuola 
Non definite 0 Non prevista 

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
 

Promozione della cittadinanza attiva, dentro e fuori 

l’ambito scolastico, con particolare attenzione alle 

tematiche sociali, civiche e ambientali  (Giornate a 

tema- Progetti PTOF  “Iniziative di Ampliamento 

Curricolare”). 
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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 

attività finalizzate 

all’acquisizione di 

competenze 

sociali e civiche 

(anche con 

progetti di 

integrazione con 

il territorio) 

 

 

Giugno 

2020 

2021 

2022 

 

 

Griglie con 

criteri di 

valutazione 

condivise in 

formato 

digitale. 

Verbali. 

 

 

Griglie e tabelle 

per la 

registrazione 

dei dati. 
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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 categoria 1. 

Giugno 2020/22 Prove INVALSI 

Maggiore trasversalità 
dei contenuti e 

recupero/potenziamento 
degli apprendimenti. 

Miglioramento degli esiti 
nelle Prove 

Standardizzate Nazionali 

   

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 e nel rispetto delle 
regole nelle diverse situazioni 

scolastiche ed extrascolastiche. 

Giugno 2020/22 
Produzione di 

materiale e 
verbali. 

Miglioramento degli 
esiti in relazione agli 

aspetti sociali e civici. 
 

Decremento del 
numero delle 

assenze, degli ingressi 
posticipati e delle 
uscite anticipate. 
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TABELLA 11 – CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Strategie di condivisione del P.d.M. 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. 2019 – 2020 

a.s. 2020 – 2021 

a.s. 2021 – 2022 

 

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. 2019 – 2020 

a.s. 2020 – 2021 

a.s. 2021 – 2022 

 

TABELLE 14 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Nome Ruolo 

Prof.ssa Diana Riccelli Dirigente Scolastico 

de Stasio Maria Assunta  Docente Coordinatore 
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Biccari Maria F. 

Caroppo Assunta 

Cipriani Angela 

Li Quadri Alessia 

Modola Patrizia  

Rossetti Filomena 

 

 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano di Miglioramento C.D. San Francesco pag. 15 di 15 

 

 

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. 

 

 


