
PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2018/2019 

 

SEZIONE 2 – Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in due passi 

Passo 1 – Ipotizzare le azioni da compiere considerandone anche i possibili effetti 

 

TABELLA  4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Area: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, 

progettazione mirata. 

 

AZIONE (obiettivo 1) 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 

1. Scuola Primaria (tutte le classi): 

percorsi didattici curricolari di 

Ita/Mat/Ingl finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni 

INVALSI 

Arricchimento formativo per 

gli alunni 

Nessuno Maggiore capacità di 

individuazione delle 

specificità e di selezione 

delle priorità su cui 

intervenire 

Nessuno  

2. Scuola Primaria classi I: Percorsi 

didattici curricolari di Ita/Mat 

attraverso l’organico 

dell’autonomia, finalizzati alla 

Arricchimento formativo per 

gli alunni 

Mancato coinvolgimento di 

alcune classi e di alcune 

discipline 

Maggiore capacità di 

individuazione delle 

specificità e di selezione 

delle priorità su cui 

intervenire 

Nessuno  



personalizzazione degli 

apprendimenti. 

3. Scuola Primaria (tutte le classi): 

percorsi didattici curricolari di 

flessibilità didattico-organizzativa, 

finalizzati al miglioramento dei 

livelli di padronanza nella 

madrelingua ed in matematica 

(legge 107 c.3)  

Arricchimento formativo per 

gli alunni 

Nessuno Maggiore capacità di 

individuazione delle 

specificità e di selezione 

delle priorità su cui 

intervenire 

Nessuno  

4. Scuola Primaria (classi 

III/IV/V): ampliamento del 

curricolo a favore della lingua 

straniera (Inglese) finalizzato al 

miglioramento delle prestazioni 

INVALSI 

Arricchimento formativo per 

gli alunni 

Mancato coinvolgimento di 

alcune classi e di alcune 

discipline 

Maggiore capacità di 

individuazione delle 

specificità e di selezione 

delle priorità su cui 

intervenire 

Nessuno  

5. SSIG classi III: Compattazione 

del calendario (AE) attraverso 

attivazione di percorsi curricolari 

finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni INVALSI 

 

Arricchimento formativo per 

gli alunni 

Nessuno Maggiore capacità di 

individuazione delle 

specificità e di selezione 

delle priorità su cui 

intervenire 

Nessuno  

6. SSIG classi III: Destinazione nel 

II Q, dell’ora di approfondimento 

a favore del miglioramento delle 

prestazioni INVALSI 

 

Arricchimento formativo per 

gli alunni 

Nessuno Maggiore capacità di 

individuazione delle 

specificità e di selezione 

delle priorità su cui 

intervenire 

Nessuno  



7. SSIG tutte le classi: percorsi 

didattici curricolari finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni 

nella madrelingua, lingua straniera 

e matematica. 

Arricchimento formativo per 

gli alunni 

 

 

Nessuno Maggiore capacità di 

individuazione delle 

specificità e di selezione 

delle priorità su cui 

intervenire 

Nessuno  

9. Scuola Primaria (classi V): 

percorsi didattici extracurricolari 

di Inglese; (classi III, IV e V) 

percorsi di logica matematica,  

finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni INVALSI 

Arricchimento formativo per 

gli alunni 

Mancato coinvolgimento di 

alcune classi  

Maggiore capacità di 

individuazione delle 

specificità e di selezione 

delle priorità su cui 

intervenire 

Nessuno  

10. Scuola Sec I grado (tutte le 

classi): Percorsi didattici 

extracurricolari finalizzati al 

miglioramento dei livelli di 

padronanza nella madrelingua e in 

matematica. 

Arricchimento formativo per 

gli alunni 

Nessuno Maggiore capacità di 

individuazione delle 

specificità e di selezione 

delle priorità su cui 

intervenire 

Nessuno  

11. SP e SSIG: Attuazione 

extracurricolare PON Avviso 

1953 del 21/02/2017- Competenze 

di base. Moduli: (SSIG) - 

Elaborare testi narrativi. 

Raccontar storie; (SP) -  

Raccontare storie digital…Mente; 

(SP) -  Raccontare storie 

digital…Mente 2; (SSIG) – Mi 

oriento tra numeri e figure; (SP) -  

Matematica con il cuore: il 

metodo analogico intuitivo di 

Camillo Bortolato; (SP) – 

Arricchimento formativo per 

gli alunni 

Nessuno Maggiore capacità di 

individuazione delle 

specificità e di selezione 

delle priorità su cui 

intervenire 

Nessuno  



Pianti..AMOla; (SSIG)- 

Alimenti…amoci; Hello world, 

here we are!; (SSIG) – Hello 

world, here we are!2. 

 

 

Area: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo: Migliorare le modalità di valutazione delle competenze, con protocolli di osservazione e rubriche di 

valutazione autentica di processo e di prodotto. 

 

AZIONE (obiettivo 2)  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 

Attività laboratoriale, in orario 

curricolare/extracurricolare, destinata alle 

classi della SSIG, finalizzata 

all’acquisizione di competenze trasversali 

Valorizzazione delle 

attitudini e delle aspettative 

degli studenti 

Nessuno Maggiore capacità di 

individuazione delle 

specificità e di selezione 

delle priorità su cui 

intervenire 

Nessuno  

Somministrazione a tutte le classi della 

scuola primaria e secondaria di I grado di 

compiti di realtà (n.1 di Istituto + n.1 per 

interclassi e classi parallele) 

Arricchimento formativo per 

gli alunni 

Nessuno Maggiore capacità di 

individuazione delle 

specificità e di selezione 

delle priorità su cui 

intervenire 

Nessuno  

 



 

Area: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo: Adottare strategie per la promozione delle competenze sociali e civiche per tutti gli studenti. 

 

 

 

AZIONE (obiettivo 3)  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 

Prosecuzione percorsi didattici, 

destinati agli studenti della scuola 

P e SSIG, finalizzati allo sviluppo 

delle competenze sociali e civiche 

(Diritti a Scuola – tip.C Regione 

Puglia Avviso 7/2017- Sportello 

d’ascolto con lo psicologo, 

Sportello esperto mediatore 

interculturale, Sportello con il 

pedagogista e Sportello con 

l’esperto per il contrasto al 

cyberbullismo 

Incremento di iniziative 

mirate a favorire il 

coinvolgimento di un 

maggior numero di alunni 

Possibile diffidenza iniziale da 

parte degli alunni e delle 

famiglie sull’efficacia dello 

sportello 

Piena realizzazione e 

applicazione di una cultura 

inclusiva, che renda l’Istituto 

accogliente e gratificante per il 

successo di ciascun alunno 

Nessuno 



- - Alunni V P, I Sec: 

Partecipazione al Piano di 

comunicazione con interventi di 

enti istituzionali a favore degli 

studenti [legge 71/2017_azione di 

contrasto al cyberbullismo con 

l’intervento della Autorità 

giudiziarie, Tribunale dei minori] 

-  

-  Partecipazione ad iniziative 

finalizzate al benessere 

psico/fisico/relazionale e sociale 

degli alunni dell’intero IS  

 

Incremento di iniziative 

mirate a favorire il 

benessere di tutti gli 

alunni 

Nessuno Sviluppo di buone pratiche Nessuno 

- Alunni P e Sec: Percorsi didattici 

finalizzati allo sviluppo delle 

competenze trasversali di 

cittadinanza globale (PON Avv. 

Pubblico n. 3340 del 23/03/2017 

“Noi… cittadini del mondo”): 

P_ “Oggi preparo io!; Oggi 

preparo io! 2; Sec_Sport … e non 

solo; Sport … e non solo 2; P+ 

Sec_Per aiutare l’ambiente ci 

vuole “energia”; Per aiutare 

l’ambiente ci vuole “energia 2”. 

Incremento di iniziative 

mirate a favorire lo 

sviluppo delle competenze 

trasversali di cittadinanza 

globale. 

nessuno Piena realizzazione e 

applicazione di una didattica 

che miri allo sviluppo di 

competenze trasversali di 

cittadinanza globale per la 

completa formazione di 

ciascun alunno 

Nessuno 



- Alunni Primaria: “Sport di 

classe”: progettazione nazionale 

(MIUR) ed Europea (FSE) Prot. 

1047 del 05/02/2018 

-  

Incremento di iniziative 

mirate a favorire lo 

sviluppo delle competenze 

trasversali. 

nessuno Piena realizzazione e 

applicazione di una didattica 

che miri allo sviluppo di 

competenze trasversali per la 

completa formazione di 

ciascun alunno 

Nessuno 

- Alunni Infanzia e Primaria: 

Azioni finalizzate alla 

“Promozione della cultura 

umanistica e valorizzazione del 

patrimonio e delle produzioni 

culturali”: pratica musicale nella 

scuola dell'infanzia e nella scuola 

primaria: attuazione del D.Lgs 

60/2017 

Incremento di iniziative 

mirate a favorire lo 

sviluppo delle competenze 

trasversali. 

nessuno Piena realizzazione e 

applicazione di una didattica 

che miri allo sviluppo di 

competenze trasversali per la 

completa formazione di 

ciascun alunno 

Nessuno 

- Danza e Musica per Alunni 

Infanzia: Azioni finalizzate 

all’avvio alla cittadinanza 

attraverso lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza (PON_Avv 1953) 

Incremento di iniziative 

mirate a favorire lo 

sviluppo delle competenze 

trasversali, dell’identità, 

dell’autonomia e della 

competenza. 

nessuno Piena realizzazione e 

applicazione di una didattica 

che miri allo sviluppo di 

competenze trasversali per la 

completa formazione di 

ciascun alunno 

Nessuno 

- Alunni Sec: Percorsi didattici 

finalizzati al miglioramento delle 

competenze di cittadinanza 

“Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” (PON Avv. 

Pubblico n. 4427 del 02/05/2017 

“Cultura e musica in terra jonica: 

Incremento di iniziative 

mirate a favorire lo 

sviluppo delle competenze 

trasversali. 

nessuno Piena realizzazione e 

applicazione di una didattica 

che miri allo sviluppo di 

competenze trasversali per la 

completa formazione di 

ciascun alunno 

Nessuno 



dalla Magna Grecia ad oggi – 

mod.2”; “Cultura e musica in terra 

jonica: dalla Magna Grecia ad 

oggi – mod.3”; “Cultura e musica 

in terra jonica: mod. 2 – la danza e 

il lavoro dell’uomo”; “Cultura e 

musica in terra jonica mod. 3 – la 

tradizione della Taranta”). 

[Progetto in rete “Oltre il mare c’è 

di più” con I. C. Giannone di 

Pulsano_scuola capofila] 

 

 

 

Area: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo: Migliorare gli esiti in Ita, Mat ed Inglese con azioni di recupero per studenti con BES (L.104/92, 

L.170/10, CM 8/13) 

 

AZIONE (obiettivo 4)  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 

Alunni Sec: 

Prosecuzione_Attività lab. di 

sostegno allo studio e di rinforzo 

della lingua italiana destinata 

agli alunni stranieri dell’IC 

(Sportello mediatore interc. 

Valorizzazione delle attitudini e 

aspettative degli studenti 

Nessuno Maggiore capacità di 

individuazione delle specificità 

e di selezione delle priorità su 

cui intervenire 

Nessuno 



prog. DAS Reg. Puglia, tip. C 

_Avviso 7/2017)  

 

Attività lab. di rinforzo della 

lingua italiana destinata agli 

alunni stranieri dell’IC, 

attraverso il supporto di 

mediatori Italo- Cinesi e Italo-

Rumeni (in attesa di 

finanziamento da parte dell’Ente 

locale) 

 

 

 

 

Area: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

Obiettivo di processo: Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del processo di valutazione delle 

competenze degli alunni (compiti di realtà; prove oggettive). 

 

AZIONE (obiettivo 5)  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 

Tutti i docenti: Percorso 

formativo (a livello di Ambito 

Migliorare la formazione in 

servizio dei docenti 

Nessuno Migliorare la capacità di 

progettazione condivisa  

Nessuno 



23) “Didattica per competenze 

ed innovazione metodologica” 

 

Docenti di sostegno: Percorso 

formativo (a livello di Ambito 

23) “Laboratorio sulla 

valutazione dell’inclusione 

d’istituto: l’ICF, strumento di 

didattica inclusiva”. 

 

Migliorare la formazione in 

servizio dei docenti 

Nessuno Migliorare la capacità di 

progettazione condivisa  

Nessuno 

 

 

 

Area: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

Obiettivo di processo: Progettare ed elaborare (nei dipartimenti,   nei Consigli di classe/interclasse e gruppi di lavoro) percorsi 

didattici innovativi (compiti di realtà, protocolli di osservazione, prove oggettive, ecc.) 

 

AZIONE (obiettivo 6)  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 e realizzazione di 

UDA e relativi compiti di realtà 

per tutte le classi dell’I.C 

Valorizzazione e utilizzo della 

didattica per competenze 

Nessuno Miglioramento delle pratiche di 

insegnamento-apprendimento 

Nessuno 



Progettazione e realizzazione di 

prove oggettive di Ita, Mat e Ingl 

(iniziali, intermedie e finali a 

livello di dip e interclasse). 

Valorizzazione e utilizzo della 

didattica per competenze 

Nessuno Miglioramento delle pratiche di 

insegnamento-apprendimento 

Nessuno 

Valutazione dei CdR e delle 

prove oggettive a livello di 

consigli di 

classe/interclasse/intersezione. 

 

Valorizzazione e utilizzo della 

didattica per competenze 

Nessuno Miglioramento delle pratiche di 

insegnamento-apprendimento 

Nessuno 

Costituzione di una 

commissione di ricerca-azione 

finalizzata all’analisi della 

recente documentazione 

nazionale ed europea per la 

costruzione di un curriculo 

inclusivo  

 

Valorizzazione e utilizzo della 

didattica per competenze 

Nessuno Miglioramento delle pratiche di 

insegnamento-apprendimento 

Nessuno 

 

 

 

 

 

 

 



Area: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

Obiettivo di processo: Favorire la formazione dei docenti sul tema della “Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile” 

(Piano di formazione triennale aass 2016/2019) 

 

AZIONE (obiettivo 7)  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 

1. Tutti i docenti: 

Percorso formativo a livello di 

Ambito 23 “Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile”  

 

Migliorare la formazione in 

servizio dei docenti 

Nessuno Migliorare la capacità di 

progettazione condivisa  

Nessuno 

 

 

Area: Ambienti di apprendimento  

Obiettivo di processo: Incrementare ambienti di apprendimento innovativi attraverso percorsi di didattica digitale.  

 

AZIONE (obiettivo 8)  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 

Percorso formativo (a livello di 

Ambito 23) “Didattica per 

Migliorare la formazione in 

servizio dei docenti 

Nessuno Migliorare la capacità di 

progettazione condivisa  

Nessuno 



competenze ed innovazione 

metodologica” 

 

 

Tavolo di lavoro costituito dal 

team dell’innovazione e 

coordinato dall’ Ad finalizzato:  

1. all’attuazione di classi 

virtuali (con il supporto di 

piattaforme digitali e con 

metodologie innovative_ 

flipped classroom) attraverso le 

fasi di cui all’azione #28 

PNSD_Animatori digitali;  

2. alla promozione di ambienti 

e laboratori innovativi (azione 

#24 PNSD_iMieiDieciLibri). 

 

Opportunità formativa per il 

docente, per arricchire le 

competenze digitali e 

diversificare la proposta 

didattica 

Nessuno Sviluppare un sistema di buone 

pratiche 

Nessuno 

Formazione interna a favore del 

personale docente finalizzata 

alla progettazione ed 

elaborazione di percorsi 

didattici innovativi (Edmodo; 

Gsuite) 

Opportunità formativa per il 

docente, per arricchire le 

competenze digitali e 

diversificare la proposta 

didattica 

Nessuno Sviluppare un sistema di buone 

pratiche 

nessuno 

Progettazione di percorsi 

innovativi di robotica educativa 

(III, IV e V P) e di coding (P e 

Sec- L’ora del codice) e di 

utilizzo di piattaforme  

Progettazione e realizzazione di 

percorsi e ambienti didattici 

innovativi 

Nessuno Utilizzo delle competenze 

digitali nella didattica 

nessuno 



e-learning (Edmodo) 

 

PON Cittadinanza digitale 

Avviso 2669 del 03/03/2017 

Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale 

Progettazione e realizzazione di 

percorsi e ambienti didattici 

innovativi 

Nessuno Utilizzo delle competenze 

digitali nella didattica 

nessuno 

 

 

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

Caratteri innovativi degli obiettivi 

Premesso che lo spazio – classe rimane un luogo formativo irrinunciabile in quanto motore di socializzazione ed alfabetizzazione primaria, le azioni 

previste nel PdM mirano al graduale superamento del concetto di “classe” per andare verso “ambienti di apprendimento” aperti e flessibili (Dl 60/2017) 

utilizzando le potenzialità dell’autonomia scolastica (DPR 275/99) e privilegiando strategie metodologiche didattiche di successo attive e cooperative 

come l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi, la didattica cooperativa (Cooperative learning) e l’apprendimento fra pari (Peer 

tutoring), l’apprendimento attraverso il fare (Learning by doing) e la risoluzione di problemi (Problem solving), il coding per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, ecc. 

La didattica, in una tensione innovativa orientata all’utilizzo di strategie, che convertano e contestualizzino le conoscenze  sul piano delle abilità a 

livello di vissuti esperienziali (dal sapere, al saper fare, al saper essere), dà spazio all’acquisizione di competenze e ad una loro spendibilità nel 

quotidiano. La nostra scuola ritiene, infatti, che l’approccio metodologico innovativo fondato su una didattica per competenze sia irrinunciabile, nella 

prospettiva di assolvere nel modo più efficace e incisivo possibile al compito dell'educazione di tutti e del progetto di vita di ciascuno, ponendo 

l’accento non solo ciò che lo studente “sa” ma ciò che “sa fare”. 

Pertanto vengono utilizzate le seguenti strategie didattiche: 

▪ metodi flessibili per rispondere ai diversi stili di apprendimento e per valorizzare le diverse inclinazioni; 

▪ spazi di lavoro e di interazione destrutturati, con l’abbattimento del vincolo dell’unitarietà del gruppo classe ed operando per classi aperte e 

gruppi di livello e di interesse; 

▪ interventi adeguati nei riguardi delle diversità, con la progettazione di percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli 

allievi. 

▪ uso flessibile del tempo scuola, (legge 107 c.3) con la possibilità di creare situazioni di apprendimento laboratoriale;  



▪ ampliamento del curricolo a favore della lingua inlgese; 

▪ compattazione del calendario (AE) attraverso attivazione di percorsi curricolari finalizzati al migliormento delle prestazioni INVALSI;  

▪ valorizzazione del territorio come risorsa per l’apprendimento e collaborazioni con associazioni presetni sul territorio; 

▪ pratiche cooperative e collaborative con l’utilizzo integrato degli ambienti digitali: didattica capovolta (flippedclassroom), Classi virtuali, LIM, 

laboratori, uso del coding per lo sviluppo del pensiero computazionale, problem-solving, toutoring tra pari, roleplaying, digitalstory-telling; 

▪ creazione di occasioni ricche di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgono direttamente e attivamente l’operatività e la curiosità degli 

studenti (visite a teatro, visione di film a contenuto didattico, visite guidate e viaggi d'istruzione, ecc). 

La scuola ha partecipato e parteciperà alle Avanguardie Educative FLIPPED CLASSROOM, una delle metodologie per eccellenza congruente alla 

didattica per competenze. L’idea-base della «flipped classroom» è infatti che la lezione diventa compito a casa mentre il tempo in classe è usato per 

attività collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto, il docente non assume il ruolo di attore protagonista, diventa piuttosto una 

sorta di facilitatore, il regista dell’azione didattica. Nel tempo a casa viene fatto largo uso di video e altre risorse digitali come contenuti da studiare, 

mentre in classe gli studenti sperimentano, collaborano, svolgono attività laboratoriali. A tutti gli effetti il «flipping» è una metodologia didattica da 

usare in modo fluido e flessibile, a prescindere dalla disciplina o dal tipo di classe. 

 

Possibili aree di innovazione 

 

PRATICHE DI 

VALUTAZIONE  

(Strumenti per la 

valutazione e 

l’autovalutazione 

degli apprendimenti 

e delle competenze, 

Integrazione tra la 

valutazione interna e 

le rilevazioni 

esterne) 

Il Collegio attua una riflessione sugli ambiti valutativi soffermandosi sugli aspetti della valutazione formativa e 

sommativa, con riferimento al D.Lgs 62/2017 , non tralasciando la riflessione su quella necessaria cooperazione tra 

valutazione interna ed esterna (INVALSI). Esso, nella consapevolezza che la valutazione sia finalizzata al successo 

formativo degli studenti, raggiungibile attraverso quello stretto collegamento tra gli esiti e la progettazione didattica ed 

organizzativa, prima di individuare le possibili azioni da mettere in campo nel PdM, che coinvolgeranno quindi, l’intera 

comunità professionale, effettuerà una puntuale analisi di contesto, al fine di calibrare le azioni stesse. Nell’ottica, poi,  di 

riflettere sulle differenti tipologie valutative presenti nella scuola (ES: prove comuni – valutazione interna -  e prove 

Invalsi – valutazione esterna), favorirà l’elaborazione di una struttura organizzativa, congruente alla pianificazione 

strategica ed agli obiettivi prioritari (L.107/15, c.7),Soltanto attraverso infatti una chiara articolazione del processo di 

valutazione degli studenti ha senso pervenire, a conclusione dell’a.s., ad una valutazione sommativa, che si esprime nel 

voto, in coerenza con l’Offerta Formativa e la personalizzazione dei percorsi di insegnamento – apprendimento ( D.Lgs 

62/17, art.1, c.2) che a loro volta richiamano il curricolo e le metodologie didattiche implementate. 



Nel corso della progettazione di un curricolo inclusivo, il modello valutativo si connota come prassi condivisa, che trova un 

equilibrio tra l’esigenza di accertare comuni livelli di apprendimento e la necessità di rispettare i progressi di ognuno.   

Le azioni innovative, afferenti alla valutazione interna ed attuate dalle microcollegialità, vertono sulla costruzione di 

strumenti per la valutazione/autovalutazione degli apprendimenti (griglie di correzione finalizzate a valutare prove oggettive 

strutturate) e rubriche valutative/autovalutative/covalutative per la valutazione delle competenze, con conseguente 

misurazione/valutazione del miglioramento raggiunto dagli studenti. 

Le rubriche costruite sono di processo, prodotto e relazione. 

 

CONTENUTI E 

CURRICOLI  

(Strumenti didattici 

innovativi a sostegno 

della didattica, I 

nuovi ambienti di 

apprendimento, 

L’integrazione tra gli 

apprendimenti 

formali e non 

formali) 

La Legge 107/2015 (c.7), nell’esplicitare il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari, fa continuo riferimento agli 
ambienti di apprendimento, dando rilievo a quella dimensione attiva del processo di insegnamento - apprendimento, che 
supera gli apprendimenti meccanici a vantaggio di quelli significativi. La nostra Istituzione scolastica, sulla scorta dei 
riferimenti metodologici, suggeriti dal c. 7  (pensiero computazionale, metodologie laboratoriali, scuole aperte al territorio, 
ecc), cura e valorizza  ambienti di apprendimento formali,  ma anche non formali, assumendo questi ultimi una valenza 
preponderante nella attuazione dei nuovi Decreti della L.107/15 (Es: D.Lgs 60/2017), al fine di garantire quel 
costruttivo rapporto con il territorio, indispensabile ormai al raggiungimento del successo formativo degli studenti. Vengono 

valorizzati setting e modelli innovativi, che rompendo gli schemi della classe tradizionale, vanno nella direzione della 

inclusione, della innovazione digitale e didattica, quali leve fondamentali per ambienti efficaci.  

Il Decreto 60/2017 fornisce infatti molteplici elementi di innovazione, nell'evidenziare l'importanza del supporto della 

conoscenza storico/critica del patrimonio culturale attraverso esperienze concrete con Associazioni del terzo settore.  

A questo scopo la scuola favorisce la fruizione di opere liriche (ES.: Teatro Petruzzelli per i ragazzi), la partecipazione di 

Associazioni Musicali, come anche la partecipazione alle recenti iniziative nazionali (Nessun Parli-La settimana nazionale 

della Musica) che portano gli alunni fuori dalla Scuola, proponendosi come soggetti in grado di rispondere alle richieste 

degli stakeholders. 

 

 

 


