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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Trasformazione degli spazi in ambienti 
innovativi di apprendimento

L'Istituto considera il Piano Scuola 4.0, previsto nel PNRR, come una 
straordinaria occasione di innovazione degli ambienti didattici e mira ad 
implementare il setting di apprendimento per garantire un’offerta formativa 
che integri in modo innovativo le risorse digitali  con le potenzialità educative e 
didattiche degli spazi fisici.

L’obiettivo è anche quello di favorire i cambiamenti delle metodologie di 
insegnamento e apprendimento, nonché lo sviluppo di competenze digitali. 
Per il prossimo triennio si predispone dunque il costante rinnovo dei device e 
l’implementazione della rete anche grazie ai finanziamenti PON finalizzati alla 
riqualificazione delle infrastrutture e degli ambienti di apprendimento, 
garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica 
e consentendo la diffusione di  metodologie didattiche innovative e inclusive.

Si prevede dunque la realizzazione di spazi alternativi per la didattica, 
sperimentando soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente 
configurabili in base all’attività svolta, tra cui pure percorsi all’aperto che  
valorizzano gli ambienti esterni.

L’ambiente d’apprendimento così concepito è uno spazio che non si 
appiattisce più alla sola didattica frontale ma che promuove la didattica attiva 
e collaborativa e che quindi dovrà includere accesso a contenuti digitali e 
software, dispositivi innovativi per promozione di lettura e scrittura, per lo 
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studio delle STEM, del pensiero computazionale e della robotica educativa. 

Ogni aula diventa così un ecosistema inclusivo e flessibile che integra 
tecnologie e pedagogie innovative. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Attivare in modo sistematico ed esteso, pratiche di didattica attiva e metacognitiva 
in chiave inclusiva con particolare attenzione alla riduzione della dispersione 
scolastica e al potenziamento delle competenze di base.
 

Traguardo
Innovazione didattica e tecnologica del setting di apprendimento in almeno il 40% 
degli ambienti dell'Istituto (flessibilita' e ambienti di apprendimento attivi - aule 
immersive - ambienti inclusiva - didattica metacognitiva).

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Uso dei dipartimenti disciplinari per sperimentare pratiche di didattica attiva e 
metacognitiva.

Potenziamento dell'uso delle TIC nella didattica.
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 Ambiente di apprendimento
Realizzare nuovi ambienti innovativi e rinnovare le dotazioni tecnologiche esistenti 
utilizzando i fondi del PNRR assegnati per la scuola Infanzia- Primaria - Secondaria.

 Inclusione e differenziazione
Organizzazione strutturata di momenti di recupero e valorizzazione eccellenza.

Potenziare l'applicazione della didattica attiva e della metacognizione come 
strumento per prevenire il disagio scolastico e la dispersione puntando 
all'empowerment individuale.

 Continuita' e orientamento
Individuazione di momenti di feedback tra i vari ordini di scuola in chiave inclusiva.

Attivazione di percorsi di orientamento con particolare attenzione alla riduzione 
della dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze di base.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Realizzare unità formative per il personale finalizzate all'utilizzo dei setting d'aula 
rinnovati e alle sperimentazioni.
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Attività prevista nel percorso: Ambienti innovativi

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
 Dirigente Scolastico - Animatore digitale - Docenti team 
innovazione - Referenti classi 2.0

Risultati attesi

Cablaggio di tutte le aule e dei PC delle aule d'informatica 
Innovazione  dei device Incremento  delle aule 2.0 Creazione di  
spazi educativi e infrastrutture tecnologiche negli ambienti 
scolastici, volti a supportare la didattica Ambienti innovativi  per 
l'outdoor learning Flessibilità degli spazi

Attività prevista nel percorso: Didattica metacognitiva

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Docenti Referenti di ambito
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Risultati attesi

Formazione docenti Progettazione condivisa di percorsi 
metacognitivi per dipartimenti Diffusione di pratiche di 
didattica attiva e metacognitiva  Rinforzo alla partecipazione 
attiva e alla motivazione degli alunni  Incremento di progetti di 
didattica laboratoriale

Attività prevista nel percorso: Competenze digitali

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Animatore digitale - Docenti team innovaione

Risultati attesi

Formazione docenti Implementazione dell'integrazione del 
digitale nella didattica Incremento dell'uso di tecnologie digitali 
Messa a sistema della piattaforma per lo scambio di materiale 
didattico: didatticabadia.it

 Percorso n° 2: Ampliamento e potenziamento 
dell'offerta formativa

L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della 
proposta dell'Istituto finalizzata ad offrire agli allievi opportunità di crescita, di 
esperienza, di socializzazione, di conoscenza ed è finalizzato ad adattare  le 
proposte didattiche  alle esigenze degli studenti e al contesto sociale e 
culturale in cui opera la Scuola.

In questo ambito rientrano l’incremento di percorsi dedicati al potenziamento 
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delle competenze linguistiche e STEM oltre alla prevenzione del disagio e della 
dispersione scolastica e alla valorizzazione delle intelligenze multiple. In 
particolare si prevede di:

·       accreditare l’Istituto per la progettazione Erasmus Plus, presentando un 
progetto di mobilità transnazionale sia per il personale docente che per gli 
alunni,

·       realizzare un percorso di potenziamento della Lingua inglese trasversale a 
partire dalla classe quinta della Primaria sugli obbiettivi dell’Agenda 20-30 (in 
collaborazione con la sperimentazione Trinity)

·       innalzare il livello della certificazione europea della Lingua Inglese in uscita 
dalla classe Terza Secondaria

·       potenziare la progettazione didattica su E-Twinning

·       ampliare l’offerta  extracurriculare con percorsi di  musica, scacchi, sport, 
giochi, arte,  teatro e cinema.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Implementazione del Curricolo d'Istituto in chiave inclusiva con particolare 
attenzione al potenziamento delle competenze linguistiche e STEM, anche in 
relazione all'internazionalizzazione dei curricoli e alle competenze chiave di 
cittadinanza europea.
 

Traguardo
Incremento di percorsi dedicati al potenziamento delle competenze linguistiche e 
STEM con conseguente ampliamento dell'offerta formativa.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Uso dei dipartimenti disciplinari per sperimentare pratiche di didattica attiva e 
metacognitiva.

Potenziamento dell'uso delle TIC nella didattica.

Incremento di percorsi dedicati al potenziamento delle competenze linguistiche e 
STEM con conseguente ampliamento dell'offerta formativa.

 Inclusione e differenziazione
Organizzazione strutturata di momenti di recupero e valorizzazione eccellenza.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Accreditare l'Istituto per la progettazione Erasmus Plus.

Presentare un progetto di mobilita' transnazionale nella prossima call di Erasmus 
plus sia per il personale docente che per gli alunni.
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Attività prevista nel percorso: Lingue straniere

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Prof. Manuela Kelly Calzini (Trinity College London) - lettore/rice 
di lingua straniera

Responsabile Prof. Galeotti Dario, Gallorini Natalina, Martino Michela

Risultati attesi

Incremento dei percorsi dedicati alle lingue straniere in orario  
curricolare ed extracurricolare Accreditare l'Istituto per la 
progettazione Erasmus Plus Inserimento di un progetto di 
mobilità transnazionale nella prossima call di Erasmus plus sia 
per il personale docente che per gli alunni Percorso di 
potenziamento della Lingua inglese trasversale a partire dalla 
classe quinta della Primaria sugli obbiettivi dell’Agenda 20-30 (in 
collaborazione con la sperimentazione Trinity)  Innalzamento 
del livello di certificazione europea della Lingua Inglese in uscita 
dalla classe Terza Secondaria  Potenziamento della 
progettazione didattica su E-Twinning

Attività prevista nel percorso: STEM

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

15I.C. MARTIRI DI CIVITELLA - ARIC81000G



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Docenti referenti  ambito matematico e tecnologico

Risultati attesi

Incremento di percorsi dedicati al potenziamento delle 
competenze STEM con conseguente ampliamento dell'offerta 
formativa. Potenziamento delle competenze  logico-scientifiche 
ed informatiche  degli alunni attraverso metodologie didattiche 
innovative Aumento dell'interesse degli studenti nei confronti 
delle discipline STEM con superamento degli stereotipi di 
genere  Miglioramento dei risultati scolastici in matematica e 
nelle discipline tecnico-scientifiche

Attività prevista nel percorso: Consapevolezza ed 
espressione culturale

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile  Dirigente scolastico - Docenti 

Risultati attesi

Ampliamento offerta formativa Incremento della motivazione 
ad apprendere Valorizzazione delle  abilità e competenze 
personali degli studenti tramite l'attivazione di percorsi  scacchi, 
musica, motoria, espressività tetrale ed artistica Incremento del 
successo scolastico Prevenzione della dispersione e del disagio 
scolastico
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 Percorso n° 3: Protocolli d'intervento per l'inclusione e 
la gestione del disagio

L'Istituto  si prefigge di migliorare l'organizzazione in chiave inclusiva, non soltanto per 
garantire il pieno diritto all’istruzione e alla formazione di tutti gli alunni, ma anche per 
favorire il loro “star bene a scuola”: l’area necessita di un coordinamento generale e di 
organizzare attività strutturate a supporto della genitorialità che in questa fase, dai rilievi 
informali e le osservazioni svolte, presenta situazioni di fragilità.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Uniformare l'applicazione di protocolli di intervento per la gestione delle situazioni 
di disagio a rischio dispersione,
 

Traguardo
Creare ed applicare protocolli formali di intervento nella gestione del disagio 
scolastico (DSA/Stranieri/BES).

Obiettivi di processo legati del percorso

 Orientamento strategico e organizzazione della 
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scuola
Identificare un coordinamento unitario dell'area di prevenzione del disagio.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Potenziare la corresponsabilità educativa con le famiglie con percorsi di 
coinvolgimento di tutta la comunità educante.

Attività prevista nel percorso: Protocollo per la prevenzione 
del disagio

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
Docente referente individuato dal collegio ed opportunamente 
formato

Risultati attesi

elaborazione di un protocollo di rilievo precoce ed intervento 
delle situazioni di disagio a partire dalla Scuola dell’Infanzia fino 
alla Secondaria potenziamento della  corresponsabilità 
educativa con le famiglie, tramite percorsi di coinvolgimento di 
tutta la comunità educante promozione dello "star bene " a 
scuola
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'Istituto ha come obiettivo prioritario la promozione della cultura dell'innovazione e della sperimentazione, 
sia tramite l'implementazione dell'ambiente di apprendimento sia attraverso lo sviluppo di una didattica 
laboratoriale e metacognitiva.

In particolare si prevede di promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa lungo due fondamentali assi di 

innovazione:  

Internazionalizzazione del curricolo, con particolare riferimento alle lingue straniere e alle  STEM 
(competenze logico-matematiche e digitali).

1. 

Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, con particolare attenzione alla valorizzazione delle 
intelligenze multiple (attività extracurriculari di robotica, informatica, arte, musica, scacchi, sport, cinema, 
star bene a scuola).

2. 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

In vista del successo formativo risulta essenziale coinvolgere  lo studente e renderlo 
consapevole del processo educativo. Si prevede quindi di realizzare unità formative 
per il personale finalizzate all’utilizzo dei setting d’aula rinnovati e alla diffusione di 
strategie di didattica attiva e metacognitiva che possano avere ricadute nella 
didattica quotidiana al fine di prevenire il disagio scolastico e la dispersione, 
puntando all’empowerment individuale.
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CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto intende implementare il Curricolo con particolare attenzione al 
potenziamento delle competenze linguistiche e STEM, anche in relazione 
all'internazionalizzazione dei curricoli e alle competenze chiave di cittadinanza 
europea in modo da qualificare ulteriormente l'offerta formativa, 
 adeguandola  alle aspettative degli stakeholders, attraverso attività motivanti 
che  potenzino le abilità strumentali di base, le competenze trasversali e 
disciplinari.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto, in linea con il piano Scuola 4.0, si propone la finalità di realizzare ambienti di 
apprendimento che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici 
concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali. Si predispone il costante rinnovo dei 
device, l'implementazione della rete, la riqualificazione delle infrastrutture e degli ambienti di 
apprendimento, in linea al PNRR, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci 
innovativi della didattica e consentendo la diffusione di metodologie innovative ed inclusive, 
portando a sistema pratiche di didattica attiva e metacognitiva. 
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