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Leadership distribuita  
1. Una banca dati delle competenze 
possedute dal personale della scuola per 
facilitare e ottimizzare l?uso delle risorse 
disponibili in coerenza con le attività e/o gli 

incarichi proposti   
2. Strategie comuni d?intervento per il 
riequilibrio della relazione 
discenti-famiglie-docenti, da intendersi come 
riconoscimento della professionalità docente e 
ridimensionamento dell?autovalutazione di 
genitori e figli (che si traduce spesso in una 
ipervalutazione). Tali strategie sono 
necessarie a ridurre la conflittualità all?interno 
della comunità scolastica e ad instaurare un 
nuovo dialogo educativo che favorisca 
realmente la crescita personale di tutti i 
soggetti coinvolti.  
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Impatti esterni

INSEGNAMENTO

Apprendimento 
continuo del 
personale  
 1. Un piano di formazione 
docente e ATA che soddisfi le 
esigenze formative del 
personale scolastico 

Soddisfazione 
degli stakeholder

Attrazione degli 
studenti

1)Crescita della popolazione 
studentesca                                      
2) Maggiore collaborazione delle 
famiglie                                  
3)Incremento del numero di 
progetti e/o di collaborazioni con 
soggetti esterni                           
4) Livelli di apprendimento alti 
dei nostri alunni alla secondaria 
di II grado                                            
5) Riduzione dei trasferimenti in 
uscita del personale scolastico

Immagine e 
reputazione della 

scuola 

1) Maturare la giusta 
consapevolezza del proprio valore, 
delle proprie capacità, delle proprie 
idee, mostrandosi disponibili a 
riconoscere l'errore   2) 
Riconoscere le proprie lacune e 
aree di miglioramento, attivandosi 
per incrementare le proprie 
conoscenze/competenze      3) 

Esercitare una leadership positiva          

1) Risolvere problemi reali 
2)Saper agire in sistemi, di 
volta, in volta, sempre più 
complessi                          
3) Saper analizzare un 
problema, considerando più 
punti di vista e, quindi, 
individuando 
molteplici/possibili soluzioni

1)Offrire un?educazione di qualità, 
inclusiva e paritaria e promuovere le 
opportunità di apprendimento 
durante la vita per tutti                      
2) Rendere le città e le comunità 
sicure, inclusive, resistenti e 
sostenibili                                        
3) Promuovere società pacifiche e 
inclusive per lo sviluppo sostenibile, 
garantire a tutti l?accesso alla 
giustizia, realizzare istituzioni 
effettive, responsabili e inclusive a 
tutti i livelli

 
1. Utilizzo del linguaggio verbale per comunicare, 
porre domande, chiedere chiarimenti e aiuto/sostegno 
2. Conoscenza del lessico di base nelle lingue 
straniere 
3.  Saper raggruppare e ordinare secondo criteri 
diversi, saper confrontare e valutare quantità, saper 
chiedere spiegazioni e ipotizzare e discutere 
soluzioni. 
4.  Primo approccio alla conoscenza degli strumenti 
digitali 
5.  Sapersi orientare in modo sempre più autonomo 
alle diverse esperienze conoscitive 
6.  Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali 
e gli aspetti geografici anche in prospettiva 
interculturale  
7. Saper riconoscere ed affrontare le situazioni a cui 
va incontro anche se presentano delle problematiche 
Interiorizzazione delle regole sociali

Continuità e 
orientamento                  
- Open day o Open week                        
- Le classi in uscita partecipano 
ad una lezione nella furura 
clesse, del nuovo ordine di 
scuola, d'iscrizione                       
- Opuscoli di orientamento per le 
classi prime e seconde                                     
- Incontri di orientamento con le 
scuole secondarie di II grado 

Apprendimento di gruppo e 
collaborazione tra il personale  
1. Attività di ricerca, sperimentazione e 
innovazione in tutti gli ordini di scuola, come 
frutto di una programmazione condivisa che, 
attraverso le UDC (unità di competenza), 
permetta la realizzazione di compiti di realtà 
secondo la logica della trasversalità e 

verticalità   
2. Viaggi all?estero per il personale della 
scuola, per conoscere i sistemi di istruzione 
presenti in altri paesi, per operare confronti e 
attuare interventi di miglioramento che 
possano permettere al nostro istituto di 
avvicinarsi sempre di più ad un?idea di scuola 
veramente europea

Imparare con e dagli 
stakeolder esterni                
- Progetti e collaborazioni con 
il Territorio                               
- Progetti e collaborazioni in 
reti di scuole                           
- Progetti e collaborazioni con 
altre scuole                                      
- Progetti e collaborazioni con 
l'Università

Sistemi per il 
trasferimento di 

conoscenza 
professionale  

Una programmazione di 
incontri per la condivisione 
delle buone pratiche e per il 

trasferimento delle 
conoscenze professionali 

Setting formativi                 
- Aule 2.0                                           
- Aule 3.0                                           
- Cambio disposizione posti  ogni 
15/30 giorni                                       
- Individuazione capoclasse e 
vice-capoclasse                                
- Uso dei laboratori e/o allestimento 
di mini laboratori in classe                 
- Bilioteca di classe                           
- Cartellonistica                                 
- Bacheca di classe                          
- Raccolta differenziata in classe

Visione di sviluppo 
condivisa    
Progetti curricolari ed 
extracurricolari adeguati ad 
innalzare i livelli di 
apprendimento dei nostri alunni e 
che puntino a valorizzare le 
eccellenze presenti, accrescerne 
il numero, riducendo al minimo la 
quota di alunni collocati ad un 
livello base e/o iniziale.  

ORGANIZZAZIONE 

APPRENDIMENTI

Risultati a 
distanza                

1) Riduzione del numero dei 
non ammessi alla classe 
successiva 
2)Consolidamento e 
incremento delle eccellenze 
3) Buoni esiti nelle prove 
standardizzate anche al 
biennio delle superiori            
4) Monitoraggi a distanza 
puntuali ed efficienti

1) Progetti 
entusiasmanti per gli 
studenti                       
2) Viaggi all'estero             
3) Campi- scuola          
4) Gare e Concorsi 

1)Scuola sempre più 
competitiva e apprezzata 
dagli stakeholder                            
2) Pubblicizzazione 
dell'iniziative della scuola                                         
3) Sito Web come vetrina 
dell'Istituto                           
4) Premiazioni in gare e 
concorsi                           
5) Spettacoli e eventi
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Competenze 
trasversali

Conoscenze/ 
competenze 
disciplinari 

Cittadinanza/ 
sviluppo 

sostenibile

Saperi                    
Tutti i saperi individuati 
nel curricolo verticale 
d'Istituto e in quello di 
Cittadinanza e 
Costituzione    

Sviluppo relazioni 
educative                   
- Riconoscimento e 
accettazione del proprio ruolo 
e di quello degli altri - 
Rispetto del turno di parola - 
Educazione all'ascolto - 
Accettazione del diverso da 
sè, da concepirsi come una 
risorsa arricchente 

Metodologie didattiche                    
- Cooperative Learning                     

- Peer toutoring                                 
- Flipped Classroom        

 - Organizzare attività che 
richiedono la partecipazione attiva 

degli alunni (ricerche, progetti, 
esperimenti, ecc.)                              
- Lavori di gruppo         

Progettazione 
valutazione                    
- Prove iniziale, in itinere e finali 
comuni e per classi parallele            
- Unità di Copetenza con compiti 
di realtà                                                 
- Valutazioni periodiche                    
- Autovalutazioni  e Valutazioni 
del docente                                             
- Questionari di gradimento  
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