
PIANO DI MIGLIORAMENTO 
PROMOZIONE DI PRATICHE DIDATTICHE INNOVATIVE E POTENZIAMENTO 
DELLA DIDATTICA LABORATORIALE 

Descrizione Percorso 

L'istituzione scolastica si prefissa di condividere, nell'ambito delle riunioni di dipartimento, le buone 
pratiche didattiche sperimentate da docenti durante attività formative. L'Omnicomprensivo di 
Montenero di Bisaccia è consapevole del fatto che occorre privilegiare le didattiche attive che mettano 
al centro del processo di insegnamento-apprendimento l’alunno, applicando la didattica laboratoriale, 
non tralasciando, al contempo, la possibilità di acquisire il rigore metodologico dello studio. Operare 
sul caso concreto permette a ciascuno di imparare "facendo" e solo successivamente, in adeguati 
momenti di debriefing, raccogliere informazioni per astrarre principi e teorie facilitando 
l’apprendimento per tutti, per chi è dotato per la riflessione e per chi è portato per la pratica. 

Si promuoveranno corsi di formazione riguardanti pratiche didattiche innovative che prevedano 
l'utilizzo delle nuove tecnologie. 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Promozione di pratiche didattiche innovative e potenziamento della didattica 
laboratoriale. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Innalzamento dei livelli di apprendimento in tutti gli ordini di scuola. 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Innalzamento delle competenze in matematica 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza degli studenti. 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: corsi di formazione riguardanti pratiche didattiche 
innovative che prevedano l'utilizzo delle nuove tecnologie. 

 

 

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Descrizione Percorso 

L'Omnicomprensivo di Montenero vuole preparare i suoi alunni al mondo e al domani: pensando al 
lavoro, in un mercato che richiede spirito imprenditoriale, flessibilità, capacità comunicative e 
apertura globale, per l'Ipsia si vuole puntare sull'intervento di esperti provenienti dal mono del lavoro, 
oltre che sulla possibilità di partecipare a scambi internazionali grazie ai progetti Erasmus+. 



La capacità di orientare sé stessi e le proprie scelte in ambito scolastico e lavorativo è una capacità 
da sviluppare nel corso della vita, in prospettiva di una formazione continua e di un orientamento 
permanente: una formazione che aiuti a valorizzare i propri talenti consente di realizzarsi, con ricadute 
positive sulla percezione di sé, sull'autostima e sul benessere dell'intera comunità. In questa direzione 
si inserisce l'orientamento di tutto il Primo Ciclo di Istruzione, che intende intensificare le attività in 
continuità. 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Percorsi di orientamento in itinere finalizzati alla comprensione di se' anche con il 
supporto di esperti esterni 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Innalzamento dei livelli di apprendimento in tutti gli ordini di scuola. 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza degli studenti. 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: intensificare le attività di continuità e orientamento 

 

 

POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI 
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Descrizione Percorso 

L'Istituto offre un'ampia scelta di attività per ampliare l'offerta formativa, utili all'innalzamento delle 
competenze disciplinari e trasversali. 

Per monitorare i miglioramenti, verranno predisposti strumenti di valutazione ex ante, in itinere ed 
ex post per valutare la ricaduta sugli apprendimenti delle attività extracurriculari. La raccolta di questi 
dati servirà, in appositi momenti di riflessione, per l’autoanalisi di istituto e la previsione di azioni di 
miglioramento, al fine di rendere sempre più efficace e proficua l'azione didattica. 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

"Obiettivo:" Prevedere azioni sistematiche di monitoraggio del Piano di Miglioramento 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici] 

Innalzamento dei livelli di apprendimento in tutti gli ordini di scuola. 

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Innalzamento delle competenze in matematica 

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 



Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza degli studenti. 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: predisporre strumenti di valutazione ex ante, in Itinere 
ed ex post per valutare la ricaduta sugli apprendimenti delle Attività extracurriculari 


