
 

SEZIONE 2: LE SCELTE STRATEGICHE 

SCELTA DELLE PRIORITA’ 

Dall’ analisi di quanto emerso nei primi mesi del corrente anno scolastico, durante le riunioni dipartimentali, nelle riunioni dei Consigli di Classe e 

del Collegio docenti, anche in merito alle rilevazioni INVALSI 21-22, si è stabilito - per la stesura del presente Piano di Miglioramento - di riconfermare 

la priorità e gli obiettivi individuati nel RAV per il precedente triennio. Il presente Piano di Miglioramento è la fase conseguente gli esiti del processo 

di diagnosi che la scuola ha effettuato per procedere alla stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

Tale processo ha messo in risalto aree di debolezza che si ritiene debbano essere colmate attraverso azioni scelte ad hoc, finalizzate anche a 

perfezionare gli elementi positivi presenti nella scuola. 

L’ambito scelto per la priorità del triennio 22-25 è quello che ancora presenta maggiori criticità e su cui si ritiene di poter continuare ad intervenire 

con un buon margine di successo a medio/lungo termine. Nell’area degli esiti, l’analisi dei risultati INVALSI 21-22, fa emergere un leggero trend in 

discesa, sia in italiano che in matematica che in inglese, tra alcune classi del nostro Istituto e il valore medio nazionale. Da qui la necessità della 

nostra Scuola di continuare a operare per superare tali limiti attraverso il potenziamento dell’OF con attività rispondenti ai bisogni dell’utenza, la 

promozione della formazione del personale e l’utilizzo di pratiche didattiche attive. Il tutto per favorire negli alunni l’acquisizione delle competenze 

disciplinari di base e il miglioramento generale del rendimento scolastico. 

Al fine di raggiungere la priorità strategica individuata, la scuola ritiene di fondamentale importanza focalizzare la propria attenzione sull'utilizzo di 

criteri di valutazione comuni, atti non solo a misurare le conoscenze dichiarative e procedurali ma anche a "dare valore" alle competenze dell'allievo; 

l'obiettivo in questione può essere adeguatamente perseguito nella misura in cui la valutazione è "autentica" perché in grado di coinvolgere lo 

studente nel processo di apprendimento. Tale percorso richiede per sua stessa natura una collaborazione sinergica tra i docenti che operano 

all'interno dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti disciplinari e stimola a un lavoro proficuo gestito per assi culturali e non solo per singole discipline. 

Obiettivi di processo ed effettivo raggiungimento della priorità richiedono tuttavia un articolato lavoro sulla valutazione che tenga conto non solo 

dell'analisi effettuata dall'insegnante, che riflette sul proprio operato, ma anche dei dati forniti dagli studenti coinvolti nel processo di 

miglioramento. Gli obiettivi indicati sono stati scelti poiché risultano essere Specifici, Misurabili, Attuabili, Realistici e in funzione del Tempo d'azione 

previsto (S.M.A.R.T.) La creazione di strumenti standardizzati per la valutazione degli apprendimenti e per la certificazione delle competenze 

rappresenta il punto di partenza per il miglioramento generale degli apprendimenti, per la riduzione della forbice di varianza tra le classi dell’Istituto 

e all’interno delle stesse classi, nonché per ridurre il divario esistente tra la nostra Scuola e le scuole italiane, nelle performances riguardanti le Prove 

Invalsi.  

 



2.1: Priorità desunte dal RAV 

Si riporta di seguito la priorità indicata nel RAV. 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE PRIORITA’ DESCRIZIONE TRAGUARDI 
P1 Miglioramento nei risultati 
delle prove standardizzate 
nazionali. 

A1 (A1.1.; A1.2) Migliorare il livello di competenza 
degli alunni. 

Controllo dei parametri di varianza TRA e DENTRO le classi. 
Miglioramento dei risultati. Riduzione del numero di alunni collocati 
nelle fasce basse di voto e conseguente aumento di quelli collocati 
nelle fasce alte. 

P2 Miglioramento dei risultati a 
distanza nelle prove 
standardizzate. 

A2 Migliorare il livello di competenza degli alunni 
nei gradi scolastici successivi. 

Raggiungimento nella maggior parte delle classi della Primaria e/o 
della Secondaria di Primo Grado, dopo due-tre anni, di risultati 
superiori a quelli delle medie di riferimento nelle prove INVALSI. 

 



2.2 Obiettivi formativi prioritari  

 

 

MISSION

DELL'I.C

FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E 
L'ACCOGLIENZA

(Contrastare la discriminazione, il 
bullismo, la dispersione scolastica;

-Attivare percorsi personalizzati per 
alunni con bes)

FORMARE IN UN'OTTICA DI 
CITTADINANZA GLOBALE

(Favorire lo sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, del patrimonio paesaggistico, 
storico, architettonico e culturale;

-Favorire e potenziare lo sviluppo
di competenze digitali)

RICERCARE AZIONI INNOVATIVE 

(Incentivare la ricerca-azione in campo didattico 
per migliorare l'operatività e l'Offerta Formativa 

dell'Istituto;

Essere sempre più punto di riferimento 
educativo, culturale e formativo in un territorio 

carente di infrastrutture e di servizi.)

GARANTIRE L'ACQUISIZIONE DELLE 
COMPETENZE PER IL PROSEGUIMENTO 

DEGLI STUDI

(Favorire lo sviluppo di competenze 
linguistiche, logico- matematiche, 

scientifiche, digitali, sociali, civili e di 
cittadinanza in senso orientativo)



VISION 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

1- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-logiche  

2-sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

3- adozione sistematica delle rubriche come strumento di valutazione autentica degli alunni in un ambiente di apprendimento significativo 

 

PER L'ISTITUTO

-Sistema formativo aperto e integrato con il
Territorio, fondato sul rispetto reciproco dei ruoli e
sulla valorizzazione delle competenze chiave e di
cittadinanza personali, in un’ottica di cittadinanza
globale e di lifelong learning, per la costruzione di un
Progetto di vita per tutti e per ciascuno, nel rispetto
dei diversi stili di apprendimento, delle
caratteristiche psicologiche e intellettive e delle
modalità personali di approccio alla realtà
circostante, anche e soprattutto in considerazione
dei talenti e delle passioni di ciascun alunno.

-Scuola che coinvolga nella propria proposta
educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali
nella realizzazione di una realtà accogliente ed
inclusiva nell’ottica della diversità

PER GLI ALUNNI

Sviluppo armonico della personalità
in ogni direzione (etica, religiosa,
sociale, intellettuale, affettiva,
operativa, creativa) per agire in
maniera matura e responsabile

PER TUTTI GLI STAKEHOLDERS E
PER LA SOCIETA' TERRITORIALE

Acquisizione di una chiara
immagine della realtà circostante,
sia locale che globale, attraverso lo
scambio di esperienze e
l’utilizzazione delle risorse del
territorio.



2.3: PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL 
R.A.V. 

                                            
DESCRIZIONE E TRAGUARDI 

 
 

1. Miglioramento nei risultati delle 
prove standardizzate nazionali. 
 

 

 
L’ analisi dei risultati delle prove standardizzate nazionali 21-22 ha fatto rilevare che: 
 
1) I risultati raggiunti in Italiano nelle classi seconde della Scuola Primaria appaiono, per tre classi 

dell’Istituto, al di sopra dei riferimenti regionali, della macroarea e nazionali; due delle stesse classi 
non confermano gli stessi risultati in Matematica; per una classe seconda i risultati ottenuti in Italiano 
si attestano consistentemente al di sotto di tutte le medie, mentre per Matematica risultano al di 
sopra. Nelle classi quinte i risultati conseguiti in Italiano, a livello d'Istituto, sono nettamente inferiori 
alla media regionale, della macroarea e nazionale, mentre i risultati in Matematica sono superiori 
rispetto a tutte le medie; solo per una classe gli esiti di Matematica risultano inferiori a tutte le medie, 
mentre in Italiano per due classi. Per quanto concerne l’Inglese, a livello d’istituto si riscontra un trend 
in discesa sia per il Listening che il Reading, rispetto a tutte tre le aree di riferimento. Nelle classi 
terze della Scuola Secondaria di I Grado si riscontra un andamento in discesa rispetto agli anni 
precedenti per l’Italiano, con una leggera diminuzione del numero di alunni collocati nei livelli più alti 
ed un lieve aumento degli alunni collocati nei livelli più bassi; in Matematica si riscontra un netto calo 
del numero di alunni nei livelli più alti e un sostanziale aumento in  quelli più bassi; in Inglese Listening 
e Reading appaiono in linea con i risultati raggiunti dagli alunni negli anni precedenti. 
Ancora non in linea con i riferimenti nazionali la variabilità dei risultati TRA e DENTRO le classi di 
Scuola Primaria sia in Italiano che in Matematica che in Inglese. L’ indice di variabilità TRA le classi, 
nella Scuola Secondaria di I Grado, è in linea con quello nazionale per le discipline di Italiano e 
Matematica, mentre per Inglese conserva un maggior divario. L’indice di variabilità DENTRO le classi, 
invece, risulta maggiormente omogeneo. 
 

2) La scuola non riesce ancora ad assicurare esiti uniformi tra le classi in quanto esse, essendo dislocate 
in tre piccoli comuni (< di 5000 abitanti) distanti tra loro, con sostanziali differenze territoriali e socio-
economico-culturali, e formate solo sulla base delle iscrizioni relative ai Comuni di afferenza e sulla 
base dell'anagrafe dei residenti, risultano disomogenee tra loro "in partenza" e di conseguenza anche 
nel confronto finale. 

 



I dati relativi all’effetto scuola prodotto dal nostro Istituto sono in linea con i valori medi regionali per le 
classi Quinte di Scuola Primaria, mentre risultano essere al di sotto dei valori medi regionali per la Scuola 
Secondaria. 
 
Al termine del triennio 22-25, si intende raggiungere i seguenti TRAGUARDI: 
 

1.ridurre la varianza tra le classi di Scuola Primaria ed accrescere quella all’interno delle classi, 
riportandole entro le medie nazionali; 

2.rientrare nella media regionale e del Sud nei risultati per le classi che ancora non l’hanno 
raggiunta; 

3.ridurre la percentuale di studenti collocata nei livelli più bassi di Italiano e Matematica, 
riportandola entro le medie nazionali. 

 

 
 

2. Miglioramento dei risultati a 
distanza nelle  
prove standardizzate. 

 
L’ analisi dei risultati delle prove standardizzate nazionali 21-22 ha fatto rilevare che: 
 

1. i risultati Invalsi 21/22, conseguiti nei gradi scolastici successivi dagli studenti di classe V Primaria, 
che tre anni prima erano al secondo anno, mostrano un calo rispetto alla disciplina di Italiano, 
per la quasi totalità delle classi, mentre in Matematica un miglioramento che riguarda la quasi 
totalità delle classi.  

 
2. Per quanto concerne i risultati conseguiti dalle classi III di SSPG, che tre anni prima erano in 

quinta, si rivela un trend negativo per quasi tutte le classi e discipline.  
La Scuola non effettua il monitoraggio dei risultati degli alunni nei successivi percorsi di studio nelle 
scuole del II ciclo, poiché la sua utenza per le iscrizioni al Secondo Grado di istruzione si riversa su più 
territori, compresi in tre regioni diverse (Campania, Molise, Lazio). I dati restituiti ordinariamente dal 
Sistema Nazionale di Valutazione in relazione al primo biennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado 
risultano in stato di aggiornamento e quindi non visionabili. 
 
Al termine del triennio 22-25, si intende raggiungere il seguente TRAGUARDO: 
 

1. rientrare nella media regionale nei risultati conseguiti negli anni scolastici successivi, per le classi 
che ancora non l’hanno raggiunta. 

 



TRAGUARDI ANNUALI 

PRIORITA’ Risultati attesi primo anno  
 

Risultati attesi secondo anno Risultati attesi terzo anno 

P1 • Innalzamento dei risultati, in 
Italiano, Matematica e Inglese, 
nelle classi in cui i punteggi 
ottenuti si attestano 
consistentemente al di sotto di 
tutte le medie, riportandoli 
quanto più vicini alle medie 
regionali. 

• Riduzione della percentuale di 
alunni che, in Italiano e 
Matematica, si attestano sul 
livello 1 di almeno 5 punti 
percentuali e relativo aumento 
degli alunni nei livelli 4 e 5. 

• Migliorare la variabilità dei 
risultati in Italiano e Matematica, 
TRA e DENTRO le classi di Scuola 
Primaria e, nella classe V, 
riportare in Inglese Reading e 
Listening tale indice in linea con i 
riferimenti nazionali. 

• Mantenere in linea con i 

riferimenti nazionali la variabilità 

dei risultati TRA e DENTRO le 

classi III di SSPG, sia in Italiano sia 

in Matematica, migliorare i 

risultati in Inglese Reading e 

Listening. 

 

• Innalzamento dei risultati, in 
Italiano, Matematica e Inglese, 
nelle classi in cui i punteggi 
ottenuti si attestano 
consistentemente al di sotto di 
tutte le medie, riportandoli 
quanto più vicini alle medie della 
macroarea. 

• Riduzione della percentuale di 
alunni che, in Italiano e 
Matematica, si attestano sul 
livello 1 di ulteriori 5 punti 
percentuali e relativo aumento 
degli alunni nei livelli 4 e 5. 

• Migliorare ulteriormente la 
variabilità dei risultati in Italiano e 
Matematica, TRA e DENTRO le 
classi di Scuola Primaria e, nella 
classe V, mantenere in Inglese 
Reading e Listening tale indice in 
linea con i riferimenti nazionali. 

• Mantenere in linea con i 

riferimenti nazionali la variabilità 

dei risultati TRA e DENTRO le 

classi III di SSPG, sia in Italiano sia 

in Matematica, sia in Inglese 

Reading e Listening. 

 

 
T1– Raggiungere, nei risultati, punteggi 
conformi alle medie nazionali per le classi 
che sono ancora al di sotto; 
 
T3- aumentare la percentuale di alunni 
collocata nel livello 5 e diminuire quella 
di studenti collocata nel livello 1, in 
Italiano e Matematica, riportandole 
entro le medie nazionali.  
 
 T3– ricondurre quanto più possibile 
vicina alle medie nazionali la varianza TRA 
e DENTRO le classi di Scuola Primaria in 
Italiano, Matematica e Inglese. 

  



P2  • Innalzamento dei risultati 
conseguiti negli anni scolastici 
successivi, in Italiano, 
Matematica e Inglese, nelle classi 
in cui i punteggi ottenuti si 
attestano consistentemente al di 
sotto della media regionale. 

• Innalzamento dei risultati 
conseguiti negli anni scolastici 
successivi, in Italiano, 
Matematica e Inglese, nelle classi 
in cui i punteggi ottenuti si 
attestano consistentemente al di 
sotto di tutte le medie, 
riportandoli quanto più vicini alle 
medie della macroarea. 

 

T1– Raggiungere, nei risultati conseguiti 
negli anni scolastici successivi, punteggi 
conformi alle medie nazionali per le classi 
che sono ancora al di sotto. 
 

AREA DI PROCESSO Obiettivi di processo Priorità 1 
Prove standardizzate 

A1.1, A2- CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

O1- Implementazione dell'utilizzo di criteri di 
valutazione omogenei e condivisi, in 
particolare per Italiano, Matematica e Inglese.  

x 

A1.2, A2- AMBIENTE DI APPRENDIMENTO O2-Promozione e sostegno all'utilizzo di 
metodologie didattiche innovative. 

x 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo di processo Azioni Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 
O1 
Progettazione di azioni e percorsi 
didattici condivisi. 

•Progettazione per competenze 
effettuata per classi parallele. 
 
•Elaborazione e somministrazione 
di prove autentiche strutturate per 
competenze per classi parallele. 
 
•Attuazione di progetti finalizzati. 
 
•Redazione di rubriche di 
valutazione per le competenze 
chiave europee. 
 

•Risultati di prove autentiche 
strutturate somministrate per 
classi parallele; 
 
•Risultati delle prove nazionali;  
 
•Livello di partecipazione a 
progetti curriculari e/o 
extracurriculari; 
 
•Risultati nelle competenze chiave 
europee. 

•valutazione collegiale ed analisi 
dei risultati delle prove strutturate; 
 
•analisi degli esiti delle prove 
nazionali; 
 
•rilevazione della partecipazione e 
misurazione, mediante questionari, 
del grado di interesse verso i 
progetti finalizzati; 
 
•rilevazione del livello di 
acquisizione delle competenze 
mediante questionari. 

O2 
Promozione e sostegno all'utilizzo 
di metodologie didattiche 
innovative.  

•Miglioramento della rete 
infrastrutturale informatica. 
 
•Formazione del personale sulla 
didattica digitale. 
 
•Attuazione di gruppi di livello e 
didattica laboratoriale. 
 

•Livello di funzionalità della 
strumentazione informatica. 
 
•Livello di partecipazione alle 
iniziative di formazione. 

•Sondaggi per la rilevazione del 
grado di efficienza della 
strumentazione informatica. 
 
 
•Rilevazione della partecipazione 
alle iniziative di formazione 
mediante griglie. 

 

PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO    

Ai fini dell’attuazione del Piano di Miglioramento di Istituto e delle finalità del PTOF 22/25, si pianificheranno, all’ inizio di ciascun anno scolastico, 
le azioni che permetteranno di porre in evidenza le risorse umane interne che la scuola ha a disposizione per raggiungere gli obiettivi di processo, 
le risorse umane esterne necessarie ad attivare i processi in modo efficace e le fonti finanziarie da cui la scuola intende attingere per coprire le spese 
necessarie.  

 



PROGETTI D’ISTITUTO 
 

Nome progetto Doc. coinvolti Destinatari 

 
PROVE STANDARDIZZATE 

 
Tutti 

 
Tutte le classi INVALSI Scuola Primaria e Secondaria I grado 

LEGALALEGALITÀ Tutti Gli alunni di tutte le classi dell’Istituto 

MUSICHIAMO LA LEGALITÀ n. 1 unità organico di Potenziamento Alunni delle classi della Secondaria di Primo Grado 

SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO n.1 Psicologo esperto esterno Tutti gli alunni, i genitori, il personale docente e ATA dell’Istituto 

 
PROGETTI CURRICULARI 

 

Nome progetto Doc. coinvolti Destinatari 

 
 
Legalalegalità: “Emozioniamoci” 

 
Tutti 
 

 
Tutti gli alunni Scuole dell’Infanzia 

Engish is fun Tutti Tutti gli alunni Scuole dell’Infanzia 

“Il mio ieri, il mio oggi…visto dai 
nonni e da noi” 

Tutti Tutti gli alunni della Scuola Primaria “Clark” – Mignano Montelungo 

“Il mondo di Oz in ognuno di noi” Tutti Tutti gli alunni della Scuola Primaria “Fuoco” – Mignano 
Montelungo 

“Green Energy” Tutti Tutti gli alunni della Scuola Primaria – plesso Marzano Appio 

“Dal dire al fare” Tutti Tutti gli alunni della Scuola Primaria – plesso Presenzano 

“Educazione ambientale” Tutti Tutti gli alunni della Scuola Secondaria Primo Grado – plesso 
Mignano Montelungo 

“Allora spengo!” Tutti Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado – Plesso 
Marzano Appio 

“Impariamo a fare goal” Tutti Tutti gli alunni della Scuola Secondaria Primo Grado – plesso 
Presenzano 

 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 
Nome progetto Doc. coinvolti Destinatari 

Comunicare con la penna.  1. Capraro Mariangela Studenti della SSPG di Marzano Appio 



2. Martucci Annarosaria 
3. Spaziano Maria Attilia 

Classi I-II-III 

Leggendo e comprendendo 
perfeziono l’apprendimento! 

1. Grassini Roberta 
2. Santoro Patrizia 

Studenti della SSPG di Presenzano 
Classi I- II-III 

Una scuola per tutti. 1. Cuppuleri Stefania 
2. Del Vecchio Maddalena 
3. Roberti Rosa 
4. Piampiani Dora 
5. Pitocchi Mimma 

Studenti della Scuola Primaria di Presenzano  
Classi I-II-III- IV-V 

Recupero e potenziamento in Italiano 
e matematica “Per migliorare 
insieme” 

1. Azzuolo Amelia 
2. Fera Anna 
3. Maccarelli Enza 
4. Minotti Giovanna 
5. Santillo Lucia 

Studenti della Scuola Primaria M. Clark di Mignano Montelungo 
Classi II-III- IV-V 

Parole e numeri in gioco 1. Cortellessa Amalia 
 
 

Studenti della Scuola Primaria Fuoco di Mignano Montelungo 
Classi IV-V 

 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’                                                

Attività  Sett. Ott. Nov. Dic. Genn. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

Progettazione per competenze per classi 
parallele 

X X  
 

      

Elaborazione e somministrazione prove 
strutturate e/o autentiche per classi 
parallele 

 
 

X  X  X  X  

Implementazione progetti X X X X X X X X X X 

Somministrazione questionari a genitori, 
alunni e personale scolastico e tabulazione 
risultati 

        X X 

Incontri per la condivisione del P.d.M.  X X X X  X  X X 

Monitoraggio del P.d.M.     
 

X   X  

Verifica del P.d.M.          X 



 

2.4: Principali elementi di innovazione 

Nell'ambito dell'attuazione del Piano di Miglioramento, per il raggiungimento della priorità indicata, si ritiene opportuno implementare l’attività di 

ricerca sulla didattica per competenze con particolare attenzione all’utilizzo di strumenti per la rilevazione e valutazione delle competenze ai fini 

della certificazione nell'ambito del quadro di riferimento delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. La condivisione degli stessi porterà a un 

livellamento dei risultati INVALSI, che mostrano evidenti divari fra discipline e ordini di scuole. 

La strategia innovativa del nostro I.C. consiste nella metodologia della progettazione didattica da parte di Gruppi di Lavoro Dipartimentali Verticali 

che si confrontano su didattica per competenze, UDA, costruzione di Compiti Autentici e Prove di Verifica graduate e standardizzate, individuando 

format, metodi, procedure e predisposizione dei materiali. Tali materiali sono poi “sperimentati” da tutti i docenti che contribuiscono, attraverso il 

loro impiego in percorsi di ricerca-azione, a una “taratura” dei materiali stessi e delle proposte operative, al monitoraggio e alla valutazione dei 

percorsi. Si continuerà pertanto, anche per il prossimo triennio, a operare sia per la progettazione, in tutte le classi, di Unità di Apprendimento, in 

conformità a comuni modelli di riferimento dal punto di vista di una didattica e di una valutazione per competenze, sia per la strutturazione di prove 

di verifica comuni, iniziali, in itinere e finali per classi parallele. Gli elementi di forza di queste azioni di miglioramento sono la valorizzazione delle 

buone pratiche e delle competenze professionali già presenti nell’Istituto e la sensibilizzazione di tutto il personale alle tematiche pedagogiche e 

didattiche innovative.  

La rilevanza della diffusione dei risultati in chiave di miglioramento della didattica è lo strumento principale della professionalità di ciascun docente 

e, se inquadrato in un’ottica di collegialità, si arricchisce del senso dell’insegnamento auspicato dalle Indicazioni Nazionali, cioè la formazione di 

competenze europee. Le azioni che la scuola metterà in atto risulteranno inoltre più coerenti, integrate e complementari tra loro, in linea con le 

suddette Indicazioni che suggeriscono che la scuola si doti di un proprio curricolo sempre più rispondente ai bisogni rilevati direttamente dall’analisi 

del contesto educativo. Esse suggeriscono altresì di lavorare secondo una visione che superi la dimensione locale e temporale, sviluppando 

competenze per il cittadino capace di vivere nell’Europa del futuro. Perché ciò avvenga, è necessario prevedere un mutamento della didattica per 

un miglioramento degli esiti degli apprendimenti. 

Il report sui risultati a distanza costituirà un ottimo feedback sull’efficienza e l’efficacia dell’azione didattica e sul servizio educativo offerto. 


