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Circolare n°273 

 

Firenze, 20/01/2023 

 

Alle famiglie degli studenti, iscritti in corso 
d’iscrizione 

Ai rappresentanti dei genitori Consigli di classe 
Alla componente genitori del Consiglio d’Istituto 

Ai docenti coordinatori di classe 
Alla Bacheca 
Al Sito WEB 

 

Oggetto: Progettazione condivisa Shut not your doors/Non chiudete le vostre porte 

 

Gentili, 

il “Salvemini – Duca D’Aosta” di Firenze è impegnato nella progettazione di un Piano di 

miglioramento della propria offerta formativa (PDM) che venga effettivamente incontro alle 

urgenze dei suoi studenti, in un passaggio storico non banale per il Paese. L’intervento - qui di 

seguito riportato, a vostro beneficio -  può avvalersi di un finanziamento del cosiddetto Piano 

nazionale di ripresa e resilienza. E’ un'impresa che vorremmo progettare insieme a voi, come una 

vera comunità educante. Per questo sottoponiamo il progetto Shut not your doors/Non chiudete le 

vostre porte al vostro parere, che vi chiediamo di fare presente attraverso un brevissimo 

questionario, rigorosamente anonimo, al link seguente 

https://forms.gle/uNMzpdqa6ZKxnYeP8 

Si tratta, come vedrete, non di rispondere a domande, ma di esprimere il vostro grado di adesione 

ad affermazioni rilevanti per le caratteristiche peculiari del Piano di miglioramento, da 1 (per nulla 

d’accordo) a 5 (pienamente d’accordo). 

Grazie della disponibilità a condividere un percorso di progettazione e di formazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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ESTRATTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  (PDM)  

DEL  PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 2022-2025 

 

Il presente PDM recepisce le indicazioni del Questionario propedeutico del Sistema Nazionale di 

Valutazione, della Rendicontazione sociale 2019-2022, soprattutto nella rubrica delle Prospettive 

future, e del Rapporto di autovalutazione a cura del Nucleo Interno di Valutazione, tenendo altresì 

conto dell’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente scolastico per il Triennio 2022-2025. In 

quest’ultimo documento, erano indicate tre priorità: 

• Migliorare le abilità di comprensione del testo per promuovere lo sviluppo dell’analisi 

critica e dell’autonomia nella produzione di argomentazioni logiche e coerenti con i contenuti. 

• Migliorare le abilità nell’applicazione delle conoscenze matematiche, scientifiche ed 

informatiche nella soluzione di problemi noti ed in prospettiva di quelli non noti. 

• Consolidare le conoscenze e le abilità nella prima, seconda e terza lingua straniera (Inglese, 

Francese e Spagnolo) per garantire le opportunità transnazionali delle studentesse e degli studenti. 

 

Percorso di miglioramento 

Entro questo novero largamente condiviso, anche in ragione degli esiti delle prove INVALSI 

presentate e discusse nel Collegio dei docenti – esiti quanto meno critici, ancorché non semplici da 

interpretare - il presente PDM individua un percorso di miglioramento articolato e strategico, qui di 

seguito presentato secondo le rubriche della piattaforma PTOF ministeriale, e focalizzato sui primi 

due aspetti. 

 

Titolo del percorso di miglioramento  

Shut not your doors/Non chiudete le vostre porte (W. Whitman): Scuola aperta al Salvemini - 

Duca D’Aosta 

 

Descrizione del percorso di miglioramento 

 In ordine alla configurazione di un preciso circolo cosiddetto P.D.C.A, cioè di Pianificazione 

(obiettivi e azioni), Esecuzione e monitoraggio, Verifica, Stabilizzazione correzione, il percorso si 

configura nei termini di una cornice formativa, cioè di un contesto ponderato e controllato in cui si 

inseriscono iniziative coerenti di formazione, alcune appositamente progettate, altre che possano 
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confluire in esso per coerenza rispetto agli obiettivi, ancorché maturate in  altri percorsi di 

progettazione ed eventualmente di finanziamento. 

La scuola resta aperta agli studenti almeno un giorno alla settimana dalle 15.00 alle 17.00, per 

circa 20 settimane, attraverso una semplice iscrizione in portineria -  entro le ore 13.00 - che renda 

nota la loro presenza in un registro sempre accessibile (anche per motivi di sicurezza, per avere 

contezza del numero di persone presenti nell’Istituto). Gli studenti possono quindi accedere con 

facilità e semplicità alle diverse iniziative di formazione loro destinate. l’accesso è libero, ma i 

Consigli di classe segnaleranno gli studenti per i quali la frequenza è fortemente consigliata. Le 

famiglie aderiscono all’iniziativa mediante un’adesione generale, con cui consentono che i figli 

fruiscano dell’iniziativa liberamente.  

Il nucleo centrale di  queste iniziative riguarda esplicitamente il rafforzamento delle competenze 

di base linguistico - espressive e logico-matematiche, in coerenza con gli obiettivi del PNRR - 

scuola e considerate le consistenti fragilità emerse dagli esiti assai incerti delle prove invalsi, 

ancorché non sempre di univoca interpretazione. Quanto ai traguardi, cioè alla determinazione della 

misura dell’efficacia dei processi e al modo di verificarla, una via relativamente semplice, anche ai 

fini della Rendicontazione sociale, può essere costituita dagli esiti delle prove INVALSI. Data la 

natura di quelle prove, che sono a loro volta strumenti di misurazione, l’orientamento è però 

piuttosto quello di utilizzare quegli esiti per l’individuazione delle priorità e di orientarsi verso 

forme di rilevazione curate direttamente dagli insegnanti che gestiscono le azioni formative, cioè i 

processi. Più rilevante e funzionale, rispetto agli esiti delle prove INVALSI, la voce Effetto Scuola, 

il cui miglioramento ulteriore costituisce senz’altro un traguardo, nonostante l’esito attualmente già 

apprezzabile. 

Nulla nasce dal nulla e, per la progettazione di  queste iniziative di consolidamento, il “Salvemini 

- Duca D’Aosta” si affida a riflessioni progettuali precedenti, da cui emergeva come l’emergenza 

pandemica avesse accentuato e messo in evidenza criticità pregresse, più che crearne di proprie. 

Un’efficace iniziativa di “scuola aperta” deve pertanto integrarsi in un rinnovamento riflesso della 

proposta formativa, orientato dal nesso e non dall’opposizione conoscenze-competenze e dalla 

personalizzazione della formazione, learner centered - come risulta peraltro dalla rendicontazione 

sociale 2019-2022, a cura della dirigenza e del Nucleo interno di valutazione - laddove i saperi 

diventano forme di incremento e organizzazione del bagaglio conoscitivo espresso in competenze.  

Entro questi termini, superate ogni frammentazione e rapsodicità emergenziali, nonché la 

meccanica riproposizione di corsi di recupero e riallineamento meramente trasmissivi, la proposta 
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progettuale si presenta come un’articolazione coerente di attività formative di impianto 

laboratoriale in cui il recupero e il rafforzamento delle competenze irrinunciabili di base e 

trasversali - segnatamente logico-matematiche e linguistico - espressive – scaturiscano dalla 

motivazione degli studenti per le discipline cosiddette d’indirizzo e comunque caratterizzanti, 

sistematicamente orientata da nuclei fondanti non esaustivi, ma generativi di senso e 

orientamento. La progettazione è guidata dall’approccio ecosistemico, in cui la didattica 

personalizzata enfatizza l’esperienza come costruzione di conoscenza, di maggiore responsabilità 

degli studenti e di autoriconoscimento dell’insegnante come esperto, non solo della propria 

disciplina, ma della propria disciplina in quanto insegnata, e, laddove utile, come facilitatore. Le 

competenze da consolidare sono quelle relative a discipline oggetto delle prove Invalsi – Italiano e 

Matematica – con esiti – anche nazionali - quanto meno critici, da costruire anche intorno a nuclei 

tematici afferenti alle discipline d’indirizzo, per sostenere la motivazione.  

Questa struttura laboratoriale e seminariale trova un punto di forza nel contributo sistematico di 

studenti tutor adeguatamente selezionati che affianchino il docente nella conduzione delle attività e 

per i quali l’attività valga come PCTO.  

a. Ducanomics: laboratorio di sostegno allo studio della cultura economica e finanziaria di base 

per il rafforzamento delle competenze logico-matematiche; 

b. Numeri per abitare il mondo: laboratorio di sostegno allo studio su aspetti basilari del nesso 

costruzioni – ambiente - territorio per il rafforzamento delle competenze logico-matematiche; 

c. Il laboratorio di Euclide: laboratorio di sostegno allo studio per il rafforzamento delle 

competenze logico-matematiche nel primo Biennio; 

d. Il laboratorio di Fermat: laboratorio di sostegno allo studio per il rafforzamento delle 

competenze logico-matematiche nel secondo Biennio; 

e. Il laboratorio di Turing: laboratorio di sostegno allo studio per il rafforzamento delle 

competenze logico-matematiche nel monoennio conclusivo; 

f. Una stanza di amici: laboratorio operativo di biblioteconomia di base e di riorganizzazione e 

riallestimento della biblioteca/mediateca d’istituto, per il rafforzamento delle competenze 

linguistico-espressive in italiano; 

g. Verso l’italiano e verso il mondo: laboratorio di italiano L2 - a vari livelli, secondo la 

necessità - per gli studenti segnalati dai consigli di classe; 

h. Di parola in parola: laboratorio di lettura, analisi di testi e di scrittura in lingua italiana, per il 

primo biennio; 
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i. Le parole e le cose: laboratorio di lettura, analisi di testi e di scrittura in lingua italiana, per il 

secondo biennio; 

l. Ci vuole metodo: laboratorio di studio assistito, sul metodo di studio efficace; contestuale 

servizio di mentoring personalizzato, articolato per indirizzi e sostenuto anche dal servizio 

psicologico d’Istituto. 

Il monitoraggio e la valutazione degli obiettivi saranno assicurati da  

a. un focus group intermedio,  

b. report in corso d’opera a cura degli studenti e  

c. prove strutturate al termine di ciascun percorso, nonché da 

d. una condivisione con i consigli di classe a partire dalle 

e. relazioni sintetiche dei docenti che hanno tenuto ciascun corso. Monitoraggio e valutazione 

misureranno lo scarto tra la situazione iniziale – opportunamente verificata con  

f. questionari in ingresso - e quella conclusiva (anch’essa valutata con il concorso di  

g. questionari Lickert). 

 

Priorità e traguardi connessi (cfr. RAV) 

 

Risultati scolastici 

Potenziamento competenze di base , con attenzione alle persone che presentino fragilità negli 

apprendimenti, secondo un approccio preventivo dell'insuccesso scolastico. 

Migliorare le abilità di comprensione del testo per promuovere lo sviluppo dell'analisi critica e 

dell'autonomia nella produzione di argomentazioni chiare, logiche e coerenti con i contenuti, scritte 

e orali. 

 

Potenziamento competenze di base , con attenzione alle persone con fragilià' negli apprendimenti, 

secondo un approccio preventivo dell'insuccesso scolastico 

Migliorare le abilità nell'applicazione delle conoscenze matematiche, scientifiche ed informatiche 

nella soluzione di problemi noti ed in prospettiva di quelli non noti. 

 

 

 



 

I.I.S. “G.  SALVEMINI  – E. F. DUCA D’AOSTA”  
Via Giusti, 27/29 - 50121 Firenze  tel. 055.2476941, fax 055.242778 C.F.94076170482 

www.polotecnico.edu.it e-mail: fiis013003@istruzione.it   info@polotecnico.gov.it   
pec: fiis013003@pec.istruzione.it  

 

6 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Potenziamento delle competenze di base , con particolare attenzione alle persone che presentino 

fragilità negli apprendimenti, secondo un approccio di tipo preventivo dell'insuccesso scolastico. 

Conferma e miglioramento del cosiddetto "Effetto scuola". 

 

Obiettivi di processo connessi (cfr. RAV) 

- Area Curricolo, progettazione e valutazione 

Il potenziamento delle competenze di base, con particolare attenzione alle persone che presentino 

fragilità' negli apprendimenti, secondo un approccio di tipo preventivo dell'insuccesso scolastico. 

- Area Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Il progetto si configura nei termini di una cornice formativa, cioè di un contesto in cui si 

inseriscono iniziative coerenti di formazione, alcune appositamente progettate, altre che possano 

confluire in esso per coerenza rispetto agli obiettivi. La scuola resta aperta agli studenti almeno 

un giorno alla settimana, per circa 20 settimane. 

 

 


