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Premessa 

Il Piano di Miglioramento (PdM) è orientato a superare le criticità emerse nell’ambito del processo               

di autovalutazione dell'Istituto e contenute nel Rapporto di autovalutazione (RAV) redatto           

nell’anno 2019, per cui si reputa necessario un percorso di miglioramento individuato nelle             

seguenti sezioni del RAV:  

● Risultati scolastici 

     Priorità n.1 

Ridurre la disparità dei risultati tra le varie discipline e tra le classi nella scuola primaria e nella                  

scuola secondaria di primo grado. 

● Competenze chiave europee 

     Priorità n.2  

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'Italiano          

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della              

metodologia Content language integrated learning. 

 

1. PRIORITÀ STRATEGICHE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO  

 

La seguente tabella riporta la correlazione tra le aree di processo e le azioni progettate dall'Istituto                

al fine di ottenere il miglioramento, nelle aree indicate, relativamente alle criticità individuate nel              

RAV. Le colonne successive alla seconda riportano la correlazione tra gli obiettivi di processo e le                

priorità strategiche dell’Istituto. 
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Area di processo 

 

 
Obiettivi di processo 

È connesso 
alle priorità  
n.1 n.2 

 
 
 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

Predisporre griglie per la valutazione delle      
competenze 
 

X X 

Predisporre prove per classi parallele finalizzate alla       
valutazione dell’omogeneità delle competenze    
acquisite 

X X 

Predisporre un format comune per la progettazione e        
la valutazione delle UDA 
 

X X 

Attuare il curricolo verticale di Istituto con nuclei        
fondanti delle discipline 
 

X X 

 
 

Introdurre degli strumenti di monitoraggio dei risultati       
a distanza nei passaggi da un ordine di scuola all’altro 
 

X X 



2. FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI 

 

Gli obiettivi di processo elencati nella seguente tabella sono valutati in base alla concreta              

possibilità di realizzazione (fattibilità) ed alla ricaduta attesa sul processo globale e del             

miglioramento in generale del sistema formativo/educativo (impatto). L'indicatore numerico         

riportato alla voce PRODOTTO (fattibilità x impatto) evidenzia il grado di importanza dell'obiettivo             

di processo considerato. 
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Continuità e 
orientamento 

Stendere prove oggettive e comuni per gli alunni in         
uscita dalla scuola primaria e in ingresso alla scuola         
secondaria di I grado condivise dai docenti di entrambe         
le istituzioni.  

X X 

Priorità n.1 e n.2 

 
Area di processo 

 
Obiettivi di  

processo elencati 

 
Fattibilità 
(da 1 a 5) 

 
Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: 
valore che 

identifica la 
rilevanza 

dell’intervento 
 

 
 
 
 
 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 
 

Predisporre griglie per 
la valutazione delle  
competenze 

 
2 

 
4 

 
8 
 

Predisporre prove per 
classi parallele 
finalizzate alla 
valutazione 
dell’omogeneità  
delle competenze 
acquisite 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

15 

Predisporre un format 
comune per la 
progettazione e la 
valutazione delle UDA 

 
3 

 
5 

 

 
15 

Attuare il curricolo 
verticale di Istituto con 
nuclei fondanti delle 
discipline 

 
2 

 
5 

 
10 

 
 
 

Continuità e 
orientamento 

 

Introdurre degli 
strumenti di 
monitoraggio dei 
risultati a distanza nei 
passaggi da un ordine di 
scuola all’altro 

 
3 

 
4 

 
12 

 

Stendere prove 
oggettive e comuni per 
gli alunni in uscita dalla 
scuola primaria e in 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

12 

 



 
Legenda: 1=nullo 2=poco 3=abbastanza 4=molto 5=del tutto 

 

3. RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO  

Nella seguente sezione per ogni obiettivo di processo si precisano i risultati attesi per i quali sono                 

stabiliti indicatori di monitoraggio, tempi previsti e modalità di rilevazione.  
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ingresso alla scuola 
secondaria di I grado 
condivise dai docenti di 
entrambe le istituzioni 

Priorità n.1 e n.2 
 

 
Area di 

processo 

 
Obiettivo di  

processo in via 
di attuazione 

 
Risultati  

attesi 

 
Indicatori di 

monitoraggio 

 
Modalità di 
rilevazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 
 

Predisporre griglie 
per la valutazione 
delle  
competenze 

Maggiore 
omogeneità 
nella valutazione 
tra classi e ordini 
di scuola 

Esiti nelle prove 
comuni e nelle 
prove di uscita 
dalla scuola 
primaria e di 
ingresso alla 
scuola 
secondaria 

Confronto tra 
classi parallele 
(II, IV, V e tutte 
della scuola 
secondaria) 
I quadrimestre 
Confronto tra le 
prove di ingresso 
alla prima classe 
della scuola 
secondaria con le 
prove in uscita 
dalla primaria 
ottobre 2021 

Predisporre un 
format comune per 
la  progettazione e 
la valutazione delle 
UDA 

Condivisione 
della 
progettazione 
per UDA 

Programmazioni 
e progettazioni 
disciplinari e di 
classe 

Monitoraggio e 
verifica da parte 
del  Dirigente 
Scolastico 
gennaio  2021 

Attuare il  curricolo 
verticale di Istituto 
con nuclei fondanti 
delle discipline 
 

Raggiungimento 
degli obiettivi 
minimi, 
individuati nei 
nuclei fondanti 
delle discipline, 
da parte degli 
alunni 

Esiti degli alunni 
alla fine 
dell’anno 
scolastico 

Valutazione degli 
esiti finali da 
parte del 
Dirigente 
Scolastico  
giugno 2021 
(dopo gli scrutini) 

Predisporre prove 
per classi parallele 
finalizzate alla 

Maggiore 
omogeneità nel 
raggiungimento 
delle 

Esiti delle prove 
per classi 
parallele  

Confronto tra 
classi parallele 
(II, IV, V e tutte 



4. EFFETTI DELLE AZIONI PREVISTE  

Nella presente sezione vengono precisate le azioni previste e gli effetti positivi e negativi che               

ciascuna azione può produrre all’interno della scuola a medio e a lungo termine. 
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valutazione 
dell’omogeneità  
delle competenze 
acquisite 
 

competenze da 
parte degli 
alunni tra classi 
parallele 

(II, IV, V e tutte 
della scuola 
secondaria) 

della scuola 
secondaria) 
marzo 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuità e 
orientamento 

Introdurre degli 
strumenti di 
monitoraggio dei 
risultati a distanza 
nei passaggi da un 
ordine di scuola 
all’altro 

Continuità nella  
realizzazione del  
curricolo 
verticale 
d’Istituto 

Esiti di fine 
quadrimestre 
nelle classi 
prime della 
scuola primaria 
e secondaria 
 

Analisi dei 
risultati da parte 
dei docenti delle 
classi prime della 
scuola primaria e 
secondaria, del 
Dirigente 
Scolastico e delle 
Funzioni 
Strumentali 
(Area POF- 
Valutazione) 
febbraio 2022 
 

Stendere prove 
oggettive e comuni 
per gli alunni in 
uscita dalla scuola 
primaria e in 
ingresso alla scuola 
secondaria 
condivise dai 
docenti di 
entrambe le 
istituzioni 

Valorizzazione e 
potenziamento, 
recupero e 
consolidamento 
delle 
competenze 
acquisite o 
parzialmente 
acquisite 
nell’ordine di 
scuola 
precedente 

Esiti delle prove 
oggettive in 
uscita e in 
ingresso tra 
ordini di scuola  

Confronto sugli 

esiti delle prove 

tra i docenti delle 

classi V della 

scuola primaria e 

i docenti delle 

classi I della 

secondaria 

maggio 2021 

 

Priorità n. 1 e n. 2 
 

 
 

Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno 

della scuola a 
medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Predisporre griglie per 
la valutazione delle  
competenze 

Confronto tra 
docenti sulla 
valutazione per 
competenze. 

Difficoltà nell’uso 
di strumenti 
valutativi comuni 

Condivisione di 
elementi comuni 
(indicatori) per la 
valutazione 

Riduzione della 
discrezionalità dei 
singoli docenti 
nella valutazione 
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Condivisione di 
strumenti per la 
valutazione 

Predisporre un format 
comune per la 
progettazione e la 
valutazione delle UDA 

Confronto tra 
docenti sulle 
UDA 
Ampliamento 
delle esperienze 
di progettazione 
delle UDA 

Difficoltà nella 
compilazione del 
format 

Diffusione delle 
buone pratiche 
nei diversi ordini 
di scuola 

Riduzione della 
progettazione di 
UDA 

Attuare il curricolo 
verticale di Istituto con 
nuclei fondanti delle 
discipline 

Condivisione tra 
docenti dei 
diversi ordini di 
scuola di nuclei 
fondanti delle 
discipline e dei 
campi di 
esperienza 

Difficoltà nel 
rivedere 
programmazioni 
e progettazioni 
consolidate negli 
anni 

Continuità nella 
realizzazione del 
curricolo 
verticale 
d’Istituto, dalla 
scuola 
dell’infanzia alla 
scuola 
secondaria 

Percezione di 
limitazione alla 
libertà di 
insegnamento da 
parte dei docenti 

Predisporre prove per 
classi parallele 
finalizzate alla 
valutazione 
dell’omogeneità  
delle competenze 
acquisite 
 

Confronto tra i 
docenti sullo 
sviluppo delle 
competenze 

Difficoltà ad 
accogliere un 
confronto sulla 
didattica 

Didattica 
improntata allo 
sviluppo delle 
competenze 
chiave in tutti gli 
ordini di scuola 

Percezione da 
parte dei docenti 
di una valutazione 
sul proprio 
operato. 
Mancata 
disponibilità alla 
condivisione 

Introdurre degli 
strumenti di 
monitoraggio dei 
risultati a distanza nei 
passaggi da un ordine 
di scuola all’altro 

Confronto tra i 
docenti di ordini 
di scuola diversi 
Analisi 
intermedia ed 
oggettiva dei 
risultati 
raggiunti 

Difficoltà nel 
condividere 
un’analisi 
oggettiva da 
parte di figure 
esterne al team 
di classe 

Continuità nella 
realizzazione del 
curricolo 
verticale 
d’Istituto, dalla 
scuola 
dell’infanzia alla 
scuola 
secondaria 

Percezione da 
parte dei docenti 
di una valutazione 
sul proprio 
operato. 
Mancata 
disponibilità alla 
condivisione 

Stendere prove 
oggettive e comuni per 
gli alunni in uscita dalla 
scuola primaria e in 
ingresso alla scuola 
secondaria di I grado 
condivise dai docenti di 
entrambe le istituzioni 

Confronto tra i 
docenti di ordini 
di scuola diversi 
sulle 
competenze 
chiave 

Difficoltà ad 
accogliere un 
confronto sulla 
didattica tra 
ordini di scuola 
diversi 

Didattica 
improntata allo 
sviluppo delle 
competenze 
chiave nella 
scuola primaria e 
secondaria 

Percezione da 
parte dei docenti 
di una valutazione 
sul proprio 
operato. 
Mancata 
disponibilità alla 
condivisione 



5. CARATTERI INNOVATIVI  

Le azioni di miglioramento che si intendono attivare vengono messe in relazione con gli obiettivi 

triennali descritti dalla Legge 107/2015 e i principi ispiratori alla base delle idee delle Avanguardie 

Educative su cui Indire sta lavorando per favorire la diffusione di pratiche innovative nelle scuole.  

 

 
*A= obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015 
  B= principi ispiratori alla base delle idee delle Avanguardie Educative (Indire) 

 

6. RISORSE INTERNE ED ESTERNE 

Di seguito si indicano le risorse che la scuola può e intende impegnare per ciascun obiettivo di                 

processo ritenendole necessarie al fine dell’attuazione del presente Piano di Miglioramento. 
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Priorità n. 1 e n. 2 
 

 
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
 

 
Connessione con il quadro di riferimento 

di cui in Appendice* A e B 
 

Predisporre griglie per la valutazione delle  
competenze 

Comma 7 dell’art. 1 della Legge 107/215 
Obiettivi a, b, c, d, g, h 
Avanguardie Educative INDIRE 
Punti: 1, 4, 5, 6, 7 

Predisporre un format comune per la 
progettazione e la valutazione delle UDA 

Comma 7 dell’art. 1 della Legge 107/215 
Obiettivi a, b, c, d, g, h 
Avanguardie Educative INDIRE 
Punti: 1, 4, 5, 6, 7 

Attuare il curricolo verticale di Istituto con 
nuclei fondanti delle discipline 

Comma 7 dell’art. 1 della Legge 107/215 
Obiettivi a, b, c, d, g, h 
Avanguardie Educative INDIRE 
Punti: 1, 4, 5, 6, 7 

Predisporre prove per classi parallele 
finalizzate alla valutazione dell’omogeneità  
delle competenze acquisite 

Comma 7 dell’art. 1 della Legge 107/215 
Obiettivi a, b, c, d, g, h 
Avanguardie Educative INDIRE 
Punti: 1, 4, 5, 6, 7 

Introdurre degli strumenti di monitoraggio dei 
risultati a distanza nei passaggi da un ordine di 
scuola all’altro 

Comma 7 dell’art. 1 della Legge 107/215 
Obiettivi a, b, c, d, g, h 
Avanguardie Educative INDIRE 
Punti: 1, 4, 5, 6, 7 

Stendere prove oggettive e comuni per gli 
alunni in uscita dalla scuola primaria e in 
ingresso alla scuola secondaria di I grado 
condivise dai docenti di entrambe le istituzioni 

Comma 7 dell’art. 1 della Legge 107/215 
Obiettivi a, b, c, d, g, h 
Avanguardie Educative INDIRE 
Punti: 1, 4, 5, 6, 7 



 

7. TEMPISTICHE DELLE ATTIVITÁ 

Per la pianificazione e la realizzazione delle azioni di miglioramento si prevedono le seguenti 

tempistiche: 
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Figure 

professionali 
 

 
Tipologia di 

attività 

 
Ore aggiuntive 

presunte 

 
Costo previsto 

 
Fonte 

finanziaria 

 
Docenti 

Predisposizione 
e stesura 
documenti e 
griglie 

10 h 17,50 per ora  MOF 

 
Personale ATA 

  
  / 

  
 / 

  
 / 

  
/ 

 
Altre figure 

 
Gruppo di lavoro 

 
Da quantificare 

 
17,50 per ora 

 
MOF 

 
Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 
 

 
Impegno presunto 

 
Fonte finanziaria 

 
Formatori 

 
Non previsti 

 

 
Consulenti 

 
Non previsti 

 

 
Attrezzature 

 
Non previsti 

 

 
Servizi 

 
Non previsti 

 

 
Altro 

  
       / 

 

Priorità n. 1 e n. 2 

Attività Pianificazione delle attività  

  Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar

. 

Apr. Mag. Giu. 

Predisporre griglie per la 
valutazione delle  
competenze 

                    



 

8. MONITORAGGIO DELLE AZIONI  

In questa sezione si vanno ad indicare le azioni di monitoraggio dei singoli obiettivi di processo,                

riportando gli indicatori di riferimento e gli strumenti di rilevazione. Dopo ogni azione di              

monitoraggio si evidenzieranno le criticità, i progressi rilevati e l’eventuale necessità di apportare             

degli aggiustamenti al Piano di Miglioramento. 
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Predisporre un format comune 
per la  progettazione e la 
valutazione delle UDA 

                    

Attuare il curricolo verticale di 
Istituto con nuclei fondanti 
delle discipline 

                    

Predisporre prove per classi 
parallele finalizzate alla 
valutazione dell’omogeneità  
delle competenze acquisite 

          

Introdurre degli strumenti di 
monitoraggio dei risultati a 
distanza nei passaggi da un 
ordine di scuola all’altro 

                    

Stendere prove oggettive e 
comuni per gli alunni in uscita 
dalla scuola primaria e in 
ingresso alla scuola secondaria 
di I grado  

                    

Obiettivo di 
processo 

Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità 
emerse 

Progressi 
rilevati 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 
Predisporre 
griglie per la 
valutazione 
delle  
competenze 

gennaio 
2021 

Esiti delle prove 
comuni per 
classi parallele 
della scuola 
primaria e 
secondaria  
 

Griglie di 
rilevazione 

   

Predisporre un 
format 
comune per la 
progettazione 
e la 
valutazione 
delle UDA 

gennaio 
2021 

Stato di 
attuazione delle 
UDA 

Griglie di 
rilevazione  

   



9. VALUTAZIONE IN ITINERE 

Per verificare se il Piano ha prodotto gli effetti programmati si prevede una valutazione periodica in                

itinere che consenta di introdurre eventuali modifiche e/o integrazioni al fine di raggiungere i              

traguardi fissati.  
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Attuare il 
curricolo 
verticale di 
Istituto con 
nuclei 
fondanti delle 
discipline 

giugno  
2021 

Esiti degli alunni 
alla fine 
dell’anno 
scolastico 

Esiti 
valutazioni 
finali 

   

Predisporre 
prove per 
classi parallele 
finalizzate alla 
valutazione 
della 
omogeneità  
delle 
competenze 
acquisite 

marzo  
2021 

Esiti delle prove 
per classi 
parallele della 
scuola primaria 
e secondaria  

Griglie di 
rilevazione 

   

Introdurre 
degli 
strumenti di 
monitoraggio 
dei risultati a 
distanza nei 
passaggi da un 
ordine di 
scuola all’altro 

febbraio 
2022 

Esiti di fine 
quadrimestre 
nelle classi 
prime della 
scuola primaria 
e secondaria  

    

Stendere 
prove 
oggettive e 
comuni per gli 
alunni in 
uscita dalla 
scuola 
primaria e in 
ingresso alla 
scuola 
secondaria di 
primo  grado  

ottobre  
2021 

Esiti delle prove 
oggettive in 
uscita  

Griglie di 
rilevazione 

   

Esiti 
degli 

studenti 

Traguardo 
(dalla 

sezione 5 
del RAV) 

Data di 
rilevazione 

Indicator
i scelti 

Risultati 
riscontrati  

Differenza Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione 
e/o modifica 



10. CONDIVISIONE INTERNA ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

L’andamento del Piano di Miglioramento sarà condiviso con tutta la comunità scolastica secondo 

le strategie indicate in tabella. 

 

11. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI 

I contenuti e i risultati del Piano di Miglioramento sono condivisi all’interno e all’esterno della               

scuola con tutti gli stakeholders interessati alla vita della comunità scolastica secondo le modalità              

di seguito indicate. 

 

pag. 10 

( dalla 
sezione 5 
del RAV) 

 
 

      

 
Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

 
Momenti di 
condivisione 

interna 
 

 
Persone coinvolte 

 
Strumenti 

Considerazione 
nate dalla 

condivisione 

 
Collegio dei Docenti 

 
Dirigente scolastico, 

Funzioni Strumentali e 
docenti  

 

Relazione su 
documentazione 

prodotta 

 

 
Consiglio di Istituto 

 
I componenti 

dell'Organo Collegiale 
 

Relazione su 
documentazione 

prodotta 

 

 
Metodi/Strumenti 

 

 
Destinatari 

 
Tempi 

 
Informativa sul sito dell'Istituto e 
Documento sulla Piattaforma 
“Scuola in Chiaro” 

 
Docenti - ATA - Rappresentanti     
Consiglio d'istituto - Studenti e     
famiglie - Portatori esterni di     
interesse (Enti pubblici e privati -      
Associazioni culturali) 

 
Anno scolastico 2020/2021 



 

12. NUCLEO DI VALUTAZIONE 

La fase di pianificazione del Piano di Miglioramento è stata svolta dai membri del Nucleo di 

valutazione come riportato in tabella. 

 

Il presente Piano di Miglioramento, approvato in Collegio dei Docenti nella seduta del 26              

novembre 2020, è acquisito agli Atti della scuola. 
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Nome 

 

 
Ruolo nell’organizzazione scolastica 

 
Francesca Anna Maria Alesci 
 

 
Dirigente Scolastico 

 
Sonia Altrocchi 
 

 
Funzione Strumentale Area POF-Valutazione scuola primaria 

 
Patrizia Riva 
 

 
Funzione Strumentale Area POF-Valutazione scuola secondaria 



 

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015 

La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire             
nel Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle              
esigenze formative prioritarie individuate.  
Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro Piano                  
triennale dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi:  
 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema;  
d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la             
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra              
le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità; 
e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 
f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  
g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita              
sano;  
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;            
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi             
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;  
k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;  
l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per                  
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del              
monte orario;  
m. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;  
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni;  
p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda;  
q. definizione di un sistema di orientamento. 
 

APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative  

Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative vengono individuati sette “orizzonti”           
coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti: 
 
1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola  
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di                
insegnare, apprendere e valutare  
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento  
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza  
6.Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento         
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)  
7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 
 
Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.it/ 
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