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 Nelle dinamiche complessive di sviluppo e rilancio delle aree 

interne, gli interventi in campo scolastico svolgono una funzione di 

rilievo, attraverso l’ascolto delle esigenze del territorio per una migliore 

organizzazione del servizio scolastico; 

 La recente legge sulla riforma scolastica, in corso di esame 

parlamentare,  assegna, per la prima volta, alle aree interne un 

riconoscimento di rango legislativo, rendendole destinatarie di 

particolare attenzione; 



 

 

 

 

 A seguito degli incontri con le Regioni e delle visite nelle aree 

interne sono stati rilevati bisogni e potenzialità per poter indirizzare le 

azioni di intervento della scuola nelle aree interne. 

 Il MIUR, tenendo conto  di quanto emerso dall’ascolto nei singoli 

territori, ha elaborato un documento di guida e indirizzo per 

l’attuazione della strategia di intervento con misure in campo 

scolastico. 

 Gli interventi vengono raggruppati in sette ambiti, organizzati su 

tre grandi linee di azione. 



 

  

• Mobilità dei docenti, permanenza e valorizzazione 
dell’insegnamento 

• Organico per il potenziamento dell’offerta 
formativa 

• Innovazione tecnologica della didattica 

Orizzontali 

• Organizzazione del servizio scolastico 

• Autonomia e offerta formativa sul territorio 

• Competenze e valutazione 
Puntuali 

• Governance 
Finanziate dal 

PON scuola 



 

  

Mobilità dei docenti, 
permanenza e 
valorizzazione 

dell’insegnamento 

Integrare le attività 
complementari all’ordinaria 
attività didattica e ampliare 

l’offerta formativa e le 
attività laboratoriali 

attraverso l’organico del 
potenziamento 

Incentivare la 
permanenza dei 

docenti nelle aree 
interne 

Organico per il 
potenziamento 

dell’offerta formativa 

Favorire una selezione 
mirata delle nuove 

assunzioni da destinare 
alle Aree interne 

Garantire l’apertura 
pomeridiana delle 
scuole per attività 

laboratoriali ed extra-
curricolari 

Innovazione 
tecnologica della 

didattica 

Potenziamento degli 
strumenti didattici e 

laboratoriali 

Potenziamento e 
adozione di strumenti 

organizzativi e 
tecnologici per favorire 

la Governance  

Interventi orizzontali: esempi di azioni 



 

  

Organizzazione 
del servizio 
scolastico 

Accorpare i plessi in 
“nuove scuole per il 

territorio” 

Mantenere “in modo 
condizionato” plessi di 

ridotte dimensioni 

Autonomia e 
offerta formativa 

sul territorio 

Potenziare alcune 
competenze didattiche 

e nuovi percorsi di 
studio rispondenti alle 

vocazioni territoriali 

Incentivare nelle aree-
progetto forme di 

alternanza 

Competenze e 
valutazione 

Specifico intervento di 
ricerca-azione 

Interventi puntuali: esempi di azioni 



 

  

Governance 

Diffusione dell’e-government 

Potenziamento del processo di 
dematerializzazione dei 

documenti amministrativi e di 
gestione informatizzata dei 

servizi 

Interventi finanziati dal PON scuola: esempi di azioni 



 

  

Puntuali 

Organizzazione 
del servizio 
scolastico 

Autonomia e 
offerta 

formativa sul 
territorio 

Competenze e 
valutazione 



 

  

Finanziate dal PON 
scuola 

Governance 
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