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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il PTOF, pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di 
studio, è il progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente 
dal Collegio dei docenti nel rispetto delle reali esigenze dell'utenza e del 
territorio, con l'intento di formare persone in grado di pensare ed agire 
autonomamente, responsabilmente e in modo competente nell’ambito 
della società.

L’art. 1, commi 12-17, della Legge n.107 del 13/07/2015, recante la 
"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti", prevede che:
Il PTOF sia elaborato sulla base di:
-          risultati del RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE (RAV);
-          obiettivi e priorità del Piano di Miglioramento (PDM);
-          proposte e pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;

 

Il Piano triennale dell’offerta formativa costituisce un documento 

fondamentale per il potenziamento dei saperi e delle competenze, attraverso 

la progettazione di attività per il raggiungimento degli obiettivi formativi 

individuati dall’Istituzione scolastica, per lo sviluppo delle attività di 

formazione e di valorizzazione delle eccellenze, per l’inclusione e il 

miglioramento degli esiti scolastici  di tutti gli alunni. Esso consente altresì 

l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento 

delle istituzioni e delle realtà locali.
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Le finalità del PTOF elaborato dal Collegio dei docenti dell’IIS “E. Fermi” sono, 

pertanto, congruenti con le rilevazioni del Rapporto di Autovalutazione  e con 

le azioni poste in essere nel Piano di Miglioramento e sono riportate di 

seguito:

Realizzare, nell’arco del triennio, un percorso formativo unitario, 
organico e continuo che riconosca la  centralità dell'alunno, nel quadro 
di una cooperazione tra scuola e genitori;

•

Garantire la formazione e la valorizzazione di ogni discente, nel rispetto 
delle inclinazioni, delle vocazioni, delle differenze e della identità di 
ciascuno;

•

Delineare la fisionomia, l’identità pedagogica, culturale ed 
organizzativa dell’Istituto corrispondente ai bisogni individuali e alle 
esigenze complessive di sviluppo del territorio;

•

Garantire l'adozione, promozione e sviluppo di modelli organizzativi in 
rete intesi a modernizzare e a rendere più efficiente i protocolli di 
comunicazione tra i vari soggetti istituzionali che, a vario titolo e con 
diverse responsabilità, sono titolari delle politiche dell'offerta 
formativa;

•

Individuare azioni di informatizzazione dei servizi coerenti con  il Piano 
nazionale per la scuola digitale e le linee programmatiche individuate e 
definite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

•

Fornire un adeguato quadro di riferimento per il confronto ed il 
coordinamento con le altre istituzioni

•

Rappresentare la premessa indispensabile per la progettazione 
didattica e per il processo di valutazione.

•

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Riduzione della variabilita' tra classi
Traguardi
Implementazione del sistema "classi aperte" in tutto l'Istituto per lo svolgimento di 
attivita' progettuali in orario curriculare.

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sul rapporto che essi 
hanno con il momento valutativo
Traguardi
Introduzione di sistemi di valutazione trasparente, condivisa e tempestiva (ad es. 
Rubriche di Valutazione)

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle metodologie 
didattiche
Traguardi
Introduzione di una progettazione didattica per competenze in tutte le classi prime 
dell'Istituto.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano e matematica.
Traguardi
Aumento della % di studenti che consegue risultati positivi nelle prove 
standardizzate nazionali, attivando specifici interventi in corso d'anno.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Favorire la promozione dell’innovazione didattico educativa e della didattica per 
competenze, che mette al centro -come obiettivi trasversali - i principi di legalità, 
cittadinanza e Costituzione, la conoscenza dell’ambiente e del territorio, la 
formazione per la sicurezza.
Traguardi
Attuare una didattica il più possibile laboratoriale; adottare metodologie di 
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insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo attivo e partecipativo, atte a 
promuovere la formazione del senso critico; privilegiare attività di gruppo, problem 
solving, tutoring, peer education, metodi cooperativi, percorsi di ricerca rispetto alla 
lezione frontale; potenziare e diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno 
dell’apprendimento, superare una visione individualistica dell’insegnamento per 
favorire cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità; potenziare l’attività 
dei Dipartimenti;

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati degli studenti che si iscrivono all'Universita' e di coloro che si 
inseriscono subito nel mondo del lavoro.
Traguardi
Creazione di un sistema di monitoraggio atto ad evidenziare gap 
formativi/metodologici sui quali intervenire per migliorare le performance nel 
tempo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola, l’Istituto individua come 
prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito (legge 107/2015, art.1, comma 7). 
Tali obiettivi sono stati selezionati e ordinati dal Collegio Docenti, sulla base dell’Atto 
di indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico (pubblicazione del 24/09/2018). Essi 
tengono conto dell’identità che l’istituto è venuto assumendo nel tempo, delle linee 
educative poste in essere nei precedenti anni scolastici, delle criticità emerse dal 
Rapporto di Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee essenziali del 
Piano di Miglioramento.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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 nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
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il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) 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 rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

La realizzazione del nostro curricolo è caratterizzata dalla continuità, trasversalità e 
prevede obiettivi che vengono definiti nelle programmazioni dei vari indirizzi di studio, 
come pure i traguardi di competenza che gli studenti devono raggiungere nelle discipline, 
incluse le competenze trasversali, considerate fondamentali per la formazione di individui 
socialmente responsabili. Esso risulta sempre  integrato dalla progettazione del PTOF, che 
prevede l’attuazione di progetti trasversali di recupero e di sviluppo delle eccellenze, oltre 
a rappresentare per i docenti uno strumento di lavoro poiché  strutturato per rispondere 
pienamente ad esigenze di programmazione e di realizzazione di una didattica il più 
possibile omogenea, ma che prenda in considerazione le specificità individuali. Le attività 
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di ampliamento dell’offerta formativa sono definite in raccordo con il curricolo e i loro 
obiettivi/competenze sono definiti in modo chiaro. La scuola è intenta a proporre un 
curricolo sempre aderente alle esigenze del contesto, a progettare attività coerenti con il 
curricolo e a valutare gli studenti utilizzando criteri condivisi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere la costituzione di gruppi di lavoro finalizzati alla 
definizione del curricolo di scuola e della progettazione didattica per 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle 
metodologie didattiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano e 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire la promozione dell’innovazione didattico educativa e 
della didattica per competenze, che mette al centro -come 
obiettivi trasversali - i principi di legalità, cittadinanza e 
Costituzione, la conoscenza dell’ambiente e del territorio, la 
formazione per la sicurezza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati degli studenti che si iscrivono all'Universita' e 
di coloro che si inseriscono subito nel mondo del lavoro.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI BASE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

Gruppo di progettazione.

 

Risultati Attesi

Aumento delle certificazioni finali  o di altre forme di riconoscimentoe mappatura delle 
competenze per i percorsi formativi, dedicati a competenze informatiche/tecniche  
specifiche,  conseguiti dalle studentesse e dagli studenti. Aumento promozioni al 
successivo anno scolastico. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CODING: PROGRAMMIAMO IL FUTURO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Animatore digitale.
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Risultati Attesi

In relazione al Rapporto di Autovalutazione (RAV), punto 2.3. Competenze chiave 
europee, il presente progetto intende uniformare le competenze di cittadinanza degli 
studenti dell’intero Istituto, contrastando la criticità rilevata per la differenza di 
competenza raggiunta nei due plessi

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PON-FSE_COMPETENZE DI CITTADINANZA 
GLOBALE/COMPETENZA TRASVERSALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Gruppo di progettazione e docenti materie giuridiche e scientifiche.

Risultati Attesi

Il PON “Per la scuola 2014-2020” prevede come Obiettivo specifico 10.2 Il 
miglioramento delle competenze chiave degli allievi rivolte allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Le diverse aree tematiche su cui si concentra il progetto, 
comprendono le aree tematiche 1 ,2, 3,  e 5.Gli obiettivi del progetto mirano a 
informare, educare, formare e sensibilizzare su temi quali la pace, la democrazia, la 
tutela dei diritti umani, l'ambiente, le diversità, la giustizia economica e sociale e hanno 
lo scopo di rafforzare nei ragazzi, la dimensione globale della loro cittadinanza. 
Costituiscono attività di informazione ed educazione alla cittadinanza globale tutte le 
attività generatrici di processi di educazione e cambiamento (educazione, 
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sensibilizzazione, impegno civile) fortemente connessi con la cooperazione 
internazionale e organizzate intorno a valori base quali diritti umani, eguaglianza, 
rispetto e valorizzazione delle diversità, dialogo tra culture, interdipendenza reciproca e 
sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. La mentalità 
della cittadinanza globale, quindi, è che si può cambiare il mondo in modo più equo, 
più pacifico e in modo più sostenibile. Le diverse aree tematiche sono collegate da un 
unico fili conduttore: Il rispetto come valore. Rispetto per le regole, rispetto per gli altri 
e rispetto per l’ambiente in cui viviamo.

 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Descrizione Percorso

Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di confermare e 

rinforzare una linea didattica/educativa condivisa, 

che contempli un'idea di Scuola centrata sui bisogni 

dell'allievo, sulla sua formazione quale futuro 

cittadino, tenendo in considerazione anche le 

esigenze formative del Personale della scuola 

(docente e ATA), delle Famiglie degli allievi, e del 

territorio in generale. Questo richiede una 

formazione continua del Personale, percorsi 

didattici che rispondano agli stili di apprendimento 

degli alunni, disponibilità di strumentazioni digitali 

e non per praticare una didattica innovativa a 

maggiore garanzia del successo formativo degli 

alunni.
 

Gli obiettivi di processo sono funzionali al 

raggiungimento dei traguardi, e articolano in 

forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle 

priorità e rappresentano le mete verso cui la 

scuola tende nella sua azione di miglioramento. 

La realizzazione di una progettazione didattica 
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aggiornata e adeguata alle esigenze formative 

degli alunni, supportata da un percorso 

formativo dei docenti, contemplando l’utilizzo di 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, artistico e il ricorso a supporti cartacei, 

informatici, multimediali), rispetto alla didattica 

per competenze e alla relativa valutazione sulla 

base della definizione di criteri omogenei e 

condivisi, l'implementazione di strumenti digitali 

in tutti i plessi e delle aule laboratoriali, 

l'individualizzazione di percorsi didattici sulla base 

delle caratteristiche degli alunni e il 

potenziamento di azioni specifiche di 

orientamento, contribuiranno al raggiungimento 

del miglioramento dei risultati scolastici degli 

alunni e all'acquisizione da parte degli stessi delle 

competenze chiave per la cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Rilevare annualmente le esigenze formative di tutto il 
personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' tra classi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle 
metodologie didattiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano e 
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matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati degli studenti che si iscrivono all'Universita' e 
di coloro che si inseriscono subito nel mondo del lavoro.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRATEGIE DI VALUTAZIONE E INSEGMANENTO 
PER LA CLASSE DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

ATA

Responsabile

Il focus principale del corso è la progettazione didattica e rientra a pieno titolo 
nell'ambito della priorità strategica n. 4.2 «Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base» prevista dal Piano nazionale per la formazione 
dei docenti 2016-2019 

Risultati Attesi

La formazione dei docenti dovrebbe incentivare e motivazionare gli alunni al fine di 
ottenere un maggior numero di successi scolastici 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO PER IL POTENZIAMENTO DELLA NUOVE 
TECNOLOGIE DIDATTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Si prevede di attivare un corso di formazione per i docenti per potenziare l'uso delle 
nuove tecnologie allo scopo di elaborare unità di apprendimento integrate nella 
didattica per competenze migliorando i processi dell'insegnamento e 
dell'apprendimento.

Risultati Attesi

Miglioramento dell'attività didattiche e di apprendimento 

 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE.  
Descrizione Percorso

L’Istituto ha sempre avuto una particolare attenzione a promuovere iniziative che 
favorissero l’integrazione e coadiuvassero il percorso educativo didattico. Partendo da 
questo presupposto nella scuola, compatibilmente con le risorse disponibili, promuove 
attività aggiuntive e progetti specifici tra i quali la musicoterapia. Infatti la musica riveste 
un importante aspetto socializzante, relazionale che favorisce l’integrazione creando negli 
alunni una modalità di comunicazione diversa dal verbale e che offre numerosi linguaggi 
espressivi che vanno dall’improvvisazione sonora, al canto, al movimento e alla mimica. 
Essa stessa è intesa come linguaggio universale, un mezzo facilitante per l’espressione si 
sé che annulla ogni differenza legata alle competenze intellettuali, facilitando quei canali 
di comunicazione legati al non verbale. Nel nostro istituto, sulla base dell’importanza e 
dell’attenzione che richiedono i BES, opera anche il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione per 
tutte le situazioni che richiedono strategie d’intervento e metodologie efficaci che 
consentano a tutti gli alunni in difficoltà di raggiungere i traguardi di sviluppo attesi. Il 
gruppo promuove, inoltre, incontri in cui la riflessione sulle situazioni presenti, la 
condivisione e lo scambio di informazioni possano aiutare i docenti a procedere nel 
lavoro in maniera sempre più corretta e adeguata, migliorando la propria azione 
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educativa e didattica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Differenziare i percorsi didattici per promuovere il successo 
formativo di ogni alunno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' tra classi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sul 
rapporto che essi hanno con il momento valutativo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il successo formativo degli studenti, intervenendo sulle 
metodologie didattiche

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano e 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire la promozione dell’innovazione didattico educativa e 
della didattica per competenze, che mette al centro -come 
obiettivi trasversali - i principi di legalità, cittadinanza e 
Costituzione, la conoscenza dell’ambiente e del territorio, la 
formazione per la sicurezza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati degli studenti che si iscrivono all'Universita' e 
di coloro che si inseriscono subito nel mondo del lavoro.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIND_MUSIC [SP2]
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Gruppo per l'inclusione.

Risultati Attesi

Riduzione della % di studenti che abbandonano la scuola e aumento della % di studenti 
ammessi alla classe successiva.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SAREMO FAMOSI [SP3]
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Gruppo per l'inclusione.

Risultati Attesi

Riduzione della % di studenti che abbandonano la scuola e aumento della % di studenti 
ammessi alla classe successiva.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA VIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referenti Scuola Viva.

Risultati Attesi

La realizzazione di moduli formativi di danza, canto e teatro hanno offerto ai 
ragazzi l'opportunità di imparare facendo (learning by doing). Di fronte ad un 
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sapere scolastico curriculare “tradizionale” settoriale e trasmissivo, il 
progetto mira a promuovere e facilitare il passaggio ad una didattica 
partecipativa e motivante in grado di valorizzare le capacità e le competenze 
dei discenti. La didattica delle competenze si fonda sul presupposto che gli 
studenti apprendano meglio quando costruiscono il loro sapere in modo 
attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate sull'esperienza. 
Aiutando gli studenti a scoprire e perseguire interessi, si può elevare al 
massimo il loro grado di coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti.
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

 

Organizzare corsi interni, sia predisposti dall'Istituto che da scuole in rete, per 
favorire uno sviluppo professionale proattivo; con particolare attenzione alla 
promozione di approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei 
compiti ad esso connesso;

Favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni 
singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative nel sistema scolastico 
nel suo complesso.

 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Piano di formazione: formazione dei 

docenti sulla didattica per competenze 

(disciplinare ed interdisciplinare), sulle 

tecnologie nella didattica,ecc
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Promozione e sviluppo della didattica 

laboratoriale per tutte le discipline

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Avendo individuato un locale della scuola da riqualificare, attualmente adibito a 
laboratorio CAD, è stata avviata la partecipazione all'Avviso pubblico MIUR prot. 
num. 30562 del 27/11/2018 per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - 
COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO)

Edmondo
E-

twinning
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