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PIANO DI MIGLIORAMENTO  

“INSIEME PER MIGLIORARE” 

 

Considerate le criticità emerse dal RAV: 

Area 2: Esiti degli studenti  

2.1 esiti degli apprendimenti - livello 4 

2.2 risultati nelle prove standardizzate - livello 2 

2.3 competenze chiave e di cittadinanza - livello 4 

Area 3A: Processi pratiche educative e didattiche 

3A. 2: inclusione e differenziazione: livello 4 

Il PDM progettato dalla Scuola esplicita  le proposte progettuali che si intendono realizzare nel 

triennio 2016/2019, ne traccia i percorsi, ne  individua le strategie da attivare e gli strumenti da 

utilizzare, al fine di  promuovere ogni possibile miglioramento.  

PRIORITA’ n.1: 

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate 

Migliorare gli esiti degli apprendimenti 

 

L'esigenza di attuare il Progetto nasce dalle osservazioni effettuate dagli insegnanti sulle 

performance degli allievi sia nell‟ambito linguistico (italiano), sia in quello matematico e più in 

generale scientifico. I risultati riportati dagli allievi in italiano e matematica alle prove INVALSI 

evidenziano differenze negative, statisticamente significative, rispetto ai valori di riferimento 

regionali e nazionali, sia per le classi della scuola primaria che secondaria. Nel complesso, gli esiti 

raggiunti sono sempre inferiori alle medie nazionali e regionali, anche se le differenze si attenuano 

se confrontate con le scuole dello stesso livello socio-economico-culturale. Si evidenzia anche una 

variabilità tra le classi piuttosto accentuata.  In qualche classe della Scuola Primaria è stato rilevato 

un indice cheating significativo. La riflessione sulle criticità e sui punti di forza emersi ha fornito 

l‟idea guida, che rappresenta il filo conduttore del piano: 

- per i docenti: favorire la conoscenza e la sperimentazione di nuove metodologie, di strategie di 

insegnamento e di valutazione utili ad attivare “apprendimenti significativi” in continuità e 

condivisione tra i docenti dei diversi ordini scolastici. 

- per gli alunni: migliorare le competenze in Italiano e Matematica, anche attraverso attività di 

Laboratorio supportate dall‟uso delle nuove Tecnologie. 

 

TRAGUARDI  

- Migliorare le competenze metodologiche dei docenti. 

- Sperimentare metodologie innovative e strategie didattiche finalizzate al conseguimento delle   

competenze relative agli obiettivi di apprendimento. 
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- Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni specialmente in Italiano e Matematica. 

- Operare un‟ulteriore diminuzione della varianza fra le classi.  

- Migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove standardizzate. 

 

Descrizione del progetto evidenziando in particolare: obiettivi, ricadute attese sugli studenti, tempi 

e modalità di realizzazione, eventuali Enti o Associazioni con cui si collabora. 

 

La scuola valorizza e promuove la formazione professionale dei docenti, leva indispensabile per 

rendere il servizio di qualità. In tal senso la scuola attiva percorsi di formazione, aggiornamento ed 

autoaggiornamento per progettare e sperimentare metodologie innovative e strategie didattiche 

finalizzate al conseguimento delle competenze relative agli obiettivi di apprendimento. Attiva anche 

iniziative in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio per ricercare, progettare, 

diffondere e promuovere strategie didattiche volte a soddisfare le esigenze ed i bisogni evidenziati. 

Migliorare le prestazioni degli allievi nelle prove standardizzate INVALSI contribuirà alla 

promozione del successo sia scolastico, sia formativo.  

Si ritiene, inoltre, che tali miglioramenti possano concorrere alla promozione e all‟accrescimento 

dell‟autostima e, in prospettiva, all‟autoregolazione nella gestione dello studio. La lingua italiana, 

come materia di studio, sia a livello formativo-culturale sia a livello linguistico- espressivo, 

costituisce il fondamento comune di tutte le altre discipline. Lo studio dell‟Italiano riveste, quindi, 

una particolare importanza, infatti sapersi esprimere con correttezza grammaticale e proprietà 

lessicale anche in rapporto alla situazione e agli interlocutori, costituisce la base del successo 

formativo e della capacità di sapersi relazionare in maniera consapevole e adeguata con gli altri 

nella società.  

L‟obiettivo primario è quello di sviluppare le competenze di lettura intesa come comprensione e 

utilizzazione di testi scritti e riflessione sui loro contenuti al fine di diventare protagonista attivo 

nella società attraverso l‟uso consapevole delle diverse strategie di lettura e comprensione di un 

qualsiasi testo in una logica di trasferibilità delle competenze in ogni ambito disciplinare.  

Relativamente alla matematica, essa è una costruzione del pensiero e dunque non può essere appresa 

meccanicamente, come un insieme, più o meno complesso, di formule, regole, risultati.  

Imparare la matematica significa imparare a pensare e quindi sviluppare le capacità di intuire, 

immaginare, progettare, ipotizzare, dedurre, controllare e verificare, per poter ordinare, quantificare 

misurare fatti e fenomeni della realtà. Il Piano, quindi, mira all‟educazione del pensiero razionale 

nella sua forma consequenziale e logico-deduttiva, al potenziamento dei concetti di base delle 

discipline, all‟acquisizione della capacità di applicare conoscenze ed abilità a problemi quotidiani, 

all‟acquisizione della capacità di cogliere i collegamenti con le altre discipline. 

 In linea con le tematiche dell‟indagine OCSE-PISA, visti anche i problemi e le difficoltà rilevate da 

tali indagini, è importante stimolare i ragazzi ad utilizzare le conoscenze e le competenze in italiano 

e matematica acquisite a scuola, per orientarsi nelle situazioni quotidiane non modellizzate, ove è 

necessario sapersi orientare per individuare soluzioni e previsioni.  
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L‟impegno della scuola è quello di costruire un curricolo efficace, che offra opportunità a tutti gli 

studenti e che rifletta sulle modalità di apprendimento degli alunni, coinvolgendo docenti ed alunni 

e promuovendo una didattica più funzionale ai quadri di riferimento nazionali e internazionali. 

Dalla restituzione dei dati relativi alle prove per l‟a.s. 2015/2016, sono emerse le seguenti criticità:  

 classi terze secondaria di I grado: per quanto riguarda le prove di Italiano sostenute 

nell‟ambito dell‟ESAME DI FINE I CICLO, il livello di prestazione globale nella parte 

„RIFLESSIONE SULLA LINGUA‟ risulta del  24% al di sotto della media nazionale. 

 classi terze secondaria di I grado: per quanto riguarda le prove di matematica, sempre ambito 

ESAME DI FINE I CICLO, la parte che ha fatto rilevare la criticità più significativa è 

„AMBITI - NUMERI‟, in cui il livello globale delle prestazioni è stato pari al 22% al di sotto 

della media nazionale.    

 classi terze secondaria di I grado - DISTRIBUZIONE: la concentrazione di alunni collocati 

nel livello I è ancora molto elevata, rispetto alle medie di riferimento; soprattutto in matematica 

è elevatissima, pari a quasi il doppio a livello regionale (77% IC Mileto - 40% Calabria, 30% 

Italia);  

 classi V scuola primaria: DISTRIBUZIONE. Si osservano, rispettivamente in Italiano e 

Matematica, delle percentuali più basse di alunni collocati nei livelli inferiori (I e II), mentre 

sono più alte nei livelli superiori (IV e V);  

 classi V scuola primaria: ITALIANO. Si evidenzia una carente prestazione nell‟area del 

TESTO NARRATIVO. 

 Scuola Primaria: in qualche classe si rileva un indice cheating significativo. 

 

La riflessione sulle criticità e sui punti di forza emersi ha fornito l‟idea guida, che rappresenta il filo 

conduttore del piano:  

per i docenti: favorire la conoscenza e la sperimentazione di nuove metodologie, di strategie di 

insegnamento e di valutazione utili ad attivare “apprendimenti significativi” in continuità e 

condivisione tra i docenti dei diversi ordini scolastici onde addivenire ad una valutazione degli 

studenti meno stridente tra scuola Primaria e secondaria  di primo grado. 

A tal fine vengono inseriti nel piano di formazione: 

 Corso di formazione interno” Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento 

finalizzate alla gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali all‟interno dei gruppi 

classe; rivolto a tutti i docenti dell‟Istituto (già realizzato). 

 

 Corso di formazione interno” Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla 

didattica per competenze; rivolto a tutti i docenti dell‟Istituto. 

 Corso formazione in rete con IO di Nicotera “Ricerca, Sperimentazione, Sviluppo professionale 

dei docenti” Classe capovolta.  

 Formazione in rete con il Liceo Vito Capialbi V.V.PDM "Il Curricolo Verticale: Insieme per 
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Vincere la Sfida"  

 Realizzazione Progetto inserito nel PTOF “Continuità ed Orientamento” con monitoraggio 

degli apprendimenti (italiano e matematica) e documentazione dei percorsi realizzati; 

 Formazione “PNSD dei DS, DSGA, Personale Docente e ATA” Snodo formativo Liceo 

Scientifico G.Berto V.V.; 

 Formazione docenti referenti (inclusività e DSA) con Ipsia di Vibo Val 

 Accordi di scopo con l‟IIS ITG ITI di Vibo Valentia progetto “Progettare il futuro” (pensiero 

computazionale);  

 Costituzione di gruppi di lavoro per l‟Autoaggiornamento. 

 

Per gli alunni:  

 Migliorare le prestazioni degli alunni nelle prove standardizzate.  

 Contenere la varianza fra le classi nella tendenza delle scuole con lo stesso ESCS. 

 Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni specialmente in Italiano e Matematica. - 

 Sperimentare metodologie innovative e strategie didattiche finalizzate al conseguimento delle     

competenze relative agli obiettivi di apprendimento. 

 Migliorare le competenze in Italiano e Matematica, anche attraverso attività di Laboratorio   

supportate dall‟uso delle nuove Tecnologie. 

 

OBIETTIVI GENERALI  

 Potenziare le competenze degli alunni in Italiano e Matematica, in particolare le competenze 

afferenti alla RIFLESSIONE SULLA LINGUA (ITALIANO) e AMBITI - NUMERI 

(MATEMATICA). 

 Ridurre la varianza tra le classi.  

 Ridurre la percentuale di alunni collocati nel livello 1 nella secondaria di I grado.  

 Ridurre la propensione al cheating.  

 Ridurre lo scostamento tra esiti prove SNV e le prove periodiche per classi parallele. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI PER DISCIPLINA  

ITALIANO (scuola primaria)  

 Partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi semplici, chiari   

e pertinenti, formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

 Leggere e comprendere testi di intrattenimento e/o svago, individuarne il senso globale e/o le 

informazioni principali.  

 Leggere testi di vario tipo e sviluppare abilità funzionali allo studio.  

 Svolgere attività di riflessione linguistica su ciò che si dice, si scrive, si legge.  

 Produrre testi legati a diverse occasioni di scrittura.  

 Rielaborare testi manipolandoli, trasformandoli, parafrasandoli e completandoli. 
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 Attività di laboratorio -  suddivisione di un brano in sequenze: rappresentazione iconica      con 

didascalia anche con l‟ausilio di strumenti informatici. 

 Rilevazione degli elementi fondamentali di ogni sequenza. 

 Cogliere le inferenze.  

ITALIANO (scuola secondaria di 1° grado)  

 Riconoscere attraverso l‟ascolto attivo i vari tipi di testo e il loro scopo.  

 Conoscere diverse modalità di lettura.  

 Utilizzare la lettura come opportunità di formazione integrale della persona.  

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.  

 Riconoscere e usare gli elementi lessicali e semantici.  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

 Analizzare le varie parti della morfologia, della sintassi e dell‟analisi del periodo anche in 

ambiti diversi.  

 Riconoscere ed usare gli aspetti morfo/sintattici della frase e del periodo.  

MATEMATICA (scuola primaria) Classe 2^  

 Rappresentare, confrontare, ordinare e operare con i numeri naturali.  

 Memorizzare regole e procedimenti di calcolo.  

 Risolvere semplici problemi con le operazioni.  

 Costruire, raffigurare, descrivere, classificare numeri, figure ed elementi geometrici.  

 Operare con figure geometriche, grandezze, misure.  

 Rappresentare graficamente dati. -Verbalizzare situazioni, procedimenti, esperienze.  

Classe 5^  

 Leggere, scrivere, ordinare numeri naturali, decimali, frazionari. 

 Effettuare stime e previsioni.  

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo.  

 Riprodurre una figura geometrica in base ad una descrizione  

 Raffigurare, descrivere, operare con figure geometriche e misure.  

 Raccogliere, classificare, rappresentare dati.  

 Ricavare informazioni dalla lettura di dati.  

 Conoscere ed usare linguaggi logici, probabilistici, informatici. 

 

MATEMATICA (scuola secondaria di 1° grado)  

 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo nei vari insiemi numerici. Conoscere e 

padroneggiare algoritmi e procedure (Numeri naturali, interi e razionali: significati, operazioni, 

calcolo esatto e approssimato, proprietà, rappresentazioni e ordinamento sulla retta dei numeri, 

rappresentazioni sul piano cartesiano. Rapporti, frazioni, percentuali, proporzioni: significati, 

operazioni e proprietà. Potenze, radici: significati, operazioni e proprietà. Grandezze: 

significati, misura, stima, cifre significative, ordine di grandezza, arrotondamento. Espressioni 
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numeriche: significati, rappresentazioni, operazioni Espressioni simboliche: significati, 

rappresentazioni, operazioni e proprietà, problemi. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi analizzando dati e sviluppando 

ragionamenti e deduzioni sugli stessi, anche con l‟uso consapevole di strumenti ed applicazioni 

specifiche varie (Relazioni tra oggetti matematici rappresentazioni numeriche, grafiche, 

simboliche. Formule contenenti lettere, funzioni del tipo y=ax, y=a/x e y=x
2
: interpretazione, 

costruzione, utilizzo. Equazioni di primo grado: problemi, operazioni. 

 Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e utilizzare 

strumenti di misura (Mappe, piantine e orientamento. Le principali figure del piano e dello 

spazio: definizioni, relazioni tra i loro elementi, costruzioni, proprietà. Rappresentazioni nel 

piano cartesiano. Unità di misure di lunghezze, aree, volumi e angoli: rappresentazioni, 

confronti e relazioni. Perimetri, aree e volumi di figure del piano e dello spazio. Il teorema di 

Pitagora: proprietà e problemi. Traslazioni, rotazioni, simmetrie, similitudini: significati, 

invarianti, proprietà. 

 Conoscere ed utilizzare i linguaggi logici, probabilistici ed informatici (Insiemi di dati: raccolta, 

organizzazione, rappresentazione. Caratteri qualitativi e quantitativi. Valori medi e misure di 

variabilità: moda, mediana e media aritmetica. Frequenza assoluta, relativa e percentuale. 

Eventi e previsioni: evento certo, possibile e impossibile). 

 Conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da una all‟altra 

(Riconoscere forme in diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme, immagini o 

rappresentazioni visive). 

 Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico.  

 Utilizzare la matematica appresa per il trattamento quantitativo dell‟informazione in ambito 

scientifico, tecnologico, economico e sociale.  

 

TEMPI: termine anno scolastico 

RISULTATI ATTESI  

 Socializzare metodologie innovative e strategie didattiche sperimentate.  

 Ridurre la varianza nella media dei punteggi percentuali conseguiti tra le classi: -

1,5% ogni anno il punteggio medio della classe che consegue il punteggio più basso 

(livello1) nelle rilevazioni standardizzate.    

 Ridurre ancora la propensione al cheating.    

 Nelle classi terminali (quinte e terze classi della scuola sec.di primo grado), ridurre la 

percentuale di alunni collocati nel livello 1: -1% in ITALIANO e -1% in 

MATEMATICA ogni anno, rispetto agli esiti dati dalle rilevazioni dell‟a.s. 

2015/2016.  

 Nelle classi terminali (quinte e terze classi della scuola sec.di primo grado), 

aumentare la percentuale di alunni collocati nel livello 5: +1% in ITALIANO e +1% 

in MATEMATICA ogni anno, rispetto agli esiti dati dalle rilevazioni dell‟a.s. 

2015/2016. 

 Migliorare le prestazione degli alunni candidati all‟esame di fine ciclo: ITALIANO - ridurre il 
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divario (24%) che separa il livello globale delle prestazioni sulla RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA dei nostri alunni rispetto alla media nazionale; MATEMATICA ridurre il divario 

(22%) che segna la differenza tra le prestazioni dei candidati dell‟IC Mileto all‟esame di fine I 

ciclo rispetto alla media nazionale.   

STRATEGIE.  

 Interventi individualizzati che favoriscano lo sviluppo di abilità cognitive di base e 

valorizzino potenzialità anche minime  

 Attività socializzanti che migliorino i rapporti interpersonali nell‟ambito scolastico ed 

extrascolastico al fine di orientare gli alunni nella realtà e nell‟ambiente circostante e 

favorirne l‟autonomia personale.  

 Attività laboratoriali finalizzate allo sviluppo dell‟autonomia, della motivazione allo studio, 

della creatività, della manualità e dei processi logici.  

 METODOLOGIE Il progetto utilizzerà la metodologia della ricerc-azione e il laboratorio 

diventerà il principio trasversale della proposta. Ogni alunno, con le sue capacità, risorse e 

caratteristiche personali, rifletterà e lavorerà utilizzando molteplici modalità di 

apprendimento. Gli allievi saranno guidati a:  

 Realizzare situazioni di apprendimento pienamente inclusive utili a impiegare 

concretamente le conoscenze, le abilità e il pensiero in compiti significativi e motivanti per 

tutti. 

 Osservare fenomeni del mondo reale.  

 Formulare delle ipotesi utilizzando un linguaggio simbolico universale.  

 Lavorare in modo autonomo.  

 Arricchire il bagaglio culturale linguistico, umanistico, scientifico  

 Potenziare conoscenze e abilità, anche attraverso le tecnologie informatiche  

 Sviluppare progressivamente competenze culturali, operative.  

 Diversificare l‟insegnamento secondo principi di flessibilità e adattamento dei bisogni degli 

alunni.  

 Rispettare e valorizzare ritmi e stili di apprendimento.  

 Favorire l‟avvio ad un approccio critico delle conoscenze. 

ATTIVITA‟ OPERATIVE E STRUMENTI UTILIZZATI  

 Interpretazione di messaggi, codici e regole  

 Costruzione di situazioni-problema a difficoltà crescente  

 Argomentazione sui procedimenti e i risultati  

 Discussione sulle diverse strategie  

 Condivisione dei risultati.  

 Laboratorio informatico. 

 Materiale multimediale.  

 Lim 

 Libri di testo- Biblioteca - Schede didattiche - Giornali e riviste- Materiale strutturato e 

non. 
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Elencare e descrivere gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione delle 

azioni 1 -Comparazione esiti valutazione in Italiano e Matematica degli alunni partecipanti (I 

quadr.-II quadr.). 2 -Esiti verifiche periodiche ed osservazioni sistematiche-Numero partecipanti 

ai percorsi formativi - Grado di soddisfazione-gradimento. 

-Risultati prove lnvalsi rispetto alla media regionale, sud e Isole e nazionale, varianza interna 

nelle classi e tra le classi dell'istituto. 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: - Verifiche formative: -Correzione compiti svolti 

a casa; attività dialogica; discussione guidata; prove strutturate, attività di laboratorio, - Verifiche 

sommative: -Interrogazione, prove scritte non strutturate. -Somministrazione delle precedenti prove 

Invalsi, come forma di allenamento, recupero e potenziamento 

PRIORITA’ N.2 

Promuovere l’acquisizione delle competente di cittadinanza -  livello4 

Promuovere l’inclusione livello 4 

La scuola tra le molte finalità persegue anche quelle: 

 di essere inclusiva  e cioè attenta a riflettere sul contesto di provenienza degli alunni, ad 

osservare gli alunni nella molteplicità e specificità delle loro espressioni: potenzialità 

individuali e personali, stili e ritmi di apprendimento , modalità di relazionarsi con compagni, 

docenti e altro personale della scuola; 

 di formare  cittadini solidali e responsabili, che presentino un'apertura verso le altre culture , 

capaci di apprezzare il valore della libertà, rispettosi della dignità umana, delle differenze, delle 

diversità  e promotori  dei valori comuni dell‟unione Europea. 

 

Considerate le criticità emerse (livello 4), consapevoli che bisogna adoperarsi per promuoverne il   

miglioramento  possibile vengono inserite nel PDM le proposte  progettuali “INSIEME SI PUO”  e  

“EDUCARE AI VALORI DELLA COSTITUZIONE  

Trattasi di proposte curriculari ed extracurriculari, trasversali alle discipline di arricchimento del 

curricolo verticale.  

Proposta Progettuale “Insieme si può” 

È importante per gli alunni vivere il tempo scuola ed extrascuola in armonia con gli altri, perciò 

bisogna: 

 apprendere contenuti e modalità cognitive riconducibili alle attitudini personali; 

 sostenere adeguati percorsi di crescita per bambini: favorire la socializzazione, l‟aggregazione 

per tutte le fasce di età; 

 promuovere attività ludiche ed educative, di socializzazione e di integrazione multiculturale 

tendenti alla stimolazione delle capacità espressive, di comunicazione, di gestione 

spazio/tempo, di condivisione, nell'ottica di una crescita armonica verso l'autonomia e 

l'autorealizzazione; 

 favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori nelle attività promosse; 

 imparare attraverso l'accesso a diversi stili comunicativi e diverse modalità di concretizzazione 

delle esperienze; 

 acquisire modalità di comportamento adeguati ai diversi contesti; 
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 scoprire il piacere di vivere esperienze con altri nel percorso della propria “crescita”; 

 fare esperienze consone ai bisogni, all‟interno ed all‟esterno della struttura scolastica; 

 apprendere percorsi educativo/didattici in cooperazione con i compagni secondo obiettivi 

comuni; 

 acquisire abilità che promuovano la fiducia in sé; 

 rivestire ciascuno un ruolo da “protagonista” a seconda delle proprie inclinazioni e potenzialità 

per la crescita dell‟autostima; 

 promuovere una concreta inclusione all‟interno delle relazioni sociali sviluppando attività che   

coinvolgano tutti. 

 

FINALITÀ 

 

Le finalità del progetto, in sintonia con quanto stabilito dal POF,  sono: 

 

 favorire l‟apertura della scuola verso l‟esterno; 

 contribuire alla valorizzazione del proprio territorio, al recupero e alla conservazione della 

memoria collettiva con attività di ricerca; 

 compiere significativi sforzi di cambiamento e sperimentazione per migliorare la qualità della 

didattica e del rapporto insegnamento/apprendimento; 

 proporre un‟offerta formativa differenziata e articolata, in modo da rispondere alle diverse 

esigenze dei destinatari; 

 creare occasioni d‟incontri con le realtà associative e istituzionali operanti nel territorio per 

favorire e radicare un lavoro di rete; 

 promuovere l‟inclusività, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di ciascun alunno e 

studente al di là della nazionalità dell‟età, dell‟eventuale disabilità, delle potenzialità (Consiglio 

Europeo del 12 maggio 2009 – Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore 

dell'istruzione e della formazione "ET 2020")   

 conoscere in maniera approfondita i vari aspetti della realtà in cui i bambini vivono; 

 valorizzare le risorse umane, culturali, economiche e ambientali del paese attraverso la ricerca, 

lo studio, il contatto con gli abitanti del luogo; 

 valorizzare e salvaguardare le tradizioni come investimento per il futuro; 

 aprire la scuola al territorio coinvolgendo attraverso le diverse attività programmate le famiglie 

e le istituzioni private e pubbliche. 
 
 

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI 
 

 Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti su argomenti 

di esperienza diretta; 

 raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di 

un‟esperienza; 

 produrre racconti scritti delle esperienze vissute personalmente o da altri che contengono le 

informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni (testi descrittivi, 

narrativi, informativi, regolativi); 

 conoscere il passato attraverso il racconto degli anziani; 

 realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti delle esperienze fatte sul territorio; 

 riscoprire le tradizioni alimentari del territorio proprie delle varie ricorrenze; 
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 realizzare dipinti su tele o fogli grezzi; 

 realizzare manufatti e prodotti artigianali miletesi; 

 riscoprire la musica folcloristica, le danze per una maggiore consapevolezza di sé. 

 fare ricerche sul passato ludico e sulle tradizioni popolari, attivando anche progetti 

intergenerazionali;  

 

 

 I PRODOTTI 

 

 Disegni 

 manufatti artigianali 

 prodotti tipici 

 balletti 

 antichi giochi di strada 

 pubblicazione sul sito della scuola 

 book fotografici 

 video amatoriali 

 articoli giornalistici 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Lezioni pratiche 

 incontri con gli esperti 

 laboratori multisensoriali,  informatici, musicali, ginnici e ludo terapici 
 uscite didattiche sul territorio 

 produzione di materiali 

 attività ricreative: giochi di gruppo, danza, canto, manipolazione e pittura. 

 

 

TEMPI 

 

Il progetto si svolgerà in orario curricolare ed extracurricolare nel corso degli anni scolastici 

2016/17 – 2017/18 – 2018/19. Ogni anno sarà trattata in maniera specifica una tematica nelle 

seguenti modalità: “Educazione Alimentare”,” Giochi di una volta”,” C’era una volta... c’è 

ancora”. 

 

RISORSE UMANE ED ENTI COINVOLTI 

 

 Gli insegnanti dell‟Istituto Comprensivo di Mileto; 

 Esperti nella conoscenza del territorio; 

 Comune di Mileto; 

 Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime; 

 Pro loco; 

 Museo Statale di Mileto; 

 Oratorio parrocchiale; 

 Gruppo archeologico;   
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 ANAS (Associazioni nazionale di azione sociale); 

 Interventi di esperti di ballo; 

 Interventi di artigiani; 

 Coinvolgimento di anziani. 

 

Proposta progettuale “Educare ai valori della costituzione” è un proposta curriculare ed extra 

curriculare, intesa come arricchimento del curricolo verticale dell‟istituto comprensivo di Mileto per 

il triennio 2016- 2019. Nasce dall‟esigenza di impegnare i giovani in attività e iniziative che 

contribuiscano a potenziarne l'integrazione nel tessuto sociale, affinché diventino promotori dei 

valori comuni dell'Unione Europea. Si vuole formare un cittadino solidale e responsabile, che 

presenti un'apertura verso le altre culture , capace di apprezzare il valore della libertà, rispettoso 

della dignità umana, delle differenze e delle diversità. 

Sin dalla prima infanzia il bambino è coinvolto in una realtà sociale caratterizzata da una forte 

complessità e da un accentuato pluralismo dei modelli e dei valori, oltre che da rapidi mutamenti 

dei costumi, dei comportamenti e del pensiero individuale e collettivo. 

In più, i continui messaggi che i media ci inviano, se da un lato disorientano l‟adulto, dall‟altro 

influenzano  in modo spesso negativo i giovani, particolarmente vulnerabili. 

Da qui emerge la necessità di far conoscere e comprendere la realtà circostante e la società, 

fornendo criteri di analisi e strumenti di giudizio critico, indispensabili per le  giuste scelte di valori 

da proiettare nel futuro. 

Ciò è indispensabile ed è possibile unicamente attraverso un‟educazione alla cittadinanza e allo 

studio della Costituzione, essenziale perché l‟individuo si affermi nel suo significato primario, vale 

a dire come depositario di quei valori irrinunciabili che lo distinguono dagli altri esseri viventi. 

La scuola, dunque, deve essere intesa, come il luogo in cui per la prima volta ci si confronta con 

altri, dove bisogna rispettare alcune norme ed avere una precisa condotta . Essa è la prima grande 

istituzione da rispettare e da rafforzare perché , a nostro avviso svolge un ruolo primario nel 

processo di formazione della persona , da sviluppare nel rispetto della Costituzione e della 

coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, nazionale ed europea. È, infatti, nella 

scuola che avviene il passaggio di consegne tra le generazioni e dove ci si trova a svolgere un ruolo 

attivo nella comunità. Per queste ragioni pensiamo che tale istituzione possa essere protagonista 

nella diffusione della cultura della legalità e della democrazia per una migliore convivenza e per 

una società più giusta .Infatti, la persona si realizza non solo per se stessa, ma anche con gli altri e 

per gli altri; chi sta bene con se stesso, starà bene con gli altri rispettando la libertà di tutti. 

 

FINALITA’ DELLA PROGETTAZIONE 

 
 Conoscere e studiare la Costituzione Italiana e i suoi principi. 

 Riconoscere che vivere nella legalità significa impegnarsi in prima persona, ognuno nel suo 
piccolo, per avviare azioni idonee a promuovere una cultura a servizio delle persone. 

COMPETENZE 

 

 Acquisire la consapevolezza di essere titolare di diritti, ma anche di essere soggetto a doveri 

per lo sviluppo qualitativo della cittadinanza. 

 Conoscere l‟organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese, nonché gli 

elementi essenziali degli ordinamenti comunitari ed internazionali e le loro funzioni. 
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 Educare alla memoria e al rispetto di coloro che con l‟impegno quotidiano concreto hanno 

lottato e lottano contro ogni forma di ingiustizia e prevaricazione. 

 Essere disponibile al rapporto di collaborazione con gli altri, per contribuire con il proprio 

apporto personale alla realizzazione di una società migliore. 

DESTINATARI  

 

Alunni dell' Istituto Comprensivo di Mileto:  

Scuola dell‟Infanzia (tutta) 

Scuola Primaria ( si parte dalla classe 3^)  

Secondaria di I grado (si parte dalla classe1^) 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 Offrire ai giovani, attraverso lo studio della Costituzione, una mappa di valori utile per poter 

esercitare la Cittadinanza a tutti i livelli ed un quadro di riferimentoindispensabile per 

costruire il loro futuro di cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri. 

 Miglioramento dell'integrazione sociale dei destinatari del progetto. 

 Sviluppo e diffusione di una cultura che veda i minori ”dialogare” in quanto soggetti della 

società. 

 Insegnare alle giovani generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto 

delle regole comuni. 

TEMPI 

 

Gli alunni dell‟istituto coinvolti nel progetto saranno impegnati prevalentemente in orario 

curriculare; per le attività laboratoriali è previsto invece un impegno extra curriculare. 

A conclusione di ciascun anno scolastico si terrà una manifestazione denominata “Giornata del 

fair play”.  

Sono previste inoltre visite guidate presso gli enti presenti sul territorio quali: stazione dei 

Carabinieri, Comune, Tribunale di Vibo Valentia.  

Eventuali altre visite si organizzeranno in itinere.  

Sono previste altresì conferenze organizzate dall‟istituto, tenute da autorità competenti nelle 

problematiche oggetto del progetto stesso. 

 

CONTENUTI 

Scuola dell’infanzia 

FINALITA’ 

Acquisizione di conoscenze e abilità specifiche sul concetto di famiglia, di scuola e di gruppo 

come comunità di vita e i modi di agire corretti con i compagni, i genitori, gli insegnanti, e gli  altri 

adulti.Rispettare le regole. 
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OBIETTIVI 

 

Promuovere esperienze educative di cittadinanza attiva e solidale, sviluppando progetti con 

materiali didattici adeguati all' età del bambino. 

Essere in grado di gestire conflitti, lavorare in cooperazione definire regole d'azione condivise, 

risolvere problemi da soli, con i compagni e con gli adulti. 

 

CONTENUTI 

 

Le regole del gioco (scoprirle, inventarle e applicarle). 
Le regole della vita comunitaria (apprenderle e rispettarle.) 

La scuola e l'apprendimento delle regole . 

I diritti dei bambini (con giochi divertenti e semplici esercizi). 
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Scuola Primaria 

Classe 3^ 

                                                                   A.S. 2016 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo di competenze in uscita 

 

 Rafforzare l‟autonomia e la stima di sé. 

 Acquisire consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. 

 Riflettere, confrontarsi, discutere con gli altri accettandone la diversità. 

 Conoscere e curare la propria persona, gli oggetti, gli ambienti di vita. 

 Conoscere i principi base della Costituzione italiana e rispettarli. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L‟alunno\a: 
 è consapevole che le radici non determinano completamente la crescita 

dell‟albero/persona, che presenta sempre elementi di discontinuità e di 

novità; 

 riconosce le proprie caratteristiche personali, le proprie capacità e gli aspetti 

salienti della propria storia. 

 L‟alunno\a: 

 riconosce che ogni comunità sociale è un organismo che integra e che 

media tra molteplici differenze. 

 riconosce la differenza tra desideri e capricci e valuta la positività di 

un‟azione considerandone le conseguenze. 

 L‟alunno\a: 

 considera l‟importanza della cooperazione e dello scambio come strategie 

per la realizzazione di obiettivi di miglioramento sociale; 

 riconosce la funzione delle regole e delle leggi nei diversi ambiti di vita 

quotidiana. L‟alunno\a: 

 è consapevole del valore del lavoro come fondamento della Repubblica 

Italiana. 

 riconosce la propria appartenenza a una comunità sociale. 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Riconoscersi come bambino definito da molteplici interessi e 

appartenenze pur nell‟unitarietà della propria persona. 

 Riportare elementi di una fiaba alla realtà della propria esperienza. 

 Riconoscere che la famiglia è un luogo di esperienza sociale e di reciproco 

aiuto. 

 Comprendere che il vivere sociale si fonda su un patto. 

 Riflettere sulle proprie capacità, sui propri interessi e sul proprio 

ruolo nelle formazioni sociali di appartenenze. 

 Riconoscere i simboli della propria appartenenza alla città. 
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Classe IV 

A.S. 2017 - 2018 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 Riconosce che l‟Italia è una Repubblica democratica. 

 Riconosce l‟importanza delle votazioni per eleggere il Parlamento. 

 Conosce e spiega alcuni articoli della Costituzione italiana. 

 Conosce e spiega alcuni articoli della Costituzione. 



Obiettivi di apprendimento 

 Conoscere il significato della parola democrazia. 

 Conoscere il significato della parola oligarchia. 

 Conoscere il significato della parola monarchia. 

 Conoscere la differenza tra dittatura e democrazia. 

 Conoscere il potere legislativo. 

 Conoscere il potere esecutivo. 

 Conoscere il potere giudiziario. 

 Conoscere la costituzione del Parlamento italiano. 

 Riflettere sulla Costituzione italiana come regolamento fondamentale per la 

convivenza civile. 

 Riflettere e conoscere alcuni articoli della Costituzione italiana. 

 Conoscere le diverse religioni nel mondo. 

 Conoscere il valore della pace e sul non valore della guerra. 



Profilo di competenze in uscita 

 Rafforzare l‟autonomia e la stima di sé. 

 Acquisire consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. 

 Riflettere, confrontarsi, discutere con gli altri accettandone la diversità. 

 Conoscere e curare la propria persona, gli oggetti, gli ambienti di vita. 

 Conoscere i principi base della Costituzione italiana e rispettarli. 
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Classe V 

A.S. 2018 – 2019 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

 

 

L‟alunno/a: 
 riconosce che ogni comunità sociale è un organismo che integra e che media tra  

molteplici differenze.; considera l‟importanza della cooperazione e dello scambio 

come strategie per la realizzazione di obiettivi di miglioramento sociale. 

 L‟alunno/a: 

 riconosce la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambiti di 

vita quotidiana; 

 riconosce la propria appartenenza a una comunità sociale più ampia ispirata ai 

medesimi principi e impegnata nella tutela dei diritti umani. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Comprendere che il vivere sociale si fonda su un patto. 

Riconoscere nei principi fondamentali della Costituzione italiana, alcuni valori del 

Risorgimento italiano. 

Riconoscere i simboli della propria appartenenza al comune, alla provincia, alla città, agli 

enti territoriali, all‟Italia, all‟Europa, al mondo. 

Ritrovare principi comuni nelle diverse comunità di appartenenza. 

 

Profilo di competenze in uscita 
 

Riflette su se stesso e sulle proprie potenzialità. 

Comprende l‟importanza del rispetto delle regole come elemento fondamentale dello “ 

star bene” con se stessi e con gli altri. 

Sviluppa senso di appartenenza e spirito di collaborazione. Esercita responsabilmente la 

propria libertà personale nei confronti di se stesso e dell‟ambiente. 

Conosce le funzioni degli organismi internazionali. 
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Scuola Secondaria di I grado 

Classe I^ 

Anno scolastico  2016- 2017 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze primo 

anno 

Conoscere l‟importanza del rispetto delle regole e del rispetto degli 

altri.. 

Comprendere che cos‟è una società 

Conoscere la struttura della Costituzione. 

Conoscere l‟importanza del rispetto di regole condivise 

Saper distinguere tra Regioni, Province e Comuni. 

Individuare gli elementi che compongono la nostra identità 

Conoscere i diritti innati 

Distinguere le buone abitudini da quelle dannose 

Conoscere e utilizzare termini specifici. 

Saper definire l‟uguaglianza tra uomo e donna 

Distinguere tra uguaglianza formale e sostanziale 

Sapere perché lavorare è un dovere. 

Conoscere e utilizzare termini specifici. 

 

Abilità 
 

 Saper 

riflettere attraverso il 

dialogo e l‟ascolto 

sull‟importanza dei rapporti 

interpersonali. 

 

 Saper usare le regole nei diversi 

ambienti e nelle diverse 

situazioni rispettando le norme 

del vivere civile. 

 

 Conosce le regole 

della convivenza 

civile. 

 Distingue tra 

Regioni, Province e 

Comuni 

 Usa un lessico  specifico. 

 Sa usare le regole 

nei diversi ambienti e 

nelle diverse situazioni. 

 Conosce e applica 

l‟uguaglianza. 

 Utilizza un lessico 

specifico. 
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Conoscenze  

 Il rispetto di se stessi 

 Vivere con gli altri, 

vivere in uno Stato 

 Le regioni 

 Le province 

 I Comuni 

 

 La Costituzione italiana. 

 Il diritto alla salute 

 Uguaglianza formale 

e sostanziale 

 Uguaglianza e parità 

tra uomo e donna 

 La scuola e l‟uguaglianza 

 Il lavoro. 

Attività Spiegazione in classe con lezioni 

dialogate e individualizzate . 

Discussioni guidate e libere. 

Esperienze pratiche 

Lavori individuali e di gruppo. 

Diapositive, film, cd-rom. 

Realizzazione di cartelloni, ricerche. 

Giochi di squadra. Visite guidate. 
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Verifiche 
Le verifiche verteranno 

su: test, questionari, 

esercizi, discussioni in 

classe, prove orali quali 

interrogazioni, prove non 

strutturate colloqui ed 

interventi che si 

inseriscono opportunamente 

nell‟attività didattica; prove semi 

strutturate e strutturate quali test 

vero/falso, test a scelta multipla, 

prove di completamento, 

Competenze chiave 

europee 

 Competen

ze sociali e 

civiche. 

 Senso di

 iniziative e 

imprenditorialità. 

 Consapevolezza

 ed espressione 

culturale. 

 Competenze digitali. 
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Classe II^ 

Anno scolastico 2017- 2018 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze secondo 

anno 

Distinguere i vari significati dilla parola “libertà”. 

Conoscere i propri diritti di libertà. 

Avere consapevolezza degli interventi legittimi dello Stato sulla 

libertà individuale. 

Rispettare la libertà degli altri. 

Conoscere gli articoli della Costituzione che si occupano del 

concetto di libertà collettiva. 

Assumere comportamenti responsabili nel rispetto della libertà 

propria e degli altri. 

Essere consapevole dell‟importanza del diritto di opinione e di 

informazione. 

Conoscere gli articoli della Costituzione che garantiscono la libertà 

di parola. 

Rispettare le opinioni altrui. 

Esprimersi con lessico appropriato. 

Essere consapevole della differenza tra stato laico e confessionale. 

Conoscere l‟importanza della libertà religiosa. 

Sapersi  esprimere con lessico appropriato. 
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Abilità  Prendere coscienza del 

valore della libertà. 

 Conoscere gli articoli 

della Costituzione che si 

occupano della libertà. 

 Rafforzare la propria 

personalità. 

 Prevenire e affrontare le 

situazioni di difficoltà nei 

rapporti con gli altri. 

 Produrre testi su 

tematiche inerenti 

l‟importanza della 

libertà. 

 Affrontare 

discussioni 

argomentate su 

esperienze 

interpersonali 

significative. 

 Individuare i limiti della 

libertà di espressione. 

 Conosce

re il ruolo dei mass media. 

 Stabilire l‟importanza di 

Internet per la libertà di 

opinione e di informazione. 

 Sapersi esprimere 

adeguatamente, nel rispetto 

delle opinioni altrui. 

 Riconoscere 

l‟importanza della 

religione. 

 Rispettare le 

credenze degli altri. 

 Acquisire l‟idea di 

tolleranza religiosa e la 

sua importanza in una 

società multietnica. 

 Esprimersi e produrre testi 

con linguaggio pertinente. 

Conoscenze  La libertà è il bene più  

Importante. 

 La libertà di opinione. 
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 Solo lo Stato può 

limitare la libertà. 

 L‟articolo 13 della 

Costituzione. 

 La libertà 

dell‟individuo e le 

libertà collettive. 

 L‟articolo 14 della 

Costituzione 
 Acquisizione di un 

linguaggio idoneo a 

scrivere e parlare di temi 

e problemi legati 

all‟importanza della 

libertà in uno Stato. 

 
 L‟articolo 21 della 

Costituzione italiana. 

 La libertà 

d‟informazione. 

 Acquisizione di un 

lessico appropriato. 

 L‟importanza della 

religione. 

 Le religioni nel 

mondo. 

 La libertà di scegliere 

la nostra fede. 

 Acquisizione di un 

lessico appropriato. 

Attività Spiegazione in classe con 

lezioni dialogate; discussioni 

guidate e libere; 

Esperienze pratiche; lavori 

individuali e di gruppo; libro di 

testo con relative letture di 

approfondimento. 

Visite guidate.. 
Verifiche Le verifiche verteranno su: 

test, questionari, esercizi, 

discussioni in classe, prove 

orali quali interrogazioni, 

prove non strutturate colloqui 

ed interventi che si 

 Inseriscono opportunamente    

nell‟attività didattica; prove 

semi strutturate e strutturate 

quali test vero/falso, test a scelta 

multipla, prove di 

completamento, ricostruzione di 

un testo storico, lettura critica di 

un documento. Competenze chiave 

europee 

 Competenze sociali e 
civiche. 

 Senso di

 iniziative e 

imprenditorialità. 

 Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 Competenze digitali. 
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Classe III^ 

Anno scolastico  2018- 2019 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze  

 

Terzo anno 

Conoscere il funzionamento della Repubblica italiana. Saper 

distinguere i tre poteri dello Stato. 

Conoscere la struttura e il funzionamento del Parlamento italiano. 

Conoscere l‟iter di una legge. 
Conoscere le funzioni del Presidente della Repubblica. Conoscere il 

funzionamento e la struttura del governo. Conoscere il funzionamento 

e la struttura della Magistratura. Conoscere gli ordinamenti comunitari 

ed internazionali e le loro funzioni. 

Acquisire e saper utilizzare il lessico specifico. 

Abilità  

 Conoscere i tre poteri dello 

Stato. 

 Riconoscere la struttura del 

Parlamento italiano. 

 Distinguere tra deputati e 

senatori. 

 Stabilire quali sono i soggetti 

che possono proporre un 

progetto di legge. 

 Conoscere il ruolo del 

Presidente della Repubblica. 

 Conoscere gli articoli della 

Costituzione inerenti il 

Parlamento e il Presidente 

della Repubblica. 

 Avere consapevolezza del 

ruolo del potere esecutivo e 

dell‟amministrazione dello 

Stato. 

 

 

 Conoscere gli articoli 

inerenti il Governo e la 

pubblica 

amministrazione. 

 Conoscere il ruolo e il 

funzionamento della 

magistratura e del potere 

giudiziario. 

 Conoscere gli articoli 

inerenti la Magistratura. 

 Saper riconoscere gli 

ordinamenti comunitari 

ed internazionali. 

 Acquisire un lessico 

appropriato. 
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O B I E T T I V I   
 

D I  A P P R E N D I M E N T O
 

Conoscenze  

 Il potere legislativo e il 

Presidente della Repubblica. 

 Il Parlamento italiano. 

 Come si crea una legge. 

 Il Capo dello Stato 
 Gli articoli n. 48 e 87 

 Il potere esecutivo e 

l‟amministrazione dello 

Stato. 

 Il Governo italiano. 
 La Pubblica  

amministrazione. 

 Gli articoli n. 77 e 97. 

 Il potere giudiziario. 

 La magistratura. 

 Processo penale e 

processo civile. 

 I tribunali. 
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    Gli articoli n. 102 e 25.    

 Gli ordinamenti  

comunitari ed 

internazionali e le loro 

funzioni. 

Attività Spiegazione in classe con lezioni 

dialogate; discussioni guidate e libere; 

Esperienze pratiche; lavori 

individuali e di gruppo; libro 

di testo con relative letture di 

approfondimento. 

Visite guidate.. 
Verifiche Le verifiche verteranno su: test, 

questionari, esercizi, discussioni in 

classe, prove orali quali 

interrogazioni, prove non strutturate 

colloqui ed interventi che si 

inseriscono opportunamente 

nell‟attività didattica; prove 

semi strutturate e strutturate 

quali test vero/falso, test a 

scelta multipla, prove di 

completamento, 

ricostruzione di un testo 

storico, lettura critica di un 

documento. Competenze chiave 

europee 

 Competenze sociali e civiche. 
 Senso di iniziative e 

imprenditorialità. 

- Consapevolezza ed   

espressione culturale. 

- Competenze digitali. 

 

Gli obiettivi strategici ed operativi delle proposte progettuali vengono sviluppati in tutte le 

classi dell‟istituto comprensivo. Attività potenziate e innovative  vengono attuate nelle classi 2^ 

e quinte della scuola Primaria ( utilizzo dei 4  docenti dell‟organico 

dell‟autonomia(potenziamento)  16 ore: progetti PDM ,  Insieme si Può; Educare ai valori della 

Costituzione(dalla scuola dell‟infanzia); 6 h per sostituzione  docenti assenti fino a 10 giorni; 

2h di programmazione settimanale, secondo un quadro orario stabile nelle classi  di 16 ore 

settimanali  per consentire la sperimentazione di un‟organizzazione stellare flessibile per classi 

aperte e/o per gruppi di livello. 

SCUOLA SCONDARIA DI PRIMO GRADO  

Le proposte del PDM vengono sviluppate nei curricula dai docenti di classe con 

un‟organizzazione per classi parallele.                                                                                                                                       

Per il potenziamento delle competenze chiave (italiano e matematica) si partecipa al PON/FSE 

2014/2016 Avviso 10862 de 16 settembre 2016 e a tal fine si predispongono tre moduli.   
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Carattere innovativo dell’azione progettuale 

La pratica della didattica laboratoriale consentirà agli alunni di affrontare le diverse situazioni 

presenti nella realtà, nell‟ambiente circostante e nella quotidianità dell‟attività scolastica. 

L‟alunno in cooperazione con i diversi docenti e con le nuove tecnologie sarà messo nelle 

condizioni di superare le difficoltà incontrate in modo da diventare protagonista attivo della 

costruzione delle sue competenze, incentivando la fiducia in sé, l‟attenzione e la partecipazione. 

La scuola, con questo progetto, sperimenterà la flessibilità orario e il lavoro a classi aperte in 

determinati periodi dell‟anno. Attività in orario extracurriculare per le classi II e V della scuola 

primaria (7 classi); classi III della scuola sec. di primo grado (4 classi). 
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