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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

FINALITA’ DELLA SCUOLA

Le finalità della scuola sono definite a partire dalla persona che apprende. Le strategie 

educative e didattiche tengono conto della singolarità e della complessità di ogni persona, 

della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, delle sue capacità e delle sue fragilità. 

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi e 

sociali. La scuola pone le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo 

che esso proseguirà per tutta la vita. In tal modo la scuola fornisce le chiavi per apprendere 

ad apprendere. La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. La 

linea verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare 

lungo tutto l’arco della vita; quella orizzontale indica la necessità di un’attenta collaborazione 

tra scuola e famiglia. 

L’obiettivo è proporre un’educazione che spinga lo studente a fare delle scelte autonome e 

produttive. 

Oltre ad imparare ad apprendere la scuola agli alunni deve anche “imparare ad essere”. In 

questo senso la presenza di bambini provenienti da paesi stranieri deve essere 

un’opportunità per favorire l’integrazione, attraverso la conoscenza della nostra e delle altre 

culture. 

L’obiettivo è quello di formare una cittadinanza unitaria e plurime allo stesso tempo, che 

conosca le proprie radici, le proprie tradizioni culturali, ma che sia aperta allo stesso tempo a 

una varietà di espressioni ed esperienze personali molto più ricca che in passato. 

Per soddisfare il bisogno di conoscenze degli alunni, è necessaria una nuova alleanza tra 
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scienza, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare un nuovo 

umanesimo. In quest’ottica si inserisce il curricolo verticale, per far sì che si superi la 

frammentazione delle discipline e se ne favorisca invece un’integrazione in nuovi quadri di 

insieme. 

“Nuovi Orizzonti” è la tematica comune ai vari ordini della scuola e funge da filo conduttore 

dei vari progetti didattico educativi formulati in sede dipartimentale.

Obiettivi:

Curare e consolidare i saperi di base, che sono le fondamenta per ogni futuro 

apprendimento nel corso della vita. 

1. 

Formare ogni persona sul piano cognitivo, culturale e affettivo-relazionale. 2. 

Realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli 

studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di 

ognuno.

3. 

Far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere 

a selezionare le informazioni. 

4. 

Promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in 

grado di fare da bussola negli itinerari personali;

5. 

Favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla 

costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi.

6. 

La scuola si impegna a realizzare il successo scolastico di tutti gli studenti, con 

particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di 

svantaggio.

7. 

MISSION 

Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione ed innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione 

alla cittadinanza attiva, a garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di 

successo formativo e di istruzione permanente.

Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di 
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apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e 

collaborazione.

Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline 

anche attraverso prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini di 

scuola.

Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e 

crescita professionale (anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e 

in ogni possibile occasione di programmazione/verifica comune per realizzare appieno 

un progetto didattico-educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la comunità 

educante.

 

Priorità desunte dal RAV 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione di Istituto, così come  

contenuta  nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito della scuola e 

presente sul portale “Scuola in Chiaro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo www.istruzione.it.

In particolare si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si 

avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto.

Si ripetono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo.

Le priorità che l'Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

migliorare ulteriormente i risultati ottenuti nelle prove INVALSI matematica, 

avvicinandoci agli esiti del nord-ovest

•

migliorare ulteriormente i risultati ottenuti nelle prove INVALSI italiano, avvicinando 

gli  esiti alle medie regionali e nazionali;

•
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implementare le buone pratiche e formalizzarle in percorsi volti al miglioramento 

dell’acquisizione delle competenze sociali e civiche;

•

rispettare il protocollo riguardante l’alfabetizzazione dei NAI per migliorare la 

comunicazione in italiano L2 .

•

I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

raggiungere una conoscenza adeguata e la capacità di usare gli strumenti 

tecnologici;

•

diffondere la cultura della valutazione e del controllo comparato degli 

apprendimenti;

•

sviluppare le competenze sociali degli studenti di secondaria di 1° grado per 

migliorare il senso di appartenenza e rispetto delle regole;

•

contribuire ad indirizzare responsabilmente gli studenti verso scelte più ragionate e 

consapevoli.

•

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti:

nel contesto scolastico della scuola dell'obbligo si ritiene essenziale la competenza 

evidenziata al fine di migliorare il senso civico e di pari opportunità che deve 

caratterizzare una società scolastica sempre più globale e multietnica. 

•

Gli obiettivi di processo che l'Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 

sviluppare iniziative di confronto per il raggiungimento di un curricolo verticale e 

per la valutazione comparata degli esiti didattici;

•

favorire la relazione tra pari, tra docenti e studenti, tra scuola famiglia e territorio al 

fine di sviluppare un senso di consapevole appartenenza;

•

promuovere la conoscenza e l'accettazione della diversità per ottenere maggior 

rispetto reciproco e migliorare un senso di inclusione/integrazione;

•

promuovere e valorizzare percorsi di continuità orizzontale/verticale mirati a •
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favorire un orientamento di vita più consapevole e responsabile;

condividere e sviluppare una leadership diffusa e responsabile che sappia 

coinvolgere tutte le componenti scolastiche nel processo educativo;

•

offrire percorsi di formazione per valorizzare le competenze dei docenti;•

riconoscere e responsabilizzare, anche attraverso il processo di delega, le 

componenti della scuola con l'obiettivo di condividere le iniziative;

•

Promuovere la partecipazione delle famiglie a manifestazioni e eventi riguardanti i 

temi della cittadinanza attiva offerti dal territorio.

•

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

la partecipazione motivata e consapevole e la corresponsabilità dell'individuazione 

dei processi messi in atto, non possono che contribuire alla crescita individuale e 

collettiva e al raggiungimento delle priorità individuate. Si auspica che il maggior 

coinvolgimento, sia degli alunni sia dei genitori, verso l'approfondimento dei temi 

riguardanti la cittadinanza attiva produca effetti positivi sul clima relazionale e 

pertanto diminuiscano i conflitti.

•

Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15) 

L'Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante” pone come finalità istituzionale la 

formazione del cittadino responsabile e consapevole. Tale finalità è perseguita tramite scelte 

organizzative e strategiche orientate a favorire l'acquisizione, il consolidamento e 

l'ampliamento delle competenze sociali e culturali attraverso criteri metodologici condivisi e il 

riferimento a valori fondanti quali l'identità, le relazioni con l’altro e con l’ambiente, il rispetto, 

la collaborazione, la solidarietà, la responsabilità, il senso di appartenenza alla comunità

Obiettivi formativi individuati dalla scuola:

valorizzazione e potenziamento delle 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 

•
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 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

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 

•

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 

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

•

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

•

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio •

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 il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 

•
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indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti

•

Piano di miglioramento 

Area di processo:

Curricolo, Progettazione e Valutazione

Obiettivi di processo:

individuare docenti che siano punti di riferimento per i colleghi nella progettazione 

e valutazione di curricoli verticali integrati;

•

coinvolgere gruppi di lavoro per strutturare e porre in essere processi di 

autovalutazione coerenti con le azioni di insegnamento/apprendimento.

•

Area di processo:

Ambiente di apprendimento

Obiettivi di processo

Favorire:

la relazione tra gli attori dell’educazione;•

la partecipazione degli alunni in difficoltà ai PON-FSE attivati;•

percorsi di recupero/potenziamento.•

Area di processo:

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Obiettivi di processo:

offrire percorsi di formazione per valorizzare le competenze dei docenti;•
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condividere collegialmente l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e strutturali 

della scuola aumentare il numero dei docenti che hanno diritto al bonus premiale.

•

Area di processo:

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Obiettivi di processo:

favorire incontri periodici con le famiglie per potenziare forme di partecipazione 

consapevole;

•

caldeggiare la partecipazione delle famiglie a manifestazioni e eventi riguardanti i 

temi della cittadinanza attiva offerti dal territorio

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Una scuola innovativa deve essere equa: questo significa efficace per tutti. Capace di dare a 
ognuno strumenti per realizzare un proprio progetto di vita, facendo le giuste differenze nel 
rispetto e nella valorizzazione delle differenze individuali di tutti gli alunni. Si tratta di una 
scuola capace di prendersi cura di ognuno nella fiducia che ogni investimento educativo si 
ritroverà nei cittadini di domani.
Innovazione significa movimento, tensione costante verso lo sviluppo di qualità.
Innovare la didattica non è, quindi, la ricerca di una nuova metodologia o di un nuovo 
strumento, ma la costante ricerca e il continuo tentativo di sviluppare approcci, metodologie 
e strumenti utili ad accrescere la qualità dei processi educativi che la scuola promuove.
In questo scenario, l’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante” considera innovativo 
tutto ciò che contribuisce a promuovere il ruolo attivo dell’alunno nel processo di 
apprendimento e che sostenga l’interazione con materiali e persone in ottica socio-
costruttivista.

L'attività innovativa che la scuola realizza e che intende realizzare è:

una didattica laboratoriale volta a favorire i processi d’insegnamento-apprendimento, •
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offrendo strumenti e strategie utili per privilegiare  la ricostruzione, la riscoperta e la 

reinvenzione delle conoscenze che devono generare abilità e competenze.  L'obiettivo è 

quello di promuovere negli studenti e nelle studentesse competenze tipiche della 

società contemporanea che riguardano, ad esempio, il prendere decisioni in condizioni 

di incertezza, il relazionarsi con culture diverse, l'orientarsi nella complessità 

contemporanea con la capacità di acquisire e gestire nuovi saperi. L'attenzione del 

docente è posta sulla motivazione, sull'apprendimento personalizzato, sul metodo della 

ricerca-azione. Gli allievi diventano co-protagonisti nella costruzione delle conoscenze e 

nell'acquisizione delle competenze.

una didattica per competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono 

meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di 

apprendimento  fondate sull’esperienza. La didattica per competenze rappresenta  la 

risposta a un nuovo bisogno di formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati 

sempre più a reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere 

problemi di vita personale e lavorativa. 

•

DALLA DIDATTICA A DISTANZA ALLE CLASSI VIRTUALI IN PRESENZA

Dopo la trasformazione digitale imposta dall' esperienza della Didattica a Distanza occorre 

senza dubbio capitalizzare  le competenze professionali e personali in modo che l’innovazione 

digitale possa integrarsi nei modelli tradizionali di insegnamento e apprendimento in 

presenza e promuovere un’educazione più accessibile, inclusiva e in grado di preparare gli 

studenti di oggi ai lavori del futuro. Ma la didattica a distanza ha evidenziato anche carenze 

formative digitali negli alunni che, lasciati  spesso soli nell'approccio con le nuove tecnologie, 

non  costruiscono competenze specifiche e propedeutiche all'uso degli strumenti digitali per 

la didattica.   

Le sfida che il nostro istituto intende accogliere sono: 

- lavorare sul curricolo in modo deciso, sistematico per introdurre competenze digitali 
avanzate; 

- propagare innovazione digitale al servizio di tutte le discipline contaminandole con nuovi 
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linguaggi, in ottica interdisciplinare;

- educare al benessere digitale, ad un uso equilibrato delle risorse digitali: - considerare 
l'educazione digitale come una delle leve per il raggiungimento di obiettivi sociali quali 
inclusione, benessere, opportunità per un apprendimento efficace e significativo.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Finalità imprescindibile delle strategie didattiche innovative e del SETTING D'AULA è quella di 
rendere l’alunno capace di conoscere se stesso e autovalutarsi in relazione alle proprie 
potenzialità e ai propri limiti, sempre più consapevole dei propri diritti e doveri di futuro 
cittadino in una società multietnica e globalizzata. A tale scopo si farà uso di diverse strategie 
e attività. Saranno privilegiate, anche con il supporto organizzativo dell'orario modulare: le 
attività laboratoriali individuali e di gruppo, il diario di bordo, il Jigsaw - metodo del puzzle, il 
cooperative Learning, il tutoring, la flipped classroom, il debate, l'out door, il problem solving, 
il coding, tutte attività e strategie che servono a  sviluppare e consolidare le capacità operative 
e di sintesi e a potenziare l'apprendimento. Dallo scorso anno sono state introdotte anche 
UDC interdisciplinari e compiti di realtà per classi parallele quest'anno programmate intorno 
al nucleo tematico d'Istituto "NUOVI TRAGUARDI!".

Allestire un tale ambiente di apprendimento comporta rivedere e ripensare anche agli 
strumenti della didattica: nuovi strumenti e nuove risorse sono affiancati ai consueti libri di 
testo, lavagne e cartine geografiche. Il computer e le LIM, presenti in ogni aula dell’Istituto, 
risultano essere oggi indispensabili nella didattica e nel processo di apprendimento così come 
gli altri strumenti digitali mobili. Si farà uso pertanto anche di: materiali per la manipolazione, 
e-book e libri tematici, siti web didattici, materiali e strumenti multimediali, piattaforme e-
learning. La Scuola ha attivato la piattaforma Google Workspace for Education,  che ha un 
valore fortemente inclusivo in quanto consente agli alunni di lavorare in modo ancora più 
collaborativo e condiviso di quanto già da tempo sono abituati a fare. Il Ministero, inoltre, con 
le Linee guida dell'Ed. Civica del 20 agosto 2019, sollecita a far acquisire agli alunni non solo le 
competenze digitali ma anche una maggiore consapevolezza digitale fino a far maturare in 
loro una vera e propria cittadinanza digitale. Un’adeguata educazione al pensiero 
computazionale e al e all'uso dei social è quindi essenziale affinché le nuove generazioni 
siano in grado di affrontare la società del futuro non da consumatori passivi ed ignari di 
tecnologie e servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e come protagonisti 
del loro sviluppo. Così come è essenziale la promozione della cultura umanistica, rilevante 
per lo sviluppo del pensiero e della capacità critica dell’alunno quale futuro cittadino.
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La valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali così come il sostegno della 
creatività, nella visione strategica dell’Istituto, costituiscono un pilastro portante della 
formazione dell’alunno che, con i laboratori di approfondimento, crea e produce sia in ambito 
storico-artistico che artigianale, musicale, teatrale e  cinematografico.  
 

 

ALLEGATI:
PIANO TRIENNALE PNSD 22-25.pdf

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria ha comportato 
l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a 
distanza” le attività didattiche delle scuole di 
ogni grado, su tutto il territorio nazionale 
(decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, 
comma 2, lettera p)). La Nota dipartimentale 
17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 
distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico 
operativo. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 
giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le 
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 
scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 
1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del 
dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli 
strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi 
di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base 
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dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, 
fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del 
medesimo DL 22/2020. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi 
utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli 
strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 
emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la 
dispersione. Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro 
di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, 
con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di 
dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.

 La didattica a distanza – e ancor più la didattica digitale integrata - non è riassumibile in un 
solo tipo di attività didattica, ma è appunto un approccio, declinabile e che anzi incoraggia 
l’utilizzo di un mix di attività differenti: 

- Attività a scuola

- Attività a distanza sincrone

- Attività a distanza asincrone

Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitali, 
verifiche orali, discussioni, presentazioni, ...) con conseguente valutazione. Sono invece 
attività asincrone tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di 
materiali per il loro svolgimento, che avviene in modo indipendente da parte degli studenti.

In quest’ottica la didattica innovativa ha assunto nuovi volti attraverso lo strumento digitale e 
le nuove declinazioni rese possibili dalle piattaforme. La lezione si svolge a distanza e questo 
ci ha fatto interrogare molto sull’efficacia della lezione frontale, la più antica metodologia 
didattica attraverso cui il docente espone in maniera unidirezionale gli argomenti all’allievo, 
dove la capacità del docente di farsi ascoltare gioca un ruolo centrale.

La situazione stessa che si crea nella lezione a distanza richiede l’utilizzo di strategie 
didattiche che sappiano coinvolgere maggiormente gli studenti, che sappiano superare la 
barriera comunicativa dello schermo. In questo senso la DID diventa, quindi, un a scelta 
strategica anche per migliorare, affiancando la didattica tradizionale, il livello di 
apprendimento, sviluppare maggiore interesse verso i contenuti, consentendo la costruzione 
di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione.
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Può quindi risultare utile (in genere, ma a maggior ragione in un contesto come questo) un 
approccio didattico di tipo costruttivistico, in cui lo studente manipoli, organizzi e costruisca le 
proprie conoscenze, agendo da protagonista del proprio apprendimento, attraverso un 
costante lavoro di rielaborazione autonoma dei contenuti culturali oggetto di studio, in 
attività sia individuali che di gruppo.

Ecco che l’attività di progettazione condivisa e partecipata realizzata in aula può consentire ai 
partecipanti di sperimentare soluzioni sostenibili basate su approcci teorici che pongono al 
centro lo sviluppo armonico e attivo degli studenti e sostengono il flusso ininterrotto del loro 
processo di apprendimento, alla ricerca di una didattica che integri al meglio modalità 
tradizionali e digitali, favorisca lo sviluppo di competenze e la produzione di saperi nuovi.

ALLEGATI:
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata_IC Sanremo Centro Levante.pdf

SVILUPPO PROFESSIONALE

Consapevoli che per dare risposte concrete ai bisogni di formazione degli alunni occorre 
realizzare una Comunità educante che si interroghi costantemente sul proprio operato, i 
docenti ed il personale ATA partecipano regolarmente ad incontri di formazione promossi 
dalla Scuola o da Enti esterni pubblici e privati accreditati. Il personale docente in particolare 
continuerà a orientare la propria formazione nell'ambito delle lingue straniere e nell'ambito 
del PNSD. Infatti,  la formazione dell’animatore digitale e del Team per l’innovazione digitale 
consente in attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale di formare a cascata il 
Collegio dei docenti sull’uso della LIM, delle App di Google e di altri software didattici e 
piattaforme digitali e-learning. Anche  il personale ATA è formato per sviluppare il processo di 
digitalizzazione della scuola. Inoltre, gruppi di docenti annualmente seguono i webinar delle 
AE mediante la cui formazione, la formazione tra pari e l’autoformazione, sperimentano nelle 
classi nuove metodologie per un migliore apprendimento. 

Inoltre l'Istituto Comprensivo realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche 
metodologie didattiche quali: cooperative learning, debate, didattica metacognitiva, token 
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economy, coping power in classe, peer to peer, didattica in movimento e scuola in outdoor.  

Diffuso è l'uso delle TIC, della didattica del coding, la robotica, e la metodologia CLILL.

Con talune classi vengono anche utilizzate strategie e metodologie attive specifiche per 
l'inclusione quali la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).
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