
 

 

Nelle scuole dell’Istituto si dedica particolare attenzione a: 
• aspetti affettivi dell’apprendimento: STAR BENE A SCUOLA; 
• metodo di apprendimento: IMPARARE DALL’ESPERIENZA; 
• condivisione dei contenuti, abilità e valori: IMPARARE DAL GRUPPO, IN 

GRUPPO, CON IL GRUPPO; 
• comunicazione in tutti i suoi aspetti: ASCOLTO, ACCOGLIENZA ED 

ESPRESSIONE CREATIVA; 
• collaborazione con i genitori: IMPARARE DALL’ESPERIENZA DEGLI ALTRI. 

Tipologia delle offerte 

Le varie attività sono raggruppate in Aree tematiche, suddivise per obiettivi, che 
contengono tutti i progetti delle diverse scuole. 

I PROGETTI sono percorsi didattico-educativi mirati essenzialmente a: 
• rispondere alle esigenze della situazione locale, attivando la collaborazione 

con enti operanti nel territorio 

• rispondere alle necessità e bisogni formativi degli alunni 

• recuperare e potenziare negli alunni competenze e abilità 

• realizzare elementi di continuità tra diversi ordini di scuola 

Gli OBIETTIVI principali tendono principalmente a: 

• sviluppare armonicamente il processo di maturazione degli alunni;  

• partecipare alla vita sociale della Comunità; 

• sviluppare abilità e tecniche relative all’ambito linguistico, logico-matematico e 

disciplinare; 

• maturare una cultura storica ed un senso di appartenenza al territorio; 

• introdurre insegnamenti integrativi e/o sperimentare metodi 

didattico/operativi innovativi; 

• scoprire il piacere della lettura; 

• avviare alla gestione del computer: conoscere ed utilizzare semplici programmi 

e procedure; 

• utilizzare la tecnologia informatica per la comunicazione e l’espressione;  

• avviare all’utilizzo di linguaggi alternativi (musica, teatro, immagine, danza);  

• rispondere ad esigenze peculiari della situazione locale, attivando la 

collaborazione con enti operanti sul territorio; in particolare, considerando 

l’estrema complessità organizzativa dei vari servizi di trasporto, potranno 

essere avviati, all’interno dei singoli plessi, progetti di accoglienza pre e/o 
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La programmazione curricolare è supportata ed integrata attraverso progetti, percorsi, 
attività costruiti in collaborazione con enti ed istituzioni presenti sul territorio che 
arricchiscono la pratica didattica quotidiana, rendendo l’esperienza dell’apprendimento più 
significativa e stimolante, ampliando gli orizzonti culturali, le abilità espressive e 
comunicative degli alunni, promuovendo la consapevolezza e l’affermazione dell’identità 
individuale nella sua globalità in quanto “persona”. 

PROGETTUALITÀ DI ISTITUTO 



 

post scuola che coinvolgano docenti e/o personale ATA, con anche apposite 

convenzioni o accordi con gli Enti Locali; 

• acquisire abitudini e comportamenti corretti per la salvaguardia 

dell’ambiente; 

• avviare ad una visione della natura e dell’ambiente basata sul metodo 

scientifico; 

• consolidare e potenziare abilità motorie di base, con sviluppo della 

coordinazione motoria generale; 

• socializzare con adulti ed allievi di altri istituti; 

• recuperare alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, disabilità e con 

bisogni educativi speciali; prevenire il disagio scolastico. 

Molti di questi progetti sono finalizzati anche alla realizzazione di elementi di 
continuità. 
I raggruppamenti hanno valore indicativo, poiché tipologia e finalità di un’iniziativa si 
intrecciano con quelle di un’altra, anche nella trasversale prospettiva di introdurre nel fare 
scuola la logica della progettualità continua, come sostitutiva del semplice svolgimento 
delle “Nuove Indicazioni”. 
Per la realizzazione dei vari progetti le scuole dell’Istituto, vista la vastità del territorio e la 
distanza tra i plessi, si sono attivate creando tra loro una rete che, attraverso scambi di 
esperienze, consente collaborazioni ed incontri sia tra insegnanti sia tra alunni, 
partecipando anche ai bandi ed ai concorsi locali, regionali e/o ministeriali. 

Per quanto concerne l’INNOVAZIONE, due risultano essere i settori portanti: 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – PON PER LA SCUOLA 

 

Tre sono stati i progetti presentati e realizzati nel triennio per avere la possibilità di 
accedere alle risorse comunitarie: 

“IN RETE PER MIGLIORARE” - Fondi Strutturali Europei–PON “Per la scuola– 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Finalità: realizzazione di una rete lan/wlan nell’ istituto Comprensivo situato in una 

zona montana con plessi disseminati su un’area piuttosto vasta in cui la scuola 

rappresenta per molti studenti l’unica forma possibile di aggregazione ed inserimento 

sociale con pari età. Con una migliore connettività si favorirà lo sviluppo di una 

didattica innovativa e collaborativa in classe; si faciliteranno gli studenti 

nell’acquisizione di una competenza tecnologica di strumenti che permetteranno loro 

di ridefinire il concetto di classe e di apprendimento. Il tutto porterà ad un 

miglioramento dell’Offerta Formativa che verrà potenziata dall’utilizzo di strumenti 

adeguati alle esigenze di tutti gli allievi in difficoltà e non. 

“INTERACTIVE CLASSROOMS...AND MUCH, MUCH MORE” - Fondi Strutturali 

Europei–PON “Per la scuola–Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

Finalità: Oggi l’approccio didattico generale di ogni ordine di scuola finalizzato  
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 all’inclusione di tutti gli alunni, si giova dell”innovazione nel campo delle tecnologie 

didattiche e delle metodologie di erogazione on-line; l’uso dei nuovi strumenti 

tecnologici, va colto nella sua essenza sul versante metodologico-didattico, sul piano 

dell’innovazione del modo di gestire in aula i processi di insegnamento -

apprendimento, di Knowledge management. Il presente progetto, che prevede 

l'introduzione di LIM, document camera e monitor interattivi multi touch, si pone il 

fine di portare all’interno delle aule nuovi ambienti di apprendimento, potenti, 

multimediali, interattivi in grado di creare percorsi accattivanti e offrire agli studenti 

un metodo di insegnamento vivace in cui l´obiettivo dell´apprendimento viene 

perseguito con il coinvolgimento di tutti i sensi. 

I veri vantaggi di queste innovazioni tecnologiche portate all’interno delle aule hanno 

il loro fondamento principale nella natura interattiva della proposta; interagire 

con i contenuti per trasformarli in veri strumenti di lavoro didattico in momenti di 

condivisione alternati alla riflessione individuale, senz’altro portano all’attivazione di 

processi meta cognitivi e cooperativi tra gli alunni . Per questi aspetti l’utilizzo di 

tecnologie didattiche con alunni ovviamente nativi digitali porta 

• ad aumentare la motivazione verso l’apprendimento anche attraverso processi 

emotivi coinvolgenti, 

• a favorire la co-costruzione dell’apprendimento e quindi ad intervenire 

positivamente nelle dinamiche relazionali significative (fare insieme, non solo 

stare insieme) 

• a facilitare il processo di comunicazione e di apprendimento degli studenti che 

possono utilizzare strumenti a loro propri e che si avvicinano al loro modo di 

organizzare le conoscenze, al loro stile cognitivo. La facilità di individuazione 

dei materiali, il loro adattamento all’unità di apprendimento, la semplificazione, 

la sostituzione, sono operazioni meta cognitive che, se guidate 

opportunamente dal docente, sono in grado di “ancorare” le conoscenze in 

modo significativo. 

Gli ampi schermi, in modalità touch-screen, rappresentano un ottimo diario di bordo per 
documentare le fasi dell’attività didattica, permettendo l’interazione non solo con gli alunni 
ma con gli insegnanti stessi che hanno così l’opportunità di integrare, nella pratica 
didattica quotidiana, le potenzialità di risorse multimediali nella realizzazione e nella 
condivisione di percorsi inter o pluri disciplinari collaborativi e trasversali. 

APRIRE LA SCUOLA AL TERRITORIO - Fondi Strutturali Europei–PON 

“inclusione sociale e lotta al disagio” 2014-2020 

Finalità: Considerando che uno dei maggiori punti di debolezza del territorio 

è il suo spopolamento, dovuto, oltre a problemi di carenza di servizi, di viabilità e 

trasporto, alla difficoltà di occupazione , la scuola assume un ruolo centrale e 

fondamentale nel tessuto sociale, punto di forza nella formazione degli studenti e 

nella progettazione di processi educativi finalizzati alla realizzazione di cittadini 

“attivi” in grado sia di orientarsi con padronanza nelle nuove realtà sia di integrarsi 

con il territorio. 

La finalità prevalente del presente progetto mira ad un intervento verso le fasce 

sociali più deboli, condizionate da povertà culturale ed economica, isolamento 

sociale e culturale, difficoltà ad inserirsi, anche attraverso le nuove tecnologie, in 

un processo di cittadinanza partecipata oggi necessario per potersi definire cittadini 

attivi. 

Obiettivi: Gli obiettivi del presente progetto sono sicuramente trasversali nel senso 
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più ampio del termine, in quanto intervengono per: 

- Favorire il successo scolastico e/o formativo, non solo degli studenti ma anche 

delle loro famiglie attraverso percorsi di Lifelong learning in modo da incidere sulla 

comunità territoriale in tutta la sua rete. Per gli studenti attraverso attività di 

recupero, di potenziamento, di approcci a linguaggi diversi, mentre per le famiglie 

attraverso attività spendibili nel mondo del lavoro, quali la conoscenza dei nuovi 

linguaggi, il potenziamento della lingua inglese 

- Favorire l’orientamento e/o il riorientamento, in modo da prevenire la 

dispersione scolastica e “sociale” intesa come allontanamento da una vita 

lavorativa significativa. Attraverso visite agli istituti scolastici provinciali e 

regionali, incontri con imprenditori, docenti, operatori sociali  

- Migliorare l’autostima e creare i presupposti per una rinnovata capacità progettuale, 

attraverso il “saper fare” che porta al “saper essere”. 

- Migliorare la capacità di lavorare in gruppo condividendo l’obiettivo, 

utilizzando metodologie nuove. Nello specifico, attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie usate per co-costruire ambienti di apprendimento che necessitano la 

partecipazione collettiva 

Migliorare le competenze di base attraverso l’uso di metodi didattici innovativi. 
 

I progetti hanno ottenuto l’autorizzazione e il finanziamento (18.500 euro); alcuni si sono 
conclusi con esito positivo, altri sono in fare di realizzazione. 

L’altro grande aspetto innovativo riguarda l’adesione al progetto denominato:  

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Nel PTOF verrà dedicata particolare attenzione all’attuazione del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale, atto alla creazione di ambienti di apprendimento innovativi che 
consentiranno una gestione dei tempi, dei gruppi e delle azioni pedagogiche più attente 
alle reali necessità degli allievi. 
La figura dell’animatore digitale (prof. Nicola Redi), supportato dal team 
dell’innovazione (altri 3 docenti, un tecnico docente o ATA, il Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi ed il Dirigente Scolastico) e da 10 
docenti rappresentativi dei diversi ordini di scuola e plessi, favorirà il “processo di 
digitalizzazione delle scuole e diffonderà le politiche legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno”, a seguito della formazione 
proposta dal piano nazionale scuola digitale. 
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