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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ IST.COMPRENSIVO MASSAROSA 1 è 
stato elaborato sulla base dell’Atto di indirizzo del dirigente Scolastico, Dott.ssa 
Antonia Suppa, Prot. n. 0005812/IV.1

Gli obiettivi generali, che contraddistinguono il nostro Istituto, sono in continuità con 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del triennio precedente, ossia il successo 
formativo di tutti tenendo conto dei traguardi, delle peculiarità dei vari ordini di 
scuola, della realtà del proprio territorio sia in termini di risorse sia in termini di 
limiti.

L’Istituto garantisce la realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 
secondo principi di equità e di pari opportunità:

• facendo leva sulla valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento;

• promuovendo la continuità del processo educativo e realizzando percorsi formativi 
che valorizzino le conoscenze e le abilità dell’alunno; questo, a causa del proseguire 
dell’esigenza del distanziamento, della difficoltà a promuovere liberamente i contatti 
tra le diverse realtà dell’istituto e tra l’istituto e le ampie realtà con le quali 
potenzialmente potrebbe entrare in relazione, attraverso la valorizzazione di ogni 
forma di contatto alternativo, in particolare attraverso la valorizzazione delle TIC, 
qualora fosse necessario secondo la normativa vigente;

• garantendo il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e completo 
e ad uno sviluppo della persona nella sua globalità;

• curando la personalizzazione dei curricula e potenziando le abilità degli alunni/e 
con Bisogni Educativi Speciali e con Disabilità, in modo da prevenire difficoltà e 
situazioni di criticità, evitando l’affermarsi disituazioni di marginalizzazione, di 
dispersione scolastica, di abbandono ed allo stesso tempo sviluppando le 
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potenzialità e le attitudini individuali, mirando anche alla valorizzazione delle 
eccellenze;

• favorendo lo sviluppo di una cultura ed una pratica dell’inclusione, che crei 
consapevolezza della diversità come ricchezza enon come ostacolo;

• offrendo risposte ai bisogni educativi degli alunni/e in vista dell’orientamento, dello 
sviluppo personale e professionale, dell’acquisizione dell’autonomia e della 
responsabilità, con una didattica ricca e motivante, attenta alla pluralità dei 
linguaggi da padroneggiare in una società complessa ed in rapido mutamento, 
quale quella contemporanea.

Il Piano dell’Offerta Formativa è da intendersi come il documento con cui la scuola 
dichiara all’esterno la propria identità e, al suo interno struttura in modo completo 
e coerente il proprio curricolo, le attività, l’organizzazione,  l’impostazione 
metodologico-didattica e valorizzazione di alunni, docenti e personale ATA.

Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la 
motivazione, il clima relazionale, la consapevolezza delle scelte operate e delle 
motivazioni di fondo, la partecipazione attiva, l’assunzione di un modello operativo 
volto al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della 
scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni della dirigenza, ma chiamano 
in causa tutti, quali espressione della vera professionalità.  

 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione 
(RAV)  si intrecciano  con i percorsi di miglioramento che la scuola si propone di 
effettuare e costituiscono i documenti fondamentali di riferimento per la scuola che 
ha in essi definito le proprie scelte strategiche dell’offerta formativa della scuola.  

 
La rendicontazione sociale, effettuata nel mese di dicembre, costituisce il punto di 
arrivo del processo di autovalutazione ed è un’importante occasione per riflettere 
sulla capacità della scuola di validare i risultati. 
L’istituto potrà lavorare contemporaneamente sui documenti (RS, RAV, PdM e PTOF) 
e, se lo riterrà opportuno, potrà aggiornarli e regolarli in modo organico e coerente.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
1. Riduzione della percentuale di insuccesso e rischio di dispersione scolastica 2. 
Perseguimento e garanzia di successo scolastico e formativo per ogni singolo 
alunno (inclusione come cornice di valorizzazione degli alunni) 3. Implementazione 
delle competenze di base di Italiano, Matematica e lingua inglese (CLIL)
Traguardi
1. Mantenimento dei risultati delle prove standardizzate in media regionale 2. 
Diminuzione variabilità tra le classi. 3. Consolidare le competenze sociali e civiche 
degli studenti partendo dal rispetto

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 
standardizzate nazionali
Traguardi
Mantenere i risultati delle prove invalsi di terza media in linea con la media 
regionale. Implementare il lavoro negli ambiti di Italiano, Matematica e Lingua 
inglese

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere attività di autoaggiornamento sui progetti prioritari d'istituto
Traguardi
-Ridurre gli episodi segnalati di prepotenze e bullismo/cyberbullismo -Estendere e 
condividere buone prassi didattiche a tutto l'Istituto. - Implementare l'Educazione in 
natura e la didattica dei LSS.

Priorità
Promuovere attività di aggiornamento e autoaggiornamento sui Progetto d’Istituto.
Traguardi
Applicazione protocolli BES. Applicazione ICF. Applicazione del PSND. Coding in 
classe.
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Priorità
Promuovere la conoscenza dell'Educazione Civica
Traguardi
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'Educazione Civica. Promuovere il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture. Potenziare il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

Risultati A Distanza

Priorità
Collegamento tra ordini di scuole, attraverso progetti Ponte, per seguire 
l'andamento degli alunni e monitorare la qualità dei servizi di orientamento, così 
come, per la scuola media, la congruenza tra le scelte effettuate e il successo 
scolastico.
Traguardi
Raggiungimento di soddisfazione delle scelte effettuate e successo scolastico, così 
come spendibilità effettiva delle competenze raggiunte.

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

ASPETTI GENERALI

L'attività dell'Istituto Comprensivo Massarosa I si sostanzia nel Piano 

dell'Offerta Formativa che la scuola elabora al fine di indicare, in coerenza 

con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le 

risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo.

Attraverso il suo Piano dell'Offerta Formativa, l'Istituto garantisce l'esercizio 

del diritto degli alunni e degli studenti al successo formativo e alla migliore 

realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo 
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principi di equità e di pari opportunità.

All'interno di un processo di apprendimento che copre l'intero arco della 

vita, l'offerta formativa dell'Istituto, inserendosi nella fascia più delicata ed 

importante per la crescita degli alunni, ricca di motivazioni, curiosità, 

aspettative, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al 

miglioramento delle competenze, capacità e caratteristiche personali di tutti 

gli alunni, con particolare riguardo agli alunni con BES, al fine di promuovere 

il successo formativo per tutti e per ciascuno, e lo star bene con se stessi, 

con gli altri, con il mondo.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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

3 ) 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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) 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

6 ) 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

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

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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 REVISIONE DEL CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso

Nel corso del triennio 2019/2022 l'Istituto comprensivo Massarosa 1° si è proposto  
di realizzare il Curricolo verticale d'istituto per ciascuna disciplina e attraverso tutti i 
gradi di istruzione, strutturandolo in base ai seguenti parametri:

Nuclei fondanti delle discipline•
Profilo delle competenze in uscita al termine del I ciclo d'Istruzione•
Competenze in chiave europea di riferimento per ogni disciplina•
Traguardi delle competenze in parallelo attraverso i tre gradi di istruzione •
Unità formative in parallelo attraverso i tre gradi di istruzione•
Rubriche di valutazione per conoscenze, abilità e competenze•

Di seguito lo stato dei lavori:

Il curricolo è stato inserito nel ptof nell'anno 2020/21 e revisionato in parte nell'anno 
scolastico 2021/22. 
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Nell'anno scolastico 2022/2023  si prevede un'uniformazione della veste formale del 
Curricolo verticale d'istituto, inoltre si prevedere di rivedere il curricolo di Educazione 
Civica in seguito  alla nuova valutazione degli apprendimenti degli alunni delle classi 
della scuola primaria.

Per l’insegnamento dell’Educazione Civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 
2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di 
nuovi contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza 
e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione 
consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto 
per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incremento delle occasioni di confronto sulla 
programmazione comune per competenze e aree disciplinari in tutti gli 
ordini di scuola. Funzionalità dell'organico di potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Riduzione della percentuale di insuccesso e rischio di 
dispersione scolastica 2. Perseguimento e garanzia di successo 
scolastico e formativo per ogni singolo alunno (inclusione come 
cornice di valorizzazione degli alunni) 3. Implementazione delle 
competenze di base di Italiano, Matematica e lingua inglese (CLIL)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di autoaggiornamento sui progetti prioritari 
d'istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di aggiornamento e autoaggiornamento sui 
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Progetto d’Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Confronto proficuo su questioni didattico-disciplinari e 
emotivo-relazionali (Sperimentare il Lavorare insieme)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attività di autoaggiornamento sui progetti prioritari 
d'istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di aggiornamento e autoaggiornamento sui 
Progetto d’Istituto.

 
"Obiettivo:" Uso applicativo e funzionale delle nuove tecnologie 
(hardware e software)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Riduzione della percentuale di insuccesso e rischio di 
dispersione scolastica 2. Perseguimento e garanzia di successo 
scolastico e formativo per ogni singolo alunno (inclusione come 
cornice di valorizzazione degli alunni) 3. Implementazione delle 
competenze di base di Italiano, Matematica e lingua inglese (CLIL)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di autoaggiornamento sui progetti prioritari 
d'istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di aggiornamento e autoaggiornamento sui 
Progetto d’Istituto.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Strutturare in modo più funzionale la documentazione per i 
BES (modelli PDP), sia per le situazioni con certificazione pubblica o 
privata (lettura accurata ed estrapolazione corretta dei dati salienti dalla 
documentazione agli atti), sia per le situazioni rilevate dal CdC (modello 
apposito personalizzato e più flessibile). Formulare un piano di lavoro 
coerente e in linea con il PDP.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Riduzione della percentuale di insuccesso e rischio di 
dispersione scolastica 2. Perseguimento e garanzia di successo 
scolastico e formativo per ogni singolo alunno (inclusione come 
cornice di valorizzazione degli alunni) 3. Implementazione delle 
competenze di base di Italiano, Matematica e lingua inglese (CLIL)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di autoaggiornamento sui progetti prioritari 
d'istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di aggiornamento e autoaggiornamento sui 
Progetto d’Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Collegamento tra ordini di scuole, attraverso progetti Ponte, per 
seguire l'andamento degli alunni e monitorare la qualità dei 
servizi di orientamento, così come, per la scuola media, la 
congruenza tra le scelte effettuate e il successo scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Implementare i percorsi di continuità fra ordini di scuola, a 
partire dal nido comunale per lo scambio di buone prassi operative (ad 
esempio strutturazione di prove verticali calibrate su parametri ad hoc 
per la rilevazione condivisa dei livelli in rif alla formazione classi)
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati nelle prove standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di autoaggiornamento sui progetti prioritari 
d'istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di aggiornamento e autoaggiornamento sui 
Progetto d’Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Collegamento tra ordini di scuole, attraverso progetti Ponte, per 
seguire l'andamento degli alunni e monitorare la qualità dei 
servizi di orientamento, così come, per la scuola media, la 
congruenza tra le scelte effettuate e il successo scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Stabilizzare i gruppi di lavoro e creare occasioni e strategie di 
raccordo attraverso una calendarizzazione programmata di incontri 
mirati e un mansionario con protocollo operativo corredato da attività da 
svolgere e relative scadenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attività di autoaggiornamento sui progetti prioritari 
d'istituto

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Strutturare questionari di rilevazione delle esigenze 
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formative dei docenti anche in base alle richieste del territorio e alle 
nuove priorità sorte nell'istituto, promuovendo attività di incontro e 
confronto con ricadute a breve, medio e lungo termine nella 
progettazione e programmazione didattica, privilegiando la didattica intra 
e interdisciplinare (scuola media)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attività di autoaggiornamento sui progetti prioritari 
d'istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di aggiornamento e autoaggiornamento sui 
Progetto d’Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Condivisione funzionale dei progetti trasversali di istituto con 
approcci a vari livelli nei tre ordini di scuola e condivisione delle 
esperienze, attraverso la restituzione proficua alle famiglie e la raccolta 
delle osservazioni e delle esigenze precipue del territorio, in un dialogo 
continuo e fondato sulla fiducia reciproca.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere attività di autoaggiornamento sui progetti prioritari 
d'istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere attività di aggiornamento e autoaggiornamento sui 
Progetto d’Istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE GRAFICA DEL CURRICOLO VERTICALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

La commissione PTOF  

Risultati Attesi

Un curricolo verticale omegeneo nella grafica, snello ed organizzato. 

 SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI ALUNNI  
Descrizione Percorso

Riflettere sulla possibilità di far raggiungere a tutti gli studenti un successo 
formativo.

Favorire incontri  sistematici di condivisione tra docenti per individuare strategie, 
metodologie, strumenti e processi  efficaci a garantire il successo formativo a tutti gli 
alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggior 
sviluppo delle attivita' laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1. Riduzione della percentuale di insuccesso e rischio di 
dispersione scolastica 2. Perseguimento e garanzia di successo 
scolastico e formativo per ogni singolo alunno (inclusione come 
cornice di valorizzazione degli alunni) 3. Implementazione delle 
competenze di base di Italiano, Matematica e lingua inglese (CLIL)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti degli apprendimenti 
rilevati nelle prove standardizzate nazionali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Collegamento tra ordini di scuole, attraverso progetti Ponte, per 
seguire l'andamento degli alunni e monitorare la qualità dei 
servizi di orientamento, così come, per la scuola media, la 
congruenza tra le scelte effettuate e il successo scolastico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI ALUNNI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2023 Docenti

Responsabile

RESPONSABILI DEL PERCORSO 

Funzioni strumentali per la pianificazione degli incontri.

Referenti dei dipartimenti per la gestione degli incontri.

Risultati Attesi

Confronto  e condivisione del curricolo verticale.

Scambi di esperienze per la  revisione di percorsi verticali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto promuove l'innovazione nei seguenti ambiti: 
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INNOVAZIONE METODOLOGICA 
L'Istituto promuove a tutti i livelli l'introduzione di pratiche educativo/didattiche 
innovative basate su un approccio metodologico che pone l'alunno che apprende 
al centro e lo rende protagonista del proprio processo di apprendimento. In modo 
graduale sono state introdotte innovazioni che modificano la relazione 
docente/alunno (flipped classroom, ricerca-azione, didattica applicativa, Outdoor 
Education, LSS) e che mirano alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento, 
oppure percorsi che favoriscono la creatività e lo sviluppo delle diverse intelligenze 
(problem solving, gamification, valorizzazione dei linguaggi artistici).

 
ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO  
Le funzioni fondamentali dell’Istituto sono organizzate, coordinate ed attuate in 
conformità a quanto previsto nell’Organigramma funzionale definito ad inizio anno 
scolastico. 
Le responsabilità attribuite alle singole funzioni sono da riferirsi alla realizzazione 
delle attività pianificate e vengono distribuite, sulla base delle norme vigenti, dal 
Dirigente Scolastico, dal Collegio Docenti, dal Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi e dal Consiglio d’Istituto. 
L’Istituto definisce ad inizio anno scolastico i processi che ritiene necessario 
attuare nel proprio contesto di riferimento e di conseguenza le relative attività. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’attività didattica dovrà, altresì, proseguire l’IMPLEMENTAZIONE delle 
sperimentazioni ormai “a regime”, tali da diventare buone pratiche:

- Scuola Senza Zaino;

- Laboratori Del Sapere Scientifico;

- Ampliamento dell’offerta Formativa e Progetto Genitori;

- Attività di istruzione domiciliare;

- Outdoor Education: Attività di condotta cognitiva anche in contesti diversi 
dall’aula e dalla scuola (uscite sul territorio, progetti di studio e ricerca sul 
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territorio per approfondire la storia locale, adesione ai Progetti PON, 
partecipazione a spettacoli teatrali, partecipazione a competizioni o gare 
sportive, gemellaggi/partenariati/reti e progetti educativo/culturali/didattici con 
altre istituzioni scolastiche del territorio).

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola collabora con le reti del Senza Zaino, Laboratori del Sapere Scientifico 
e Outdoor Edication. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola Secondaria di Primo Grado è dotata di un Atelier Creativo.

L’obiettivo che l’Istituto si prefigge è il successo formativo di tutti tenendo conto 
dei traguardi, delle peculiarità dei vari ordini di scuola, della realtà del proprio 
territorio sia in termini di risorse sia in termini di limiti; l’Istituto garantisce la 
realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di 
equità e di pari opportunità: • facendo leva sulla valorizzazione delle 
potenzialità e degli stili di apprendimento; • promuovendo la continuità del 
processo educativo e realizzando percorsi formativi che valorizzino le 
conoscenze e le abilità dell’alunno; Questo, a causa del proseguire dell’esigenza 
del distanziamento, della difficoltà a promuovere liberamente i contatti tra le 
diverse realtà dell’istituto e tra l’istituto e le ampie realtà con le quali 
potenzialmente potrebbe entrare in relazione, attraverso la valorizzazione di 
ogni forma di contatto alternativo, in particolare attraverso la valorizzazione 
delle TIC, qualora fosse necessario secondo la normativa vigente.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino
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Altri progetti

Rete LSS

Outdoor Education
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