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Descrizione Percorso

Il percorso formativo vuole promuovere la conoscenza attraverso l'esperienza, 
rendendo l'alunno protagonista nell'acquisizione del sapere attraverso " il fare 
consapevole", in modo da stimolare la curiosità, il pensiero divergente, la ricerca, la 
socializzazione e la solidarietà.

Si utilizzeranno i diversi spazi scolastici (aule, biblioteca, laboratorio artistico, 
laboratorio multimediale, isola delle fiabe, laboratorio musicale, laboratorio 
tecnologico, laboratorio linguistico) e le seguenti metodologie didattiche: 
brainstorming, apprendimento cooperativo condiviso, role playing, learning by 
doing, problem solving, outdoor training, peer education e tutoring. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Dare la priorita' alla realizzazione di attivita' e metodologie di 
tipo esperienziali e all'uso di strumenti di tipo laboratoriale, centrati sul 
benessere degli alunni con particolare riguardo ai fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'ambiente di apprendimento anche attraverso 
metodologie a carattere esperienziale.

 
"Obiettivo:" Attuare innovazioni tecnologiche finalizzate ad una didattica 
aumentata digitalmente volta all’acquisizione di competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare negli alunni, la consapevolezza e l'attuazione di una 
cittadinanza attiva.
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"Obiettivo:" Incentivare le esperienze gia' attuate di scambio e 
gemellaggio con altre scuole

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza di tutti gli alunni.

 
"Obiettivo:" Rendere piu' accoglienti e innovativi gli ambienti di 
apprendimento al fine di favorire il benessere degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare l'ambiente di apprendimento anche attraverso 
metodologie a carattere esperienziale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referenti della formazione

Risultati Attesi

Formazione esperienziale di 20 docenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CAMPI SCUOLA ESPERIENZIALI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

docente/team di docenti delle classi coinvolte

Risultati Attesi

Campi scuola effettuati in tutte le prime classi della scuola secondaria di primo grado.

 LOGICANDO  
Descrizione Percorso

Il progetto mira a favorire una didattica laboratoriale che implichi la curiosità, la 
creatività, l’osservazione, la sperimentazione e il ragionamento. Si intende così 
promuovere un progetto volto alla familiarizzazione degli alunni con fenomeni, 
processi, elementi , strumenti non solo legati ad una specificità scientifica ma estesi 
ad attività trasversali che coinvolgano tutte le discipline per la costruzione di percorsi 
cognitivi sperimentabili.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Analizzare i risultati delle prove nazionali a livello di 
team/interclasse/CdC

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali.

 
"Obiettivo:" Potenziare la creatività e favorire lo sviluppo dei processi 
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logici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze logico-matematiche in tutti gli ordini di 
scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attuare innovazioni tecnologiche finalizzate ad una didattica 
aumentata digitalmente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze logico-matematiche in tutti gli ordini di 
scuola

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIOCHI MATEMATICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

referente del progetto 

Risultati Attesi

potenziamento delle competenze logico matematiche con la partecipazione di almeno 
la metà delle classi interessate al percorso.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E PRIMA ATTIVAZIONE DELLO 
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SPORTELLO MATEMATICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

referenti del progetto

Risultati Attesi

Progettazione  delle finalità e delle modalità di realizzazione dello sportello 

matematico. 

Realizzazione, con una classe pilota,  di  almeno un' attività relativa al potenziamento e 

al recupero delle competenze.

 LEGAL..MENTE  
Descrizione Percorso

Rafforzamento della legalità nelle giovani generazioni, attraverso lo sviluppo delle 
competenze trasversali, sociali e civiche per un esercizio responsabile e consapevole 
della cittadinanza globale, unito alla conoscenza del fenomeno delle migrazioni dal 
punto di vista storico, geografico, politico per sviluppare competenze utili nei 
percorsi di accoglienza ed integrazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Dare la priorita' alla realizzazione di attivita' e metodologie di 
tipo esperienziali e all'uso di strumenti di tipo laboratoriale, centrati sul 
benessere degli alunni con particolare riguardo ai fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza di tutti gli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare negli alunni, la consapevolezza e l'attuazione di una 
cittadinanza attiva.

 
"Obiettivo:" Attuare innovazioni tecnologiche finalizzate ad una didattica 
aumentata digitalmente volta all’acquisizione di competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza di tutti gli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare negli alunni, la consapevolezza e l'attuazione di una 
cittadinanza attiva.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I DIRITTI UMANI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

docente/gruppo di docenti referenti delle singole progettualità
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Risultati Attesi
la partecipazione di tutte le classi ad almeno un' attività

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE LA MEMORIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

docente/gruppo di docenti referenti delle singole progettualità

Risultati Attesi

partecipazione di tutte le classi ad almeno una attività legata alla conoscenza  ed alla 
contestualizzazione di storie di donne e uomini vittime di fenomeni  mafiosi, di 
discriminazione razziale/ etnica, di genere   e  socio-politica.
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