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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

A seguito della compilazione e pubblicazione del 
Rapporto di AutoValutazione (RAV), l'Istituto avvia un 
percorso di miglioramento per il raggiungimento dei 
traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV 
stesso.

Una volta stabiliti gli obiettivi di processo, la Scuola 
pianifica le azioni da mettere in atto per raggiungere 
le priorità e i traguardi.

Di seguito sono riportate le priorità con i relativi 
traguardi da raggiungere al termine del triennio 
2019-2022.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali agendo prioritariamente 
sulle annualità non ancora portate a livelli omogenei nella scuola primaria
Traguardi
Raggiungere in ciascuna classe quinta il valore della media regionale del contesto 
economico-sociale di riferimento (Lombardia) negli esiti di italiano, matematica e 
inglese

Priorità
Riduzione della variabilità tra le classi della scuola primaria
Traguardi
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Riduzione della variabilità fra le classi quinte della scuola primaria dei due diversi 
plessi in italiano, matematica e inglese di 2 punti percentuali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare competenze trasversali quali competenze sociali e civiche e competenze 
digitali, attraverso la capacità di imparare ad apprendere.
Traguardi
Certificare il raggiungimento delle competenze mediante strumenti di valutazione 
condivisi a livello collegiale, in coerenza con i percorsi didattici realizzati. 
Raggiungere il livello "intermedio" / "avanzato" delle competenze indicate per il 70% 
degli studenti della scuola secondaria di 1°.

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

ASPETTI GENERALI

Nella presente sezione si richiama la MISSION 
dell'Istituto,  rivista e rielaborata a seguito del 
passaggio dalla Reggenza alla Dirigenza, a seguito del 
PTOF e del RAV triennali, del rapporto del NEV e 
dell'atto di indirizzo della nuova dirigente, dott.ssa K: 
Ruocco, nominata all'inizio dell'a.s. 2019-20. 

 

L’Istituto Comprensivo Completo Salvo D’Acquisto

 

si propone come

una scuola inclusiva che accompagna il 
bambino dall’infanzia alla preadolescenza.
In un clima collaborativo l’alunno impara a 
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interagire in modo consapevole e 
responsabile, sviluppando adeguate 

competenze linguistiche,
digitali e di cittadinanza attiva.

 

Attraverso proposte didattiche di qualità si educa al 
confronto, al rispetto delle diversità  ed alla tutela dei beni 

comuni;
si impara a scoprire e a valorizzare le proprie potenzialità,

                                                  a consolidare l' identità e ad orientarsi 
nelle proprie scelte.

Nello scorso triennio, in sintonia con i bisogni formativi e con le 
Indicazioni Nazionali, la scuola ha avviato la costruzione di un 
curricolo nell'ordine dell'Infanzia e della Primaria ed ha gettato le 
basi per quello della Secondaria. Nel prossimo triennio, in linea con 
le priorità desunte dal RAV e dal rapporto del Nucleo Esterno di 
Valutazione, si procederà a definire il Curricolo in verticale 
d'Istituto, rafforzando le buone pratiche, coinvolgendo un numero 
maggiore di docenti a mettere in atto nuove metodologie 
didattiche, in parallelo a nuove pratiche valutative coerenti con le 
competenze chiave di cittadinanza.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) 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

4 ) 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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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 indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
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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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Tutti gli operatori che hanno a che fare con il mondo della scuola e 
dell’insegnamento   concordano  nel ritenere che “il bisogno avvertito come 
più importante è una specifica formazione per gli insegnanti che fornisca loro 
strategie pratiche, per esempio lo sviluppo di metodi di insegnamento 
interattivo”.

Infatti, le azioni di apprendimento e recupero degli alunni  indicano che il loro 
successo è intimamente legato ad esperienze di tipo operativo, dove lo 
studente è attore del processo di apprendimento.
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Da qui l’idea centrale di assumere quelle pratiche positive come base per 
progettare azioni di motivazione e di prevenzione dell'insuccesso scolastico.

A questo riguardo la metodologia individuata come la più funzionale è la 
Didattica Laboratoriale  in quanto: 1) consente di valorizzare gli stili di 
apprendimento caratterizzanti gli studenti a rischio e perciò di dare 
fondamento alla motivazione;

 2) di promuovere la conoscenza attraverso l’esperienza e la riflessione 
sull’esperienza (metacognizione); 3) di arrivare per via induttiva a una 
conoscenza via via  più formalizzata; 4) di esercitare le competenze 
acquisite sul campo.

In questa logica risultano particolarmente feconde anche alcune modalità di 
lavoro collaborative cooperative learning e peer education   e molto utile è 
l’impiego creativo di quelle tecnologie didattiche che sono configurate come 
ambienti di apprendimento nei quali gli studenti possono sperimentare e 
sperimentarsi.

Didattica laboratoriale

La didattica laboratoriale non è necessariamente quella che si fa in 
laboratorio  ma è quella in cui si parte da un “problema” cognitivamente 
interessante e lo si affronta insieme, in un’ottica di ricerca e di cooperazione 
tra studenti e insegnanti e tra pari.

 Il laboratorio è una situazione di apprendimento in cui si integrano 
efficacemente le conoscenze e le abilità, gli aspetti cognitivi e quelli sociali, 
emotivi, affettivi, la progettualità e l'operatività: resta il "luogo" privilegiato per 
la pratica della personalizzazione didattica.    

   L’operatività attivata attraverso la didattica laboratoriale è comunque 
un’operatività cognitiva oltre che manuale: il laboratorio consente, infatti, di 
fare e al contempo di riflettere su quanto si sta facendo, è possibile 
sperimentare, provare e riprovare, cercare le soluzioni, senza l’assillo del 
tempo e del risultato ad ogni costo, sperimentare il fare e il piacere di fare. Il 
laboratorio può essere considerato la metafora di come dovrebbe avvenire 
tutto l’apprendimento: uno spazio nel quale poter fare esperienze insieme agli 
altri, dove si imparano ad usare procedure, materiali,metodi che stimolano 
processi reali di apprendimento e favoriscono la “costruzione” di conoscenze.

La didattica laboratoriale, infatti, consente di creare situazioni di 
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apprendimento che

-  privilegiano la costruzione della conoscenza e non la sua riproduzione;

-  presentano compiti autentici;

-  consentono rappresentazioni multiple della realtà;

-  favoriscono la riflessione e il ragionamento;

-  favoriscono la costruzione cooperativa della conoscenza.

 Il compito del docente nel laboratorio diventa quello di creatore, di 
promotore di occasioni di apprendimento  che devono  essere innanzitutto 
progettate, attua una mediazione didattica dimostrativa,  e guida gli studenti 
nelle operazioni richieste.

La didattica laboratoriale quindi, ha come obiettivo l’inclusione nel processo di 
apprendimento di alunni ritenuti poco disponibili o con forti carenze affettive 
e culturali, e ne stimola l’autonomia progettuale. Questa strategia permette di 
superare la forma organizzativa del gruppo – classe, in ambienti di 
apprendimento più rispondenti ai bisogni formativi degli alunni in difficoltà, 
valorizza le competenze possedute in un percorso di costruzione partecipata e 
pone le basi per una didattica individualizzata in grado di favorire i processi di 
inclusione.

 La didattica laboratoriale ci induce a riconsiderare tempi e modi 
dell’apprendimento e passare da un modello di scuola basato su 
apprendimenti formali verso un apprendimento basato su compiti e progetti 
da realizzare, nel quale l’alunno opera da protagonista in una dimensione 
concreta, significativa e collaborativa.
 

La didattica  laboratoriale e gli stili di 
apprendimento

Nella didattica laboratoriale è di assoluta importanza la fase iniziale di ricerca 
delle strategie di apprendimento connesse con gli stili cognitivi presenti nel 
gruppo classe. Gli studenti si sentono a disagio se gli insegnanti adottano 
un’unica, monolitica proposta di insegnamento e se non prendono in 
considerazione l’esistenza di molteplici intelligenze. Come inclinazione 
generale gli studenti a rischio propendono per azioni ed approcci concreti, da 
qui uno stile di apprendimento basato sul pensiero globale, sintetico, 
visivo/uditivo, non verbale, impulsivo, estroverso. Nella didattica laboratoriale 
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stili di apprendimento e modelli di insegnamento interagiscono in modo 
significativo.

E’ molto importante scoprire lo stile di apprendimento personale e, per 
migliorarlo e potenziarlo, è bene ricordare che esso non è costituito solo dagli 
stili cognitivi, cioè l’insieme dei modi preferenziali di elaborare le informazioni, 
ma comprende anche gli aspetti socio-affettivi, ossia quegli aspetti della 
personalità di base che maggiormente influenzano l’apprendimento.
In quest’ottica, il docente deve individuare attraverso quali attività gli studenti 
possono pervenire all’acquisizione di conoscenze e delle capacità; pertanto il 
suo compito non è quello di presentare i concetti, ma quello di creare le 
situazioni idonee che consentono agli alunni di costruirli.
Gli itinerari di apprendimento rappresentano una traccia, uno schema 
operativo modificabile in corso d’opera se è necessario; sono degli 
orientamenti, delle linee d’azione che evitano di operare a caso; quindi sono 
dei percorsi con una meta, un obiettivo da raggiungere, sono degli itinerari 
formativi. Essi non vengono imposti agli alunni che vanno, invece, motivati e 
stimolati nell’interesse ( bisogno ) ad apprendere e a costruire concetti. 
Pertanto, negli itinerari devono essere indicate anche le strategie per motivare 
gli alunni stessi.

Gli itinerari di apprendimento si debbono presentare come delle situazioni 
problematiche ( problem solving ) che gli alunni affrontano avendo a 
disposizioni determinati strumenti.

E’ evidente la differenza tra l’itinerario d’apprendimento e un pacchetto di 
“Istruzione Programmata”, che descrive in modo analitico il percorso che gli 
alunni devono seguire.

Per concludere.. .”gli itinerari di apprendimento sono le sequenze di attività 
che gli alunni vengono motivati e guidati a svolgere quando il docente ha ” il 
coraggio di non dire “, quando il docente riesce a resistere alla tentazione di 
esporre i concetti prima che gli alunni li abbiano scoperti.

La didattica laboratoriale è strutturata nelle seguenti  fasi operative:

1.                       Fase della progettazione: l’insegnante esplicita le competenze da 
raggiungere, opera scelte di curricolo. Fissa obiettivi, tempi, modalità di 
lavoro, tecnologie informatiche da usare.
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2.                       Fase dell’esplorazione: per suscitare attenzione e motivazione, 
l’insegnante enuncia il temaproblema e gli studenti vengono coinvolti in 
una prima esplorazione a partire dalle loro “teorie ingenue” (teorie del 
senso comune).

3.                       Fase della lezione frontale: l’insegnante indica i “prodotti” da 
realizzare, le modalità di lavoro, i materiali e le tecnologie da utilizzare 
come pure i criteri della valutazione

4.                       Fase dell’esecuzione: gli studenti svolgono ricerca al fine di acquisire 
livelli di conoscenza formalizzata e realizzano un “prodotto”

5.                       Fase della metacognizione: gli studenti confrontano risultati e 
procedure utilizzate.

6.                       Fase della valutazione: l’insegnante valuta i risultati (valutazione 
formativa) e riapre il processo

Il rapporto fra il curricolo e la didattica 
laboratoriale: le competenze chiave europee di 
cittadinanza

La didattica laboratoriale dovrebbe interagire con il curricolo ed essere 
collegata con le competenze chiave di cittadinanza che ogni studente-cittadino 
deve acquisire nella dimensione Europea. La didattica laboratoriale promuove 
sia la conoscenza come risultato di un metodo di apprendimento 
esperienziale, sia l’acquisizione di sempre più complesse competenze. 
Formula ipotesi di lavoro da sviluppare in un’area disciplinare (linguistica, 
matematica, socio-storica, tecnico-scientifica ecc.) in un periodo di tempo, per 
l’acquisizione di competenze. Un curricolo che non punta soltanto 
all’acquisizione di conoscenza richiede metodi di insegnamento funzionali e 
coerenti con gli obiettivi. Le competenze chiave di cittadinanza nell’ottica 
europea sono un obiettivo strategico per com
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Le fasi del brainstorming Storming

Approccio libero al compito. Momento iniziale dopo la conoscenza tra i 
membri del gruppo che avviene attraverso un modo “creativo” di guardare al 
compito. Il brainstorming viene proposto come metodo di lavoro.

Norming

Come fase successiva che definisce regole di tipo organizzativo e 
metodologico, come momento in cui, proprio attraverso una strutturazione 
razionale del lavoro viene orientata la cultura del gruppo.

Forming

Questa fase prevede una doppia operazione: la valutazione delle capacità 
presenti nel gruppo e la definizione delle necessità imposte dal compito. 
L’aspetto interessante sta nel gestire l’analisi delle risorse non come giudizio 
sulle persone, ma come processo dinamico che lega il concetto di risorsa alle 
esigenze del lavoro. In termini organizzativi si parla di coerenza nelle scelte.

Performing

E’ il momento operativo, il compito è già prefigurato e l’energia del gruppo 
viene centrata sulla realizzazione del lavoro.

Cooperative Learning

L'apprendimento cooperativo (Cooperative Learning, CL) è una metodo 
didattico-educativo di apprendimento costituito dalla cooperazione fra gli 
studenti, ciascuno dei quali mette a disposizione del gruppo il suo sapere e le 
sue competenze.
Apprendere in gruppo si rivela molto efficace non solo sul piano cognitivo, ma 
anche per quanto riguarda l’attivazione dei positivi processi socio-relazionali; 
ciascun componente , infatti, accresce la propria autostima, si responsabilizza 
nei processi di apprendimento, cresce nelle abilità sociali, imparando a 
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cooperare per il conseguimento di un obiettivo comune.

Con il coinvolgimento  attivo degli alunni in attività ognuno si impegna  nel 
raggiungimento parallelo di due abilità:

1.  le abilità cognitivo-disciplinari;   

2.  le abilità sociali. 

Perché il lavoro di gruppo si qualifichi come CL devono essere presenti i 
seguenti elementi:

a . Positiva interdipendenza. I membri del gruppo fanno affidamento gli uni 
sugli altri per raggiungere lo scopo. Se qualcuno nel gruppo non fa la propria 
parte, anche gli altri ne subiscono le conseguenze. Gli studenti si devono 
sentire responsabili del loro personale apprendimento e dell'apprendimento 
degli altri membri del gruppo .

b.              Responsabilità individuale. Tutti gli studenti di un gruppo devono 
rendere conto sia della propria parte di lavoro sia di quanto hanno appreso. 
Ogni studente, nelle verifiche, dovrà dimostrare personalmente quanto ha 
imparato.
c.              Interazione faccia a faccia. Benché parte del lavoro di gruppo possa 
essere spartita e svolta individualmente, è necessario che i componenti il 
gruppo lavorino in modo interattivo, verificando gli uni con gli altri la catena 
del ragionamento, le conclusioni, le difficoltà e fornendosi il feedback. In 
questo modo si ottiene anche un altro vantaggio: gli studenti si insegnano a 
vicenda.

d.              Uso appropriato delle abilità nella collaborazione. Gli studenti nel 
gruppo vengono incoraggiati e aiutati a sviluppare la fiducia nelle proprie 
capacità, la leadership, la comunicazione, il prendere delle decisioni e il 
difenderle, la gestione dei conflitti nei rapporti interpersonali.

e.              Valutazione del lavoro. I membri, periodicamente valutano l'efficacia 
del loro lavoro e il funzionamento del gruppo, e individuano i cambiamenti 
necessari per migliorarne l'efficienza.

L’apprendimento  cooperativo dunque  in grado di rispondere:

-          all'attuale   tendenza   delle   classi   ad accogliere livelli sempre più 
crescenti di  eterogeneità; 

-          alle    difficoltà    che    gli    insegnanti  incontrano  nella  scuola  a  
creare  un  senso   di   appartenenza,   quel   "noi",  capace    di    
affrontare    i    problemi educativi; 
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-          alla richiesta della società di fornire un  numero sempre maggiore di 
competenze,  utili  all'integrazione  e  al  processo   di      autonomia 
(valutazione  autentica)

Apprendimento nei gruppi cooperativi

Educazione tra Pari (Peer Education)                                               
                                                                        Tutti

i più accreditati studi internazionali di psicologia sociale concordano 
sull’efficacia formativa di processi cognitivo- emozionali incentrati sulla 
partecipazione ai processi educativi e sulla condivisione delle responsabilità da 
parte dei giovani.
La peer education o “educazione tra pari” (” è utilizzata soprattutto 
nell'’educazione non-formale, al fine di prevenire e contenere comportamenti 
giovanili a rischio, favorendo il rispetto di sé (EDUCAZIONE ALLA SALUTE) e il 
rispetto degli altri (EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA).

 La didattica metacognitiva

La didattica metacognitiva, applicabile a qualsiasi disciplina, rappresenta una 
modalità privilegiata per trasmettere contenuti e strategie, a qualsiasi età, 
poiché mira alla costruzione di una mente aperta.

L’allievo “metacognitivo” si propone di creare il proprio bagaglio intellettuale 
attraverso domande, investigazioni e problemi da risolvere. Nella scuola 
dell’infanzia, per esempio, si suggeriscono giochi che comportano l’uso dei 
cinque sensi per conquistare strategie e riflessioni metacognitive 
(classificazione di oggetti, comparazione di oggetti, valutazione). Quindi la 
didattica metacognitiva è un modo di fare scuola sia nelle normali attività 
curricolari, sia nelle investigazioni informali, sia negli interventi di recupero e 
sostegno degli alunni con difficoltà di apprendimento.

CIRCLE TIME

Il "circle time" o "tempo del cerchio" si colloca all’interno di quella gamma di 
strumenti che mirano alla creazione di un clima di classe favorevole, oltre che 
all’apprendimento, alla relazione, allo sviluppo della creatività, alla 
collaborazione e assunzione di responsabilità da parte di alunni e insegnanti. Si 
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tratta di uno spazio-tempo ben definito all’interno del quale i vari componenti 
del gruppo classe si riuniscono per affrontare un tema o un problema proposto 
da uno o più alunni, o dall’insegnante. I partecipanti si dispongono in cerchio 
con un conduttore che ha il ruolo di sollecitare e coordinare il dibattito entro un 
termine temporale prefissato. La successione degli interventi secondo l’ordine 
del cerchio va rispettato. Il conduttore assume il ruolo di interlocutore 
privilegiato nel porre domande o nel fornire le risposte. Il circle time pertanto 
favorisce la conoscenza reciproca  e l’assimilazione di regole efficaci di 
comunicazione, nell’ottica di una educazione all’ascolto e all’espressione di sé 
basata su valori quali il rispetto e l’equità. 

Il circle time pertanto favorisce la conoscenza reciproca   e l’assimilazione di 
regole efficaci di comunicazione, nell’ottica di una educazione all’ascolto e 
all’espressione di sé basata su valori quali il rispetto e l’equità.   La facilità   di 
approccio, l’utilizzo di   più canali comunicativi,   da quello visivo a   quello   
verbale,   fanno   quindi   della   LIM   uno   strumento   innovativo   con   
notevoli   benefici sia   per   gli   insegnanti   sia   per   gli   studenti.     La   sua   
assonanza   con   la   lavagna   classica   ne   facilita   la percezione   e   la   
dotazione   ordinaria   di   classe   significa facilità d’uso nel quotidiano e 
apprendimento rapido del suo utilizzo.    Le   sue   caratteristiche   di   
interazione,   flessibilità,   multimedialità,   incidono fortemente   su   
motivazione,   attenzione   e   concentrazione   sollecitando   nel   contempo    la   
  partecipazione diretta    degli    allievi    allo    sviluppo    ed    alla   
caratterizzazione dei percorsi didattici.L’utilizzo   della   L.I.M,   associato   alla   
navigazione   in   internet,   consente   la   personalizzazione   dei contenuti:     è   
possibile   osservare,   scrivere,   leggere   o   navigare se è una pagina web, oltre 
a manipolare i testi utilizzando la lavagna    come strumento multimediale.   La  
L.I.M.  ben  si  colloca  dunque  in  un  “fare  scuola”  che  supera  una  didattica  
“trasmissiva”  a  favore di  un  modello  coerente  con  la  didattica  costruttivista, 
attento  agli  stili  di  apprendimento  degli studenti  e  alla  qualificazione  dei 
processi formativi e di conquista dei saperi. 

 

Strumenti formativi

Gli strumenti  formativi sono una serie di mediatori didattici finalizzati alla 
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visualizzazione grafica e alla formalizzazione di operazioni logico-mentali.

Si definiscono formativi perché la formazione della persona non proviene dai 
contenuti disciplinari appresi a scuola , ma da come questi  vengono 
organizzati per la maturazione di competenze significative, attraverso l’uso 
consapevole di strumenti. Questi diventano strumenti logici o logico-formativi  
che rappresentano una conoscenza organizzata. Essi si suddividono in tre 
categorie:

-          sistemazione dei dati in contesti spaziali (grafico ad albero, 
diagramma di Venn, tabelle a colonne…);

-          sistemazione di dati in contesti temporali ( digrammi di flusso, 
rappresentazioni statistiche…); -     sistemazione di dati in contesti di 
relazione semplici e complesse(tabelle a doppia entrata…).

La mappa concettuale

La mappa concettuale non è altro che una rappresentazione grafica (un 
disegno schematico, un quadro riassuntivo) di un ragionamento che abbiamo 
fatto e che vogliamo comunicare agli altri, evidenziando almeno tre aspetti:

a - l'oggetto del nostro ragionamento; b 
- i concetti che vogliamo evidenziare; c - 
il percorso del ragionamento e i legami 
fra i concetti espressi.

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Attraverso la ricognizione degli strumenti valutativi in atto e in possesso dei 
docenti, che rappresentano già buone pratiche, insieme ad un percorso 
formativo che accompagnerà tutto il Collegio, si investirà nel triennio nella 
costruzione di adeguate rubriche di valutazione disciplinari, secondo le 
competenze chiave europee e le competenze sociali definite nel curricolo. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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Le attività che si intendono realizzare si ispireranno  all'agenda digitale 
(https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/innovare-didattica-e-scuola-si-
puo-ecco-come-creare-le-condizioni) e favoriranno le “tre diverse categorie 
fondamentali di apprendimento:

l’apprendimento formale che si svolge negli istituti di istruzione e di 
formazione e porta all’acquisizione di diplomi e di qualifiche riconosciute;

•

l’apprendimento non formale che si svolge al di fuori delle principali 
strutture d’istruzione e di formazione e, di solito, non porta a certificati 
ufficiali. L’apprendimento non formale si verifica all'interno di 
organizzazioni o servizi istituiti a complemento dei sistemi formali (quali 
corsi di istruzione artistica, musicale e sportiva o corsi in Lingua privati per 
la preparazione ad esami);

•

l’apprendimento informale è a corollario naturale alla vita quotidiana. 
Contrariamente all’apprendimento formale e non formale, esso non è 
necessariamente intenzionale e/o casuale può pertanto non essere 
riconosciuto, a volte dallo stesso interessato, come apporto alle sue 
conoscenze e competenze”.

•

Attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica e di applicativi 
gratuiti, da usare con una connessione internet, sarà semplice arricchire, 
semplificare e innovare il  modo di condurre una lezione in classe.  
La forte espansione del mercato dell’apprendimento online mette a 
disposizione un ventaglio sempre più ampio e completo di strumenti per 
facilitare il lavoro del docente sfruttando in modo efficace le tecnologie 
dell’informazione.  
Il valore di queste applicazioni può essere sintetizzato in tre punti:

Accessibilità 
Praticità 
Economia

Il cloud, ovvero la possibilità di accedere ai  dati direttamente dalla rete, rende 
obsolete chiavette USB e memorie esterne. Usando degli applicativi online le 
risorse e tutto il materiale per la costruzione di attività e lezioni segue ovunque 
il docente: tutto è disponibile a casa così come in classe. Il cloud permette 
anche la possibilità di condividere e collaborare con alunni e colleghi, 

16

https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/innovare-didattica-e-scuola-si-puo-ecco-come-creare-le-condizioni
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/innovare-didattica-e-scuola-si-puo-ecco-come-creare-le-condizioni
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/innovare-didattica-e-scuola-si-puo-ecco-come-creare-le-condizioni
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/innovare-didattica-e-scuola-si-puo-ecco-come-creare-le-condizioni
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/innovare-didattica-e-scuola-si-puo-ecco-come-creare-le-condizioni
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/innovare-didattica-e-scuola-si-puo-ecco-come-creare-le-condizioni
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/innovare-didattica-e-scuola-si-puo-ecco-come-creare-le-condizioni
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/innovare-didattica-e-scuola-si-puo-ecco-come-creare-le-condizioni
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/innovare-didattica-e-scuola-si-puo-ecco-come-creare-le-condizioni
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/innovare-didattica-e-scuola-si-puo-ecco-come-creare-le-condizioni
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/innovare-didattica-e-scuola-si-puo-ecco-come-creare-le-condizioni
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/innovare-didattica-e-scuola-si-puo-ecco-come-creare-le-condizioni
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/innovare-didattica-e-scuola-si-puo-ecco-come-creare-le-condizioni
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/innovare-didattica-e-scuola-si-puo-ecco-come-creare-le-condizioni


LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  SALVO D'ACQUISTO/ MONZA

cambiando spesso le modalità di lavoro. 
Trattandosi di strumenti web based non occorre installare nulla sul proprio 
dispositivo. Tablet, LIM, smartphone o computer fissi saranno sempre pronti ad 
eseguire l’attività che ci siamo preposti. A patto, naturalmente, di avere una 
buona connessione internet. La praticità si estrinseca anche in una facilità di 
apprendimento di tutte le app online: in pochi minuti si impara a padroneggiare 
ogni APP, le cui funzioni tendono a condividere un lessico di simboli capace di 
ovviare anche alla conoscenza della lingua inglese.  
Infine la gratuità non solo è un valore aggiunto, ma incentiva  la condivisione e 
la collaborazione di esperienze perché la tecnologia deve essere a servizio della 

didattica, capovolgendola e migliorandola ma solo quando è necessario.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO
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