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PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il nostro Istituto lavora sul miglioramento dei risultati scolastici e sulle competenze chiave e di 
cittadinanza

Le azioni intraprese per il miglioramento degli apprendimenti degli alunni sono:

L'introduzione di nuove metodologie didattiche orientate a promuovere lo sviluppo 

degli alunni secondo i diversi stili di apprendimento e in un’ottica di apprendimento 
“attivo”, superando la didattica di tipo esclusivamente trasmissivo. Verranno utilizzate, 
nella didattica ordinaria e quotidiana, le competenze digitali apprese con la pandemia.

•

La costruzione di un curricolo verticale di Istituto per  competenze, in cui inserire 
anche alcuni contenuti e strategie metodologiche, con l'obiettivo di consentire ai 
tre ordini di scuola di definire un percorso scolastico coerente (evitando 
frammentazioni e inutili ripetizioni) per il raggiungimento dei traguardi delle 
Indicazioni Nazionali e favorire il successo formativo degli studenti. 

•

A livello organizzativo interno, la costruzione di una modulistica comune per i 
dipartimenti, i consigli di classe, la programmazione. Tale azione è indispensabile in un 
istituto come il nostro, diviso in 13 plessi sparsi in 7 comuni, allo scopo di consentire a 
tutti di aver chiaro l'obiettivo delle riunioni collegiali e dipartimentali e di facilitare il 
confronto e la condivisione tra docenti di plessi territorialmente distanti.

•

Per sviluppare le competenze sociali e civiche, come già avveniva negli anni passati,  si 
cura la realizzazione di un progetto comune a tutti gli ordini di scuola. Il progetto rivolge 

particolare attenzione alle attività da realizzare all'aperto, al fine di favorire lo sviluppo di una 
coscienza ecologica. Troppo spesso, infatti, i nostri alunni concentrano la loro attenzione sui 
giochi digitali e sui video proposti dalle piattaforme più in voga, disabituandosi ad avere un 
contatto con la natura e l'ambiente circostante.
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