
LE  SCELTE  STRATEGICHE

OBIETTIVI  FORMATIVI  PRIORITARI 

I VALORI

Premesso che il  sistema di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona
umana, rispettando i ritmi dell’età evolutiva, le differenze e le identità di ciascuno e che la Costituzione assicura a
tutti pari opportunità, il nostro Istituto Comprensivo si impegna a formare l’uomo e il cittadino per garantire: 

- centralità della persona

- pluralità delle culture

- sviluppo di identità consapevoli e aperte

- libertà e uguaglianza (artt. 2 e 3 della  Costituzione)

- rispetto delle differenze e delle identità

- attenzione ai bisogni educativi speciali
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ORIENTAMENTO FORMATIVO

L’orientamento formativo
o investe il processo globale di crescita della persona;
o si estende a tutto l’arco della vita;
o è presente nel percorso educativo sin dalla scuola dell’infanzia;
o ha  una funzione  strategica,  perché  tende  a  favorire  la  conoscenza critica  della  realtà  circostante  e  l’autovalutazione  e  quindi

promuove il potenziamento delle risorse necessarie per compiere scelte autonome e personali;
o si realizza nell’insegnamento/apprendimento disciplinare  finalizzato all’acquisizione dei saperi di base (abilità cognitive, logiche e

metodologiche) che sono la premessa per il consolidamento di competenze trasversali/trasferibili quali le competenze chiave per
l'apprendimento permanente (GU L. 394 del 30.12.2006) e le competenze di cittadinanza attiva (D.M.3 agosto 2007)

FINALITA’ EDUCATIVE DELL’ISTITUTO

Coerentemente con la Mission dell’Istituto si individuano le seguenti finalità educative:

o Sviluppo globale e armonico della persona. 
Al  centro dell’attività  educativa è posto l’alunno in tutti  i  suoi aspetti:  cognitivi,  emotivi  affettivi,  relazionali,  corporei,  estetici,
spirituali, etici, religiosi.

o Inclusione: riconoscimento e valorizzazione delle differenze. 
La scuola riconosce la diversità come una risorsa per l’educazione e opera intenzionalmente al fine di consentire ad ogni alunno di
vedersi riconosciuto il diritto-dovere all’autorealizzazione.

o Creazione delle condizioni per “star bene a scuola”. 
La scuola è attenta al benessere psicofisico dell’alunno nella consapevolezza che il sapere si muove e si dirige attraverso le emozioni
e solo il rapporto empatico tra soggetti ne consente lo scambio.

o Costruzione di un’autonomia di giudizio e decisionale e della capacità di progettazione consapevole. 
Fine dell’attività didattica è far acquisire agli alunni gli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni,
in uno  scenario di aumentata complessità e frammentazione delle esperienze educative.

o Acquisizione di una dimensione etica e valoriale. 
L’alunno è guidato a comprendere la funzione delle regole e dei ruoli, ad assumere precise responsabilità nelle diverse situazioni di
vita, a riconoscere l’importanza di un quadro valoriale e di comportamenti coerenti con esso.

o Maturazione di un grado adeguato di socializzazione e di una fattiva disponibilità alla collaborazione. 
Si opera in un clima di diffusa convivialità relazionale per creare rapporti improntati a reciproca accettazione, rispetto e costruttiva
collaborazione.

o Sviluppo  della  dimensione  interiore  della  vita  personale  per  dare  senso  e  significato  alle  varietà  delle  proprie
esperienze. 
L’alunno è accompagnato nella riflessione e nell’autovalutazione del proprio vissuto personale, comunitario, sociale e culturale.

o Acquisizione di competenze orientative di base. 
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o

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI
 
A fondamento e supporto degli apprendimenti disciplinari si dispiegano questi obiettivi formativi trasversali:

AREA DEL SÉ
consapevolezza

competenze emotivo-affettive

AREA RISORSE
COGNITIVE ADATTIVE

competenze 

cognitive e adattive

o conoscere se stessi: attitudini, motivazioni, interessi, 
aspettative, atteggiamenti, valori capacità da 
potenziare, limiti da superare;

o avere stima di sé e senso di autoefficacia;
o acquisire senso di appartenenza;
o riconoscere e comunicare le emozioni; 
o imparare a gestire e controllarle le emozioni in 

situazioni problematiche; 
o mostrare empatia verso gli altri; 
o accettare eventuali rifiuti e insuccessi; 
o sviluppare riflessività e consapevolezza;
o impegnarsi e perseverare;
o valutare il proprio comportamento e quello degli altri e

orientare il proprio agire in base a valori di riferimento 
(eticità).

o sviluppare interesse, curiosità, auto-motivazione 
all’apprendimento;

o progettare e agire intenzionalmente;
o organizzare e pianificare il proprio lavoro;
o operare in modo creativo;
o esercitare il senso critico;
o acquisire capacità di analisi e di sintesi;
o saper problematizzare e formulare ipotesi;
o ricercare idonee strategie risolutive;
o servirsi in modo intenzionale ed efficace di materiali e 

strumenti;
o utilizzare abilità e conoscenze in contesti diversi;
o comprendere e usare correttamente comunicazioni 

verbali e scritte, secondo livelli via via più complessi;
o avere padronanza anche di altri linguaggi (gestuale - 

corporeo, iconico, manipolatorio, musicale, visivo) 
attraverso cui poter esprimere i propri stati d’animo, le
conoscenze e le esperienze.

AREA DELLA
SOCIALITÀ

competenze 

socio-relazionali
AREA CIVICA competenze 

di cittadinanza

o saper interpretare le intenzioni e le condotte altrui;
o tener conto del punto di vista degli altri;
o essere consapevoli delle conseguenze derivanti dalle 

proprie scelte;
o dimostrarsi rispettosi, disponibili e collaborativi nei in 

o mostrare senso di responsabilità verso se stessi, gli 
altri e l’ambiente;

o stabilire legami continuativi e rapporti di fiducia; 
o essere in grado di costruire intese; 
o saper definire strategie comuni; 
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diversi contesti;
o apprendere mediante lo scambio;
o comprendere il valore delle regole condivise e 

uniformarvisi autonomamente.

o essere capaci di rispettare e valorizzare le differenze.

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E TECNOLOGIE DIGITALI

È cresciuta la consapevolezza che per elevare la qualità dell’apprendimento è necessario ridisegnare la modalità del lavoro.
Anche le esperienze messe in atto dal MIUR hanno dimostrato che l’apprendimento non si svolge solo nello spazio fisico dell’aula, che risulta
essere sempre più inadeguato, ma avviene in ambienti “virtuali”, in spazi che vanno oltre la scuola che investono gli “ambienti quotidiani” di
vita dello studente.
L’introduzione delle nuove tecnologie in ambito scolastico (la lavagna interattiva, il tablet e la lezione via web) sta contribuendo a rinnovare
i criteri per organizzare la lezione. L’aula così si configura come un laboratorio attivo di ricerca.
In quest’aula l’insegnante non fa la classica lezione frontale ma diventa promotore di un metodo basato sull’ “Inquiry Learning”, cioè su
processi di apprendimento fondati sull’esperienza e sull’indagine.
Fare lezione in un’aula digitale è senza dubbio stimolante e molto diverso dal fare lezione in modo tradizionale. In un ambiente così
strutturato è necessario progettare un intervento didattico strutturato e interattivo. Dalla solita didattica frontale si passa alla  flipped
classroom, la “lezione capovolta”.
L'idea centrale è che una lezione tradizionale, nella sequenza spiegazione-studio individuale-verifica-valutazione, spesso centra l'attività in
presenza sulla spiegazione e demanda ad uno sforzo individuale di comprensione, approfondimento e collegamento realizzato a casa dallo
studente. 
Nella “lezione capovolta” si inverte la collocazione degli step:

o la fase di conoscenza e informazione può oggi essere fatta dallo studente a casa, anche attraverso l'accesso ad una vasta varietà di
fonti  informative  multimediali,  indicate  dal  docente,  tra  cui,  in  primis,  i  video,  come  risorsa  facilmente  accessibile  e  fruibile
gratuitamente in rete.

o l'attività  in classe può seguire la prima fase e lo studente comincerà a riflettere in modo collaborativo per consolidare quanto
appreso, a dare/ricevere un contributo attivo e costruttivo al processo di apprendimento, che diventerà processo non solo personale
ma dell'intero gruppo classe.
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Le classi del nostro Istituto sono attrezzate con aule informatiche utilizzate sia dai docenti sia dagli alunni. Tutte le aule sono dotate di
computer e quasi tutte dispongono di una LIM. 
Il registro elettronico, adottato in tutti i plessi dell’Istituto, offre una duplice utilità per le famiglie: gli allievi possono prelevare i materiali
digitali  predisposti dal docente e caricati in un’apposita sezione del registro (Scuola Secondaria di Primo Grado); i genitori, dopo aver
ottenuto le necessarie credenziali d’accesso, hanno la possibilità di connettersi in qualunque momento della giornata e controllare i dati
relativi al proprio figlio (voti, note, assenze, ritardi, uscite anticipate). 
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