
PERCORSO 1: competenze chiave europee per la 

continuità e l’orientamento  

1. Lavorare in continuità nei tre ordini di scuola, condividendo metodologie, strumenti e 

traguardi, di progettazione e valutazione per competenze al fine di arricchire il curricolo di 

Istituto. 

2. Lavorare in continuità nei tre ordini di scuola ed in orizzontale per i diversi plessi, 

condividendo metodologie, strumenti e traguardi, per semplificare e rendere organica 

l’arricchimento dell’offerta formativa attraverso alcuni progetti comuni a tutto l’Istituto, al fine di 

concretizzare un approccio pragmatico all’acquisizione delle competenze chiave europee. 

 

 

Attività prevista per il percorso 1.1 
lavorare in continuità nei tre ordini di scuola, condividendo metodologie, strumenti e traguardi, di 
progettazione e valutazione per competenze al fine di arricchire il curricolo di Istituto 

Tempistica  

Destinatari Docenti 

Soggetti coinvolti Formazione attraverso il progetto “scuola attiva” 

 Le relazioni educative; 

 Progettazione e valutazione UdA. 
Formazione complementare 

Responsabile FS a supporto dei docenti e per l’innovazione didattica 

Risultati attesi  Condivisione di strumenti, linguaggio e buone pratiche didattiche e 
valutative. 

 Incremento dell'utilizzo di metodologie attive che rendano lo studente 
protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per 
compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da 
motivare. 

 Sperimentazione di proposte, pratiche didattiche e di strumenti di 
valutazione. 

 Integrare il curricolo per competenze in ottica verticale: 

o con particolare attenzione agli anni - ponte e alla continuità 
educativo - didattica nell'applicazione delle buone prassi e con 
l'introduzione della nuova disciplina educazione civica.  

o Per favorire  la connessione nei diversi ordini tra progettazione, 
azione didattica in classe, valutazione formativa e certificazione 
degli apprendimenti. 

 



 

Attività prevista per il percorso 1.2 
lavorare in continuità nei tre ordini di scuola ed in orizzontale per i diversi plessi, condividendo 
metodologie, strumenti e traguardi, per semplificare e rendere organico l’arricchimento dell’offerta 
formativa attraverso alcuni progetti comuni a tutto l’Istituto, al fine di concretizzare un approccio 
pragmatico all’acquisizione delle competenze chiave europee  

Tempistica  

Destinatari Docenti 
Studenti 

Soggetti coinvolti Enti di formazione esterna 
Esperti interni 
Team digitale 
Famiglie 

Responsabile FS Curriculum e continuità 
Animatore digitale 

Risultati attesi  Con particolare riferimento ai macroprogetti di Istituto già individuati 
nelle diverse sedi collegiali, rendere organica l’offerta curricolare ed 
extracurricolare sia in ottica verticale che tra i diversi plessi: 

o Arti, con particolare riferimento all’educazione musicale; 

o Lingua inglese; 

o Coding e didattica STEM. 

 Creare strumenti di scambio delle informazioni che permettano la 
condivisione di buone prassi da parte di tutti gli insegnanti, sia in 
verticale che all'interno dei consigli/team di  classe. 

 Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e  gli obiettivi 
di apprendimento per progettare percorsi didattici. 

 Stendere un patto educativo con le famiglie con l'utilizzo di voci 
concrete che prevedano un impegno condiviso tra alunni, scuola e 
famiglia e che presenti una progressione in verticale degli obiettivi 
sulla base della maturazione dell'alunno. 

 



PERCORSO 2: inclusione, buone prassi e verso la 

partecipazione di tutti 

1. lavorare in continuità nei tre ordini di scuola, condividendo metodologie e strumenti relativi 

alla lettura ed alla decodifica degli strumenti diagnostici ed alla gestione della classe in 

ottica inclusiva.  

2. Favorire la diffusione e l'implementazione di pratiche inclusive, con l’obiettivo di supportare il 

lavoro dei docenti attraverso buone pratiche educative portando l'inclusione a sistema. Proprio 

perché l'inclusione non vuole avere solo un valore certificativo. 

 

Attività prevista per il percorso 2.1 
lavorare in continuità nei tre ordini di scuola, condividendo metodologie e strumenti relativi alla 
lettura ed alla decodifica degli strumenti diagnostici ed alla gestione della classe in ottica 
inclusiva 

Tempistica  

Destinatari Docenti 
Famiglie 

Soggetti coinvolti Formazione  

Responsabile FS inclusione 

Risultati attesi  Successo formativo degli alunni nel rispetto delle modalità di 
apprendimento di ciascuno. 

 Relazioni migliori tra pari. 

 Condivisione del progetto educativo con le famiglie. 

 

Attività prevista per il percorso 2.2 
Favorire la diffusione e l'implementazione di pratiche inclusive, con l’obiettivo di supportare il lavoro dei 
docenti attraverso buone pratiche educative portando l'inclusione a sistema. Proprio perché l'inclusione 
non vuole avere solo un valore certificativo 

Tempistica  

Destinatari Docenti 
Studenti 

Soggetti coinvolti Enti di formazione esterna 
Esperti interi 

Responsabile FS a supporto degli studenti e per l’orientamento, team pedagogico 

Risultati attesi  Attivare sperimentazioni condivise, attraverso l'integrazione 
dell'organigramma con un gruppo di lavoro, costituito da un referente per 
ogni plesso, particolarmente competente sugli aspetti educativi. 

 L'obiettivo di lungo periodo è quello di introdurre l'Index per l'inclusione. 

 

 


