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CHI SIAMO

Un team ben collaudato di docenti di ruolo, che pone al centro dei propri

obiettivi il BENESSERE e BEN-STARE degli studenti e del personale

della scuola in generale.

Accogliamo ogni anno docenti precari che scelgono il nostro Istituto per

formarsi e per fare esperienza. Insieme ci impegniamo nel valutare le

esigenze dell’Istituto e degli studenti e nel rispondere alle necessità che

emergono.

Mettiamo in campo le nostre diverse competenze per una didattica

nuova e stimolante.

Crediamo nell’insegnamento inteso come l’atto di “segnare dentro”, di

lasciare un segno nei nostri studenti, trasmettendo loro la passione per le

discipline e le competenze che ci caratterizzano.

Diamo importanza e valore al rapporto tra la Scuola e le famiglie (Patto 

di corresponsabilità). 



LE NOSTRE 

AREE DI 

AZIONE

Conoscenze

Abilità 

Competenze: 
sapere - saper fare - saper essere 

EDUCAZIONE CIVICA

E’ uno sfondo integratore che riguarda tutti gli ambiti disciplinari, per almeno

33 ore ANNUALI. L’Istituto sceglie ogni anno un percorso tematico che

tocca i seguenti argomenti: LA COSTITUZIONE: concetti di diritto, legalità e

solidarietà; le più importanti carte costituzionali.

LO SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e

tutela del patrimonio e del territorio; benessere personale, fisico e mentale.

LA CITTADINANZA DIGITALE

SETTIMANE DELL’ACCOGLIENZA: attività laboratoriali di accoglienza per

i gruppi classe.
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► Percorsi di alfabetizzazione per alunni stranieri 

(Scuola a colori)

► Laboratori sui temi dell’affettività e sulla conoscenza del sé                    

(Progetti Consultorio)

► Recupero e potenziamento degli apprendimenti

► Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

► DonaCibo

► Foto..grafiamo

► Team Green School

► Progetti Sportivi

► Laboratorio teatrale

►Gruppi di lavoro di Istituto su tematiche 

quali le competenze digitali, l’Inclusione, 

il bullismo ed il cyberbullismo.
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8 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: ascoltare, leggere, 

comprendere, comunicare 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA: ascoltare, leggere, 

comprendere, comunicare in una lingua straniera 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIE: risolvere problemi legati alla quotidianità, 

comprendere le leggi naturali che regolano la vita sulla terra 

COMPETENZA DIGITALE: imparare ad utilizzare con dimestichezza 

le nuove tecnologie (alfabetizzazione informatica, sicurezza online, 

creazione di contenuti digitali) 



COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE A IMPARARE: chi sono? come mi comporto con gli 

altri? Qual è il mio stile di apprendimento? 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA: diventare cittadini consapevoli, attivi, responsabili

COMPETENZA IMPRENDITORIALE: analizzare la realtà e trovare 

soluzioni creative per problemi complessi, utilizzando 

l’immaginazione, il pensiero strategico, la riflessione critica

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI: conoscere il patrimonio culturale e 

mettere in connessione i singoli elementi che lo compongono. 
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LE COMPETENZE 
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► Competenza multilinguistica 
(laboratori extracurricolare di lingua inglese e tedesca)

► Valorizzazione e Potenziamento Scientifico – Matematico
(Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi-Laboratorio STEM)

► Competenze digitali 
(Coding e pensiero computazionale)

► Competenza linguistica 
(Progetto «Leggere fa volare»)
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LE METODOLOGIE 

DI INSEGNAMENTO

E APPRENDIMENTO:

► lezione dialogata (introduzione all’argomento) 

► peer-tutoring (a coppie) 

► cooperative learning (attività di gruppo strutturate) 

► flipped classroom (utilizzo indispensabile di Google 

CLASSROOM a casa esploro, a scuola mi esercito) 

► brain storming

► problem solving

► discussione guidata 

► attività laboratoriali

Una Scuola RESILIENTE al passo con i tempi con erogazione 

di una DIDATTICA INTEGRATA e MISTA che   tiene conto dei 

molteplici stili di apprendimento degli studenti e della complessa 

realtà in cui viviamo.



MI RACCONTO 

E MI ORIENTO
percorso di Orientamento per tracciare un sentiero 

verso la Scuola Secondaria di II grado 

(Progetto Continuità: Star bene a scuola)



Buona visita!


