
Anno scolastico 2017/2018

Il valore della progettualità:

“Come i progetti possono migliorare  l’ offerta formativa”
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Processi - Pratiche educative e didattiche
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L'istituzione scolastica, all'interno di un territorio caratterizzato da 
problematiche sociali tali da poter compromettere la formazione umana e 
culturale degli studenti, deve ricoprire un ruolo fondamentale e di 
riferimento, capace di sostenerli nel percorso di vita scolastica, fornendo loro 
strumenti idonei a realizzare scelte consapevoli e, soprattutto, adeguate ad 
una crescita sociale.   
Gli alunni devono acquisire conoscenze   e competenze adeguate ad affrontare 
le prove standardizzate. spendibili nei contesti socio- culturali e lavorativi in 
ambito nazionale ed europeo .

Individuazione delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione



Individuazione delle Priorità
 Diminuzione dell'abbandono scolastico: uniformare i valori 

dell'abbandono ai dati provinciali.
 Diminuzione del numero degli alunni  promossi con debiti: uniformare 

i valori a quelli nazionali.
 Acquisizione di una formazione culturale adeguata ad affrontare con 

consapevolezza le prove: fare in modo che i risultati delle prove 
raggiungano il livello qualitativamente e quantitativamente più alto.

 Acquisizione di una metodologia adeguata ad affrontare con 
consapevolezza le prove.

 Potenziare le motivazioni ad apprendere per il successo formativo di 
ogni singolo allievo, anche nell'ottica della prevenzione e riduzione del 
fenomeno della dispersione 



Aree di programmazione della progettualità

 Intervenire nelle priorità individuate: - dispersione –
prove nazionali standardizzate;

 Potenziare  e migliorare qualitativamente gli interventi 
nelle aree dei processi sia dal punto di vista didattico 
che  quello organizzativo.



Aree di intervento in relazione agli obiettivi

 Progetti per prevenire/eliminare l’abbandono precoce  
e  per potenziare le motivazioni ad apprendere per il 
successo formativo di ogni singolo allievo

 Progetti  innovativi e nelle tematiche e nelle 
metodologie per migliorare i risultati scolastici

 Progetti volti a migliorare i risultati delle prove 
nazionali standardizzate di italiano e matematica 
utilizzando didattica innovativa



La scuola oltre  le priorità

 Progetti di orientamento in uscita per eliminare 
qualche criticità esistente nei risultati a distanza

 Progetti per raggiungere l’ eccellenza nelle competenze 
chiave europee  



Programmare con attenzione ai processi: pratiche educative e didattiche

 Progettare realizzando nuovi ambienti di 
apprendimento  includendo e non disperdendo.

 Progettare per dare risposte al singolo e allo stesso 
tempo al gruppo

 Progettare orientando e ri/orientando ogni singolo 
allievo

 Progettare nell’ ottica della continuità del percorso 
formativo o di inserimento nel mondo del lavoro



Programmare con attenzione ai processi: gestionali e 
organizzativi.

 Progettare tenendo presente la mission scolastica, 
l’orientamento strategico e l’  organizzazione.

 Progettare valorizzando le risorse professionali

 Progettare per migliorare i rapporti con la comunità 
scolastica e fare rete con le altre istituzioni del 
territorio.


