
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

TITOLO PERCORSO 1: COMPRENSIONE DEL TESTO IN L1 COME COMPETENZA TRASVERSALE 

Descrizione Percorso 

Come segnalato nel RAV, l’I.C. Merano 2 è riuscito a ridurre, nel triennio precedente, la variabilità 

tra classi. La formazione di classi equilibrate, eterogenee al loro interne e omogenee all’interno 

dello stesso plesso e tra plessi diversi, continuerà a costituire una delle azioni fondamentali per 

favorire l’acquisizione di competenze legate alla comprensione del testo in L1. Altrettanto 

importanti saranno le azioni orientate alla formazione e alla gestione del personale docente, 

quelle attivate in perfetta linea di continuità con quanto costruito nel triennio precedente (come 

le prove comuni in ingresso e in uscita) nonché quelle che prevedono il coinvolgimento di altre 

agenzie del territorio. Le due attività in relazione alla priorità strategica sono state articolate 

tenendo in debita considerazione la trasversalità e la propedeuticità della competenza della 

comprensione del testo, presupposto imprescindibile per perseguire la priorità strategica indicata 

nel RAV. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

1) Organizzare attività di comprensione del testo in L1 trasversalmente alle diverse discipline con 
particolare attenzione al linguaggio specifico; 

2) In riferimento alla priorità strategica individuata, l’Istituto intende verificare la possibilità di un 
intervento di sistema atto ad aumentare la quota oraria curricolare relativa alla comprensione del 
testo in L1, in quanto competenza trasversale e propedeutica ai diversi apprendimenti, anche con 
individuazione di compresenza/ codocenza. 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE] 

3) Potenziare i corsi di alfabetizzazione in L1; 

4) Potenziare insegnamento di L1 e organizzare interventi specifici e personalizzati per studenti 
con background migratorio di II generazione; 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO: Comprensione del testo in L1 

Azioni previste per la conclusione 

dell’attività 

(Per la tempistica si rimanda al 

Diagramma di Gantt) 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

• Nomina Commissione 
valutazione esterna e 
autovalutazione di 

- Tutti gli/le alunni/e 

 

Per la predisposizione delle 

prove comuni per classi 

parallele e delle relative 



Istituto; 

• Nomina Referente Invalsi 
dell’I.C. Merano 2; 

• Nomine Figure 
Strumentali al Piano 
dell’Offerta Formativa,  

• Individuazione delle 
priorità desunte dal RAV; 

• Organizzazione ed 
implementazione banca 
dati relativa alle prove di 
ingresso e di uscita per 
tutte le classi e per tutte 
le materie che 
costituiscono patrimonio 
condiviso di tutti i docenti 
dell’Istituto Comprensivo 
e i cui risultati sono 
condivisi 
sistematicamente nel 
collegio e rappresentano 
un termine di confronto 
rispetto alla valutazione 
esterna; 

• Primaria: Rubrica delle 
parole delle discipline per 
ogni insegnamento; 

• Secondaria I grado: 
Organizzazione moduli 
linguaggio specifico delle 
discipline (di almeno 10 
ore da inserire nella 
programmazione); 

• Mappatura delle risorse: 
▪ Centri linguistici 
▪ Laboratori 

finanziati dal bilancio 
dell’Istituto con 
esperti esterni; 

• Laboratori svolti da 
docenti della scuola di 
approfondimento 
comprensione testo e 
linguaggi specifici 
(almeno 20 ore a 
quadrimestre S1 e S2); 

• Calendarizzazione di 
incontri di continuità e 
passaggio informazioni 
sugli esiti delle prove 
specialmente a cavallo tra 

griglie di valutazione saranno 

coinvolti tutti gli insegnanti, 

coordinati dai referenti degli 

ambiti disciplinari (primaria) e 

dei dipartimenti (secondaria 

di I grado), dalle Figure 

Strumentali per 

l’Autovalutazione d’Istituto; 

Per l’individuazione delle 

priorità desunte dal RAV sarà 

coinvolta la Commissione 

Autovalutazione, con 

particolare riferimento alle 

Figure Strumentali per 

l’Autovalutazione d’Istituto e 

il Referente INVALSI; 

Per la somministrazione delle 

prove di simulazione Invalsi 

saranno coinvolti i docenti e 

gli alunni delle classi terze 

della scuola secondaria di I 

grado;  

Per il monitoraggio e la 

restituzione agli OO.CC. dei 

dati relativi alle Prove INVALSI  

sarà coinvolto il Referente 

d’Istituto per la Valutazione 

Esterna; 

Per il passaggio delle 

informazioni saranno 

coinvolte gli/le insegnanti 

delle classi V dei Plessi della 

scuola primaria e gli/le 

insegnanti della secondaria di 

I grado della Commissione 

Formazione classi; 

Centri linguistici 

 

 



ordini di scuola e nella 
fase di formazione delle 
classi; 

• Struttura del curricolo 
obbligatorio ed opzionale 
(utilizzo della quota di 
autonomia); 

• Verifica della possibilità di 
aumentare la quota 
oraria curricolare relativa 
alla comprensione del 
testo in L1; 

• Previsione e 
organizzazione 
Codocenze inserite nel 
Piano annuale delle 
singole classi scuola 
primaria di L1_Religione 
secondo progetto 
elaborato dai due gruppi 
disciplinari avente come 
finalità il potenziamento 
delle competenze relative 
all’analisi del testo  

• Revisione curricolo della 
scuola Primaria San Pietro 
di Lana e diversa 
articolazione del curricolo 
previsto. 

 

 

Responsabile 

Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Angela Madera 

Risultati Attesi 

• La conferma del contenimento della variabilità tra le classi registrato nel triennio 

precedente oppure l’eventuale ulteriore riduzione della stessa, sia tra classi dello stesso 

Plesso e che tra Plessi diversi. 

• La riduzione del numero di alunni che si collocano ai livelli 1 e 2 in entrambi gli ordini di 

scuola, prestando attenzione sia alla verticalità delle azioni attuate sia all’andamento degli 

esiti per classi parallele.  

 
 
 

 



TITOLO PERCORSO 2: SUCCESSO FORMATIVO ALUNNI BES / BACKGROUND MIGRATORIO 

 

Descrizione Percorso 

Come dichiarato nel RAV, la percentuale di alunni BES e/o con background migratorio ha registrato 

un incremento al quale occorre dare risposte adeguate che riguardino anche la Didattica a 

distanza. L’I.C. Merano 2 intende formare il personale docente e incrementare gli interventi di 

sistema per il recupero degli allievi secondo le loro peculiari difficoltà, prestando attenzione non 

soltanto ad aspetti prettamente didattici come la motivazione allo studio, ma anche a quelli 

inerenti la sfera psicologica e relazione, altrettanto importante per favorire una maggiore 

autonomia di studio e quindi il successo formativo.  

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

Potenziare i corsi di alfabetizzazione in L1; 

Potenziare insegnamento di L1 e organizzare interventi specifici e personalizzati per studenti con 
background migratorio di II generazione; 

Migliorare la motivazione e il senso di appartenenza alla comunità scolastica; 

Acquisire un metodo di studio autonomo; 

In riferimento alla priorità strategica individuata, l’Istituto intende verificare la possibilità di un 
intervento di sistema atto ad aumentare la quota oraria curricolare relativa al sostegno nelle classi 
in cui si rilevano bisogni educativi speciali; 

 
 
 
 
 
ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO: Autonomia e motivazione alunni BES / background 
migratorio 
 

Azioni previste per la 

conclusione dell’attività 

(Per la tempistica si rimanda al 

Diagramma di Gantt) 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

• Rilevazione del 
fabbisogno minimo per 
garantire a tutte le 
classi e a tutti gli alunni 
in relazione ai propri 
bisogni educativi e di 
apprendimento, le 
apparecchiature e i 

- Alunni BES 

- Alunni con background 

migratorio 

- Famiglie 

L’intero personale docente 

sarà formato sull’uso delle ITC 

e su tematiche riguardanti la 

DaD; 

Per il passaggio delle 

informazioni saranno coinvolte 

gli/le insegnanti delle classi V 



software informatici 
specifici; 

• Elaborazione e 
progettazione di 
percorsi di DAD 
specifici per alunni con 
bisogni educativi 
speciali; 

• Utilizzo testi in versione 
digitale specifici per 
alunni DSA; 

• Implementazione sito 
di Istituto e revisione e 
riorganizzazione 
sezione “Inclusione”; 

• Riorganizzazione dello 
sportello “Parliamone” 
di consulenza 
psicologica; selezione e 
nomina del nuovo 
esperto secondo le 
regole del turn over 
previste per il triennio 
20-’23 dello sportello;  

• Potenziamento 
sportello psicologico sia 
in termini di 
finanziamento che di 
progettualità; 

• Formazione e 
aggiornamento del 
Collegio su tematiche 
relative alla 
comunicazione in classe 
(Giornata pedagogica 
sulla comunicazione 
gestita da cooperativa 
“Change Firenze”); 

• Progetto “Continuità” 
(Calendarizzazione di 
incontri di continuità e 
passaggio informazioni 
sugli esiti delle prove 
specialmente a cavallo 
tra ordini di scuola e 
nella fase di formazione 
delle classi); 

• Laboratori “Aiutami a 
far da solo” cooperativa 
Canale scuola;  

• Dotazione software 

dei Plessi della scuola primaria 

e gli/le insegnanti della 

secondaria di I grado della 

Commissione Formazione 

classi; 

Cooperativa “Change Firenze”; 

Cooperativa “Canale Scuola” 

 



specifico Super mappe, 
Super quaderno, Jeco 
…. Canale scuola;  

• Riconoscimento 
certificazione “Dislessia 
amica”; 

• Potenziamento monte 
orario organico di 
sostegno primaria e 
secondaria di I grado 
rispetto 
all’assegnazione 
ordinaria (febbraio 
anno in corso); 

 

 

Responsabile 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Angela Madera 

Risultati Attesi 

L’analisi degli esiti delle prove finali degli alunni con BES e/o con background migratorio 

sarà effettuata non soltanto in senso verticale (tra scuola primaria e scuola secondaria di I 

grado) ma anche durante ciascun anno scolastico e, complessivamente, al termine del 

triennio. Gli esiti delle prove finali d’Istituto e delle prove Nazionali saranno paragonati a 

quelli del triennio ’16-’19, con la prospettiva di registrare, se non un miglioramento, 

almeno una tenuta dei risultati. 

 

TITOLO PERCORSO 3: DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione Percorso 

L’emergenza Covid-19 ha costretto l’istituzione scolastica a fare i conti con una situazione 
fuori dell’ordinario. L’I.C. Merano 2 intende potenziare quanto risultato utile nell’ a.s.  2019-2020 e 
migliorare le criticità emerse. Particolare attenzione sarà rivolta alle ITC, che, da sempre risorse 
importanti nella didattica dell’I.C. Merano 2, si sono rivelate particolarmente preziose durante 
l’emergenza Covid-19, non soltanto per mantenere un contatto didattico e relazionale con gli/le 
alunni/e ma anche per favorire l’inclusione di alunni/e che si avvalgono della L. 104 e degli/delle 
alunni/e BES.  

Essendo la DaD l’alternativa alla didattica in presenza e avvalendosi di strumenti di utilizzo 
consueto nell’Istituto, il percorso intende favorire il conseguimento di entrambe le priorità 
individuate dal RAV. Per Didattica a distanza si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni del primo ciclo di istruzione, come modalità 
didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

Le piattaforme scelte dall’I.C.Merano II sono: Collabora (estensione del Registro Elettronico 
Axios) e Microsoft Teams per le attività sincrone e asincrone sia per la Scuola primaria che per la 
Scuola Secondaria I Grado.  

La DAD è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 



fiduciario di singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe. La DAD è orientata 
anche alle alunne e agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute, consentendo a questi, per primi, di poter fruire della proposta didattica 
dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. La DAD è uno strumento utile anche per far 
fronte a particolari esigenze di apprendimento di alunne e di alunni, come quelle dettate da 
assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, pratica sportiva ad alto livello.  

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari:  

- attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: − le videolezioni in 
diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; − lo svolgimento di compiti, 
quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 
monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante;  

- attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 
con l’ausilio di strumenti digitali, quali: − l’attività di approfondimento individuale o di 
gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; − la 
visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; − esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito 
di un progetto condiviso in classe. Pertanto, le AID asincrone vanno intese come attività di 
insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 
autonomo da parte delle alunne e degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta. 

- Entrambe gli indirizzi di scuola diversi (Primaria e Secondaria I Grado) hanno programmato 
un orario-DAD per totali e parziali lockdown, su tre fasce orarie per cinque giorni a 
settimana (dal lunedì al venerdì) con tre video lezioni della durata di 30 minuti per la Scuola 
Primaria e 45 minuti per la Secondaria I Grado. Le lezioni si alternano tra gli insegnanti del 
CdC garantendo un equilibrio “di presenza e di intervento” per ogni disciplina. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

Mettere a sistema e implementare la didattica a distanza e l’utilizzo delle ITC; 

Mettere a sistema percorsi di didattica a distanza. 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO: Sistematizzazione e implementazione DaD 

 

Azioni previste per la 

conclusione dell’attività 

(Per la tempistica si rimanda al 

Diagramma di Gantt) 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

• Formazione e 
aggiornamento del 
Collegio su tematiche 

- Tutti gli/le alunni/e 

 

L’intero personale docente 

sarà formato sull’uso delle ITC 

e su tematiche riguardanti la 



relative alla Didattica a 
distanza e uso ITC nella 
programmazione 
didattica; 

• Nomina Commissione 
informatica e DAD; 

• Nomina referenti plessi 
informatica e DAD; 

• Stesura e revisione 
Linee Guida DAD I.C. 
Merano 2; 

• Stesura e revisione 
Scheda valutazione 
DAD I.C. Merano 2; 

• Riorganizzazione del 
Curricolo; 

• Riorganizzazione spazi e 
tempo scuola; 

• Potenziamento forme 
di apprendimento a 
distanza; 

• Creazione di ulteriori 4 
“classi tablet” (terze 
classi scuola secondaria 
I grado); 

• Realizzazione di Smart 
class scuola secondaria 
I grado secondo PON 
Progetto europeo 
assegnato; 

• Inventario 
strumentazione 
informatica plessi; 

• Rilevazione del 
fabbisogno minimo per 
garantire a tutte le 
classi e a tutti gli alunni 
in relazione ai propri 
bisogni educativi e di 
apprendimento, le 
apparecchiature e i 
software informatici 
specifici; 

• Richiesta e acquisto 
apparecchiature 
informatiche (devices e 
software) mancanti/ 
necessarie;  

• Implementazione del 
registro elettronico e 
della piattaforma 

DaD; 

La Dirigente Scolastica 

individuerà gruppi di lavoro 

che lavoreranno alla revisione 

delle Linee Guida dell’I.C. 

Merano 2 e della scheda di 

valutazione relative alla DaD; 

Gli insegnanti di sostegno 

saranno formati per garantire il 

successo formativo ad alunni 

che si avvalgono della L. 104 

sia in presenza sia a distanza. 

 



“Collabora” e “Teams 
view”; 

• Individuazione 
piattaforma di istituto 
per didattica e 
condivisione interventi 
didattici e materiali 
specifici; 

• Elaborazione e 
progettazione di 
percorsi di DAD 
specifici per alunni BES;  

• Utilizzo testi in versione 
digitale specifici per 
alunni DSA; 

• Partecipazione progetti 
PON nazionali ed 
europei per potenziare 
la dotazione 
informatica dell’istituto 
per dotazione smart-
class;  

• Implementazione sito 
di Istituto e revisione e 
riorganizzazione 
sezione “Inclusione”. 

 

 

Responsabile 

Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Angela Madera 

Risultati Attesi 

Oltre ai risultati attesi indicati negli altri due percorsi, l’Istituto auspica l’acquisizione di 
competenze digitali degli/delle alunni/e almeno a livello base. I risultati saranno monitorati e 
analizzati attraverso le valutazioni trasversali (TIC-Ed. Civica) che tengano conto non soltanto 
dell’utilizzo corretto, autonomo e consapevole delle ITC ma anche della correttezza e della 
responsabilità dimostrate in uno scenario scolastico reso particolarmente delicato dalle misure 
anti-Covid-19. 

TITOLO PERCORSO 4: EUCAZIONE CIVICA 

Descrizione Percorso 

Si introduce l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica (Legge 20 agosto 2019, n.92) 
che modifica le modalità di valutazione nella scuola primaria(introdotte con decreto legge 8 aprile 
2020), la cui valutazione sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo che si riferisce al rispettivo 
livello di competenza raggiunto e per la scuola secondaria di primo grado  in cifre della scala 
decimale. Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione dell’area di apprendimento 
trasversale può essere espressa anche attraverso l’indicazione dei livelli raggiunti, a condizione che 
nella scheda di valutazione venga evidenziata la loro corrispondenza con una valutazione in cifre.  



Il curricolo di istituto di Educazione Civica si presenta: declinato nelle cinque macro aeree 
(cittadinanza democratica, educazione stradale, educazione ambientale, educazione alla salute, 
educazione all’affettività), attuato, nella scheda d’intervento delle attività didattiche di ogni 
disciplina, con la proposta di almeno 33 unità orarie annuali, e programmato considerando la 
verticalità degli apprendimenti /conoscenze che concorrono al raggiungimento comune delle 
competenze trasversali di educazione civica dell’ I.C. Merano II.  

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già 
svolta in seno al consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e 
degli obiettivi / risultati di apprendimento, propongono attività didattiche che sviluppano, con 
sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai nuclei / aree fondamentali sopra 
indicati, avvalendosi di unità di apprendimento / moduli disciplinari e/o interdisciplinari trasversali 
condivisi da più docenti.  

I traguardi di competenza sono indispensabili al termine dei due gradi scolastici considerati, 
ciascun plesso e consiglio di classe articolerà l’itinerario per il raggiungimento degli obiettivi 
attraverso le aree (suddivise a loro volta in conoscenze e competenze specifiche) che costituiscono 
l’insegnamento di Educazione Civica, nel pieno rispetto della propria autonomia progettuale e 
didattica e del profilo di studente / cittadino  e di studentessa /cittadina. 

 
- OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO  

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE] 

Formazione del bambino, del ragazzo, dell’uomo e del cittadino: obiettivo educativo e formativo; 

PRIORITA’ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO: 

 B.1 (curricolo fondamentale d’istituto) 

D.1 (Leadership e sviluppo delle risorse professionali) 

ATTIVITA’ PREVISTA NEL PERCORSO:  Programmazione nel CdC, calendarizzazione degli interventi 
disciplinari e registrazione delle attività su registro elettronico. 

Azioni previste per la 

conclusione dell’attività 

(Per la tempistica si rimanda al 

Diagramma di Gantt) 

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti 

• Formazione e 
aggiornamento del 
Collegio sulle nuove 
disposizioni nazionali e 
provinciali in merito 
all’Educazione Civica;  

• Nomina Commissione 
Curricolo Educazione 
Civica; 

• Nomina referenti plessi 
di educazione Civica; 

• Riprogettazione e 
stesura del Curricolo di 
Educazione Civica per l’ 
I.C.Merano II; 

• Strutturazione scheda 

- Tutti gli/le alunni/e 

 

L’intero personale docente è 

stato formato, informato e 

coinvolto sulla normativa 

provinciale e realizzazione del 

nuovo curricolo di Educazione 

Civica; 

La Dirigente Scolastica ha 

individuato e nominato  i 

gruppi di lavoro che hanno 

lavorato alla revisione e 

declinazione, in verticale e 

trasversale, del curricolo, 

procedendo, infine, 

all’attuazione nei plessi 



interventi disciplinari in 
merito al nuovo 
curricolo di Ed. Civica;  

• Nomina commissione 
valutazione curricolo 
Educazione Civica; 

• Progettazione e 
condivisione con 
successiva 
approvazione del plesso 
interessato della 
scheda di valutazione di 
educazione civica;  

• Potenziamento del 
Curricolo anche con 
forme di didattica a 
distanza; 

• Implementazione della 
disciplina di Educazione 
Civica  ad ogni 
insegnante sul registro 
elettronico; 

• Elaborazione e 
progettazione di 
percorsi di Educazione 
civica, anche 
personalizzati e/o 
individualizzati specifici 
per alunni BES;  

• Utilizzo testi in versione 
digitale specifici per 
alunni DSA; 

• Implementazione sito 
di Istituto e revisione e 
riorganizzazione 
sezione “Inclusione”; 

• Approvazione del 
curricolo di Educazione 
Civica, scheda 
interventi discipline e 
scheda valutazione e 
traguardi di 
competenza in collegio 
docenti. 

 

dell’I.C.Merano II; 

Gli insegnanti di sostegno 

saranno formati per garantire il 

successo formativo ad alunni 

che si avvalgono della L. 104 

sia in presenza sia a distanza. 

 

 

Responsabile 

Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Angela Madera 

Risultati Attesi: 



L’Istituto auspica l’acquisizione delle competenze /abilità previste per tutti gli alunni, per 

questo è indispensabile che in ogni istituzione scolastica e nei singoli consigli di classe, tutti 

i docenti si interroghino sul contributo che il proprio insegnamento può portare 

all’acquisizione delle competenze previste per l’Educazione Civica e concordino 

collegialmente gli interventi educativi e didattici necessari, riflettendo sulle metodologie di 

lavoro, privilegiando quelle che favoriscano il confronto fra gli allievi, quelle che 

promuovano la libertà critica e lo spirito di ricerca, quelle che prevedano rispetto e 

condivisione delle idee e culture (seppur a volte molto distanti) conducendoli a vivere e 

sperimentare, nella classe e nella scuola, il futuro ruolo di cittadini e cittadine attivi, 

responsabili e rispettosi!  

 

 

 


