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ALLEGATO H 
Integrazione dei piani di progettazione curricolare ed extracurricolare 

aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017 
 
Per la realizzazione degli obiettivi in ordine alle priorità del nostro Piano di Miglioramento, nelle 
annualità 2015/2016 e 2016/2017 sono stati predisposti nuovi percorsi educativi e didattici e 
percorsi di formazione dei docenti. 
Nell’a.s. 2016/2017, gli obiettivi dell’area di processo “Curricolo, progettazione e valutazione” 
sono stati perseguiti avviando l’elaborazione del curricolo verticale da parte di un team di docenti in 
formazione sulla tematica. Il documento predisposto è pronto per la presentazione, la discussione, la 
condivisione e l’adozione definitiva nell’annualità 2017/2018. 
L’area dell’ “Inclusione e differenziazione” ha visto la proposta di nuove attività progettuali 
finalizzate alla lotta dei fenomeni di bullismo, in particolare di cyberbullismo, nate dall’emergenza 
di criticità emerse tra gli alunni, soprattutto della scuola secondaria. Nello stesso tempo, la scuola 
ha potenziato la propria offerta formativa introducendo attività volte allo sviluppo del pensiero 
computazionale: l’introduzione di percorsi di coding è risultata efficace per il rafforzamento della 
motivazione in quegli alunni di buone potenzialità ma scarsamente coinvolti in attività di didattica 
più tradizionale, ha favorito l’espressione di talenti, con una particolare attenzione per le bambine, 
allo scopo di superare il gap di genere nelle discipline STEM (Area di processo "Continuità e 
Orientamento”)  e ha contribuito a creare un contesto favorevole alle dinamiche di insegnamento-
apprendimento (Area di processo “Ambiente di apprendimento”). 
Lo “Sviluppo  e valorizzazione delle risorse umane” è stato supportato da un forte 
coinvolgimento dei docenti nelle attività di formazione: educazione affettiva ed etica con la 
“Filosofia per bambini”; la formazione nella didattica per alunni BES; i corsi di coding e pensiero 
computazionale, realizzati dai docenti sia con formazione MOOC, che in presenza o sotto forma di 
autoaggiornamento a carattere collegiale. 
L’”Orientamento strategico e organizzazione della scuola” ha visto la predisposizione di nuovi 
spazi per una didattica innovativa: creazione di un atelier creativo e di una biblioteca scolastica 
digitale, attrezzati da LIM, realizzati dai docenti senza utilizzazione di fondi ma con il contributo 
della collettività; laboratori polifunzionali (Arte, Scienze, Informatica). Questo rinnovamento ed 
ottimizzazione degli spazi ha consentito lo svolgimento di numerose attività, prima relegate 
all’ambiente-aula, favorendo l’uso di una didattica più adeguata ai bisogni e alle attese degli alunni.  
La partecipazione dei genitori ed il contributo di Enti, Associazioni, Istituzioni, è stata ampliata in 
occasione della partecipazione ai bandi dei PON 2014 2020, coinvolgendoli maggiormente e 
rafforzando la rete di collaborazione, come prevedono gli obiettivi dell’area di processo 
“Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie”. 
 
Nuove Attività e Progettazioni 
 
Introduzione del Coding e del Pensiero Computazionale 
  
Alunni: 

1. a.s. 2015/2016, progetto extracurricolare “We are smart” 
2. a.s. 2016/2017, progetto extracurricolare “Coding” 
3. a.s. 2016/2017, percorsi curricolari in tutti e tre gli ordini di scuola:  

• Eucodeweek (con certificato di eccellenza della Comunità Europea) 
• Ora del Codice (con certificazioni individuali degli alunni) 
• Rosa Digitale, con partecipazione al progetto E-Twinning “Petali di Rosa” e “Pink 

Ladies” (attività mamme&figlie) 
• Internet Day 
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• Scratch Day 
Docenti:  
1) formazione di 32 insegnanti delle scuole Infanzia/Primaria/Secondaria con il corso di 48 ore 

“Coding in your classroom, now”, MOOC su piattaforma EMMA, erogato dall’Università di 
Urbino; 

2) corso di auto aggiornamento a carattere collegiale (25 ore) con elaborazione del curricolo 
verticale per il pensiero computazionale. 

 
Educazione alla salute- Educazione alla legalità 
Prevenzione del cyberbullismo e corretto utilizzo dei devices e della rete 
Progetto curricolare “Educare …educandoci: schiavi del cellulare”, alunni della scuola secondaria 
di 1° grado. 
 
Educazione alla salute- Educazione alla legalità 
In collaborazione con l’Associazione Asklepios: 
Progetto curricolare “Adotta una vita” (a.s. 2016/2017, Scuola Primaria, seconda annualità) 
Progetto curricolare “Ballando nella Terra dei Fuochi” (Scuola Primaria, classi V) 
 
Educazione ambientale 
Percorsi sul riciclaggio delle materie di scarto: olii esausti e riciclaggio della carta. 
 
 


