
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
 

Titolo Destinatari 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Legge di Riforma n. 107 c.7 art. 1 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

E DI CITTADINANZA 
Risultati attesi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO 
RECUPERO 

ALUNNI 
 IN 

DIFFICOLTÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti gli alunni 

Valorizzare e potenziare le competenze 

linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano 

Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale ed alla 

pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri 

Prevenzione contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di 

discriminazione; potenziamento della 

inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni BES attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali. 

 
 
 

 
-Competenza alfabetica funzionale 

 
-Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

 
- Competenza in materia di 
cittadinanza 

 
-Competenza imprenditoriale 

-Acquisizione di abilità 

linguistico- espressive in 

funzione comunicativa 

-Sviluppo della creatività - 

Realizzazione di un ambiente 

aperto allo scambio e alla 

comunicazione 

-Potenziamento delle capacità 

di ascolto, confronto e 

argomentazione 

-Costruzione di relazioni 

interpersonali anche tra 

soggetti con ruoli diversi - 

Rispetto di regole condivise e 

assunzione di comportamenti 

corretti 

-Aumento della motivazione 

allo studio 

-Percezione positiva dell'Istituzione 
scolastica e rafforzamento 

dell'identità di gruppo 

 
 
 
 
 
 

LABORATORIO 
INFORMATICO 

ALUNNI BES 

 
 

 
Alunni 
diversamente 
abili e BES e/o 
alunni 
normodotati con 
carenze 
motivazionali o 
problemi 
comportamentali 
e/o cognitivi 

Valorizzare e potenziare le competenze 

linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano 

Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale 

ed alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione 

di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri 

Prevenzione contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di 

discriminazione; potenziamento della 

inclusione scolastica e del diritto allo 

 
-Competenza alfabetica funzionale 

 
-Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

 
- Competenza in materia di 
cittadinanza 

 
-Competenza imprenditoriale 

-Realizzazione di un ambiente 

aperto allo scambio e alla 

motivazione 

-Aumento della motivazione 

allo studio 

-Conoscenza e percezione 

positiva di sé 

-Scoperta di interessi in ottica di 

auto efficacia 

-Acquisizione di abilità 

linguistico – espressive in 

funzione comunicativa 

-Acquisizione di strumenti e linguaggi 

per esprimere vissuti personali ed 

emozionali 



  studio degli alunni BES attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio. 

 - Acquisizione di abilità di problem 

solving, sociali e di partecipazione 

 
 
 
 
 
 

 
IL 

GIORNALINO 
STUDENTESCO 

 
 
 
 
 
 
 

Tutti gli alunni 

 
 Valorizzare e potenziare le competenze 

linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale. 

-Competenza alfabetica funzionale 

- Competenza 

multilinguistica 

-Competenza digitale 

 
-Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

 

- Competenza in materia di 
cittadinanza 

 
-Competenza imprenditoriale 

-Stimolare la creatività e 

l’espressività degli studenti per 

permettere l’utilizzo delle proprie 

competenze in contesti 

multidisciplinari. 

-Potenziare le abilità di base 

trasversali a tutte le discipline 

come lettura, comprensione e 

rielaborazione di un testo; 

-Favorire la scrittura ed altre 

forme di espressione come 

processo comunicativo. 

-Conoscere tutte le fasi di 

“lavorazione” per la 

realizzazione di un giornalino 

scolastico 

 
 
 
 
 
 

 
LABORATORIO 

ARTISTICO 
ADOTTA UN 

MONUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti gli alunni 

 
Potenziare le competenze nella pratica e 
nella cultura musicale, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nelle tecniche e nei media 
di produzione e diffusione delle immagini 
e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento degli istituti pubblici e 
privati del settore 
 
Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale ed alla 
pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e 
dei doveri. 
 

 
-Competenza alfabetica funzionale 

- Competenza 

multilinguistica 

-Competenza digitale 

 
-Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

 

- Competenza in materia di 
cittadinanza 

 
-Competenza imprenditoriale 

 
 
 
 
 

-Miglioramento degli esiti 
disciplinari 
-Acquisizione di tecniche e metodi 
propri della disciplina 
-Incremento del senso di 
appartenenza alla cittadinanza 
anche attraverso la valorizzazione 
dei beni culturali locali 



     

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 DEI RAGAZZI 

 
 
 
 
 

Alunni 

classi 1^ e 2^ 

Sc.Sec. I° gr. 

 
 
 
 

Progettare percorsi di educazione alla 

cittadinanza attiva e alla legalità, 

all’educazione interculturale, alla pace, al 

rispetto delle differenze e al dialogo tra le 

culture. 

-Competenza alfabetica funzionale 

 
-Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

 
- Competenza in materia di 
cittadinanza 

 

-Competenza imprenditoriale 

 
 

-Realizzazione di un ambiente 

aperto allo scambio e alla 

comunicazione 

-Maturazione di comportamenti 

ispirati al rispetto del prossimo, 

ai valori della tolleranza e 

dell’uguaglianza 

-Costruzione di relazioni 

interpersonali anche tra soggetti 

con ruoli diversi. 

   
- Competenza personale, 

 
- Costruire la propria identità 
personale, con la consapevolezza delle 
proprie qualità e dei propri limiti 

-Imparare il rispetto delle regole, 
l’accettazione e il rispetto per 
l’altro, l’assunzione di 
responsabilità e di impegno per il 
bene comune. 
-Acquisire i corretti valori dello 
sport (fair play) e la rinuncia a 
qualunque forma di violenza. 

   sociale e capacità di 

   imparare a imparare 

GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

 
 

Tutti gli alunni 

Potenziare le discipline motorie al fine di 

sviluppare comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, alla educazione 

alimentare fisica ed allo sport 

- Competenza in materia di 

cittadinanza 

-Competenza imprenditoriale 

   - Competenza in materia di 

   consapevolezza ed 

   espressione culturale. 



    -Padroneggiare efficacemente gli 
aspetti coordinativi segmentari 
(oculo-manuale e oculo-podalica). 
-Saper controllare l’equilibrio 
statico-dinamico del proprio corpo. 
-Padroneggiare le abilità motorie 
funzionali ai giochi sportivi 
(organizzazione spazio-temporale, 
anticipazione motoria). 
-Conoscere e utilizzare in modo 
corretto e appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 
-Percepire e riconoscere sensazioni 
di benessere legate all’attività 
ludico-motoria. 
Assumere comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e 
la sicurezza nei vari ambienti. 

 

 

PROGETTO 
ALFABETIZZAZIONE 

PER GLI ALUNNI 
STRANIERI 

 

 

 

Alunni di origine 
straniera 

 

- Valorizzare e potenziare le competenze 

linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano. 

- Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell’educazione 

interculturale ed alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra culture.  

 

-Competenza alfabetica funzionale 

 
-Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

 
- Competenza in materia di 
cittadinanza 

 
-Competenza imprenditoriale 

-Acquisizione di abilità 

linguistico- espressive in 

funzione comunicativa. 

-Sviluppo della creatività  

-Realizzazione di un ambiente 

aperto allo scambio e alla 

comunicazione. 

-Maturazione di comportamenti 

ispirati al rispetto del prossimo, 

ai valori della tolleranza e 

dell’uguaglianza. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Valorizzazione delle Eccellenze 

 

L’Istituto realizza un progetto per la valorizzazione delle eccellenze. 

Titolo del progetto - Valorizzazione del merito e delle eccellenze in matematica e lingua inglese. 

FINALITA’ 

- rendere gli studenti più motivati ad affrontare competizioni e ad aderire a iniziative culturali.  

- proporre momenti di approfondimento da attuare a scuola. 

- incentivare i livelli di eccellenza all’interno della scuola. 

- riconoscere il merito di alunni che si sono impegnati in percorsi alternativi formativi con ottimi risultati. 

 
 


