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PIANO DI MIGLIORAMENTO: 

comprende n.3 percorsi , ognuno dei 

quali prevede due Attività/Progetti 

Potenziamento umanistico per la Legalità: Educazione alla Pace ed alla 

Cittadinanza Attiva: prevede n.2 progetti/attività 

 

 

Potenziamento delle competenze logico-matematiche, scientifiche e 

digitali: prevede n.2 progetti/attività 

 

Potenziamento Linguistico: la lingua madre 

come veicolo di tutte le altre.  Prevede n.2 

progetti/Attività 

PRIORITA’ DESUNTE DAL 

RAV n.1 - Progetto “Educazione alla Pace ed alla Cittadinanza Glocale” per i tre 

settori: Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado. Il Progetto, è 

strettamente connesso al Curricolo di Educazione Civica ,in  orario curriculare ed 

extracurriculare,   prevede, oltre al percorso didattico sulla Cittadinanza  e la Legalità,  la 

adesione al Programma Nazionale “Io ho Cura 2”delle Scuole di Pace, anche  compiti 

autentici per la preparazione e la partecipazione ai seguenti  eventi : 

1. Manifestazione  “Catena Umana per la Pace ,Time for Peace/Time to Care - 9 

ottobre 2020 

2. Partecipazione alla Assemblea Grande Giornata Mondiale dei Diritti Umani-10 

dicembre 2020 

3. Giornata contro la violenza sulle Donne, 25 novembre 2020 
4. Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Unicef  “ il futuro che 

vorrei me lo leggi in faccia” 20 novembre 2020. 

5. Giornata della Memoria: 27 gennaio 2021 

6. Aprile 2021: Settimana Civica dei Diritti e delle Responsabilità. Ogni plesso apre al 

territorio sui temi della Educazione Civica svolti durante l’anno scolastico. 

n.1- Progetto “Scopro, Progetto e imparo” per i tre settori, scuola 

Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado:  allenamento INVALSI-

recupero e potenziamento –Giocare con la logica: - Giochi Matematici, Bocconi 

 

n.2- Potenziamento Competenze Digitali; adesione al programma 

GENERAZIONI CONNESSE, contro il Bullismo ed il Cyberbullismo 

n.1- Progetto Linguistico-Espressivo - Lettura e scrittura creativa “Le 

parole crescono con me” (Infanzia, Primaria, Sec.1° grado, in orario 

curricolare)  

-L'Italiano come veicolo di Democrazia Inclusiva (recupero e 

potenziamento ) (Primaria / Sec 1° gr) 

Per i tre settori scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria I 

grado, in orario curriculare ed extracurriculare 

 

 
n.2- Strumenti di viaggio: le Lingue. Potenziamento della Lingua Inglese. 

“POSITIVE EMOTIONS GENERATE   LEARNING”: prevede in orario curriculare 

docente  di Inglese in Madrelingua in ogni classe , nei  tre settori  Sc.Infanzia, 

Sc.Primaria e Sc.Secondaria I  

 

 

 

n. 2- Progetto “Scuolainfesta”: in orario curriculare, prevede la organizzazione 

della Settimana Civica dei Diritti e delle Responsabilità, nella scuola dell’Infanzia e 

nella Scuola Primaria  
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