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PIANO DI SVILUPPO EUROPEO 

I.C. “ARTEMISIA GENTILESCHI” 

 
 L’I.C. “Artemisia Gentileschi” si articola in tre ordini di Scuola (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di primo grado), ognuno con una propria peculiarità formativa, ma aperti ai “nuovi scenari” e ai bisogni 

formativi espressi dall’utenza e dal territorio.  
 La progettualità dell’Istituto è attenta ai bisogni dell’interculturalità (Laboratori interculturali, L2, Progetto 

F.A.M.I.), ai temi dell’ambiente (Progetto “Bike to school”), al potenziamento delle competenze matematiche (Progetto 

“Gioco, penso, conto”), allo sviluppo delle competenze informatiche e tecnologiche (Laboratorio di robotica, coding), allo 

sviluppo delle lingue (Progetto multilingue “Hola…Salut…. Hello!”, laboratorio Cambridge ), all’inclusione (Progetti: 

“Con-CRETA-mente”, “La piccola orchestra”, “Arte della decorazione del vetro”, “Philosophy for children”)…  

 Nel declinare il proprio Piano di Sviluppo Europeo (PSE), pertanto, l’I.C. Artemisia Gentileschi ha tenuto 

presenti: 

-  la nuova Raccomandazione adottata dal Consiglio dell’Unione Europeo  (22 maggio 2018) in ordine alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente 

- le Nuove Indicazioni per il Curricolo 2012, implementati da “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”, presentati 

dal Miur il 22 febbraio 2018 

- il RAV d’istituto ed il relativo PdM, triennio 2019/2022 

- I Curriculi d’istituto 

- Le scelte progettuali PTOF 2019/2022 

ciò in un’ottica di unitarietà dell’azione formativa, volta all’implementazione della capacità di ciascuno, di ogni 

componente dell’Istituzione scolastica, di imparare lungo tutto l’arco della vita e sviluppare competenze contestualizzate e 

spendibili in ambienti di apprendimento flessibili ed innovativi. 

S’ individuano nel proprio PSE, cinque aree di intervento: 

 

1- COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA ATTIVA 

 

- Promuovere lo sviluppo armonico ed integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e 

della tradizione culturale europea 

- Promuovere la conoscenza del patrimonio europeo 

- Promuovere lo scambio culturale con alunni di Paesi Europei 

- Favorire la consapevolezza della propria identità culturale 

- Promuovere l’interculturalità ed il rispetto delle altre identità culturali 

- Promuovere e sviluppare competenze personali e sociali (soft skills), in modo integrato 

- Educare e promuovere uno sviluppo sostenibile  

- Sensibilizzare ai temi di rispetto dell’ambiente 

- Promuovere e sviluppare il pensiero critico, tecnico e scientifico 

- Promuovere e sviluppare la capacità di cooperare, la creatività,lo spirito di iniziativa, la resilienza 

- Migliorare i risultati nelle competenze chiave europee attraverso l’utilizzo dei compiti autentici 

- Promuovere comportamenti idonei a fronteggiare il bullismo ed il cyber bullismo 
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2- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

 

- Promuovere e sviluppare attività che incentivano la capacità di acquisire, comprendere e giustificare le 

informazioni 

- Promuovere il coinvolgimento dell’alunno nella progettazione e realizzazione di indagini per acquisire 

competenze e conoscenze diverse tramite un uso critico e consapevole degli strumenti usati, in particolare di 

quelli digitali 

- Promuovere e sviluppare “Ambienti di apprendimento innovativi” in linea con l’Azione #7 del PNSD, passando 

da una didattica “trasmissiva” a una didattica attiva, in ambienti digitali flessibili 

- Promuovere e sviluppare atteggiamenti innovativi per “ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al 

territorio, all’interno e oltre gli edifici scolastici” (PNSD) 

- Promuovere reti di apprendimento e di scambio culturale per discenti/docenti su piattaforma eTwinning, 

nell’ottica del cooperative learning 

- Favorire lo sviluppo del pensiero computazionale 

- Promuovere percorsi formativi per acquisire, ai propri studenti, competenze ICT di base, in linea con quanto 

previsto dal Syllabus di Elementi di Informatica per la scuola dell’obbligo (documento Miur, 2010)  

 

 

3- CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 

- Promuovere e sviluppare attraverso l’attività progettuale forme di dialogo a livello locale, nazionale, europeo e 

mondiale 

- Sviluppare nei percorsi curriculari trasversali, in orizzontale ed in verticale, le otto competenze chiave europee 

- Promuovere e sviluppare una progettazione d’Istituto che tenga conto delle nuove tecnologie e metodologie 

didattiche (“Avanguardie educative”) e dell’uso di piattaforme digitali 

- Condividere, in orizzontale e in verticale, pratiche didattiche e di valutazione attraverso compiti autentici e 

compiti di realtà 

- Favorire la coerenza nella valutazione e certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza tra classi dello 

stesso ordine e tra ordini diversi attraverso la condivisione dei criteri e delle pratiche 

- Implementare l’apprendimento delle lingue straniere 

- Diffondere la pratica d’insegnamento in CLIL 

- Valorizzare gli apprendimenti non formali e informali 

- Favorire lo sviluppo del pensiero creativo attraverso progetti/laboratori  che implementino le competenze 

scientifiche, digitali e tecnologiche 

- Stimolare il pensiero divergente per trovare soluzioni a situazioni problematiche 

- Promuovere “reti di apprendimento”, secondo una logica circolare del sapere 

- Favorire la partecipazione a bandi nazionali ed europei  

- Promuovere e sviluppare azioni di partenariato e/o gemellaggio  (Erasmus Plus, eTwinning) 

- Interagire con le altre scuole, gli enti locali, le organizzazioni culturali, le società sportive, gli organismi privati 

culturali, per un progetto educativo ricco e articolato che non sia limitato  alle sole attività curricolari, ma assuma 

un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale. 

 

4- SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

- Promuovere e sviluppare, nei membri tutti della propria Comunità scolastica, la capacità d’ imparare lungo tutto 

l’arco della vita (lifelong learning) 

- Promuovere e sviluppare nuovi “paradigmi metodologici” nei docenti, secondo l’obiettivo del PSND 

- Creare una comunità di “ricerca-azione” 

- Offrire occasioni di crescita umana e professionale grazie ad esperienze reali dove mettere in gioco competenze 

operative e linguistiche 

- Offrire opportunità di aggiornamento e potenziamento nelle lingue straniere 

- Promuovere lo scambio di pratiche didattiche a livello europeo 

- Partecipare ad iniziative formative eTwinning 

- Promuovere azioni di job shadowing 

 

 



 

 

5- INCLUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE 

 

- Promuovere l’inclusione attraverso lo sviluppo delle “intelligenze multiple” in ambienti di apprendimento digitali  

- Promuovere e sviluppare metodologie e attività didattiche tese a migliorare l’atteggiamento complessivo di ogni 

studente rispetto all’apprendimento e allo studio 

- Favorire percorsi didattici che valorizzino le “eccellenze”  

- Promuovere la personalizzazione degli apprendimenti nel rispetto delle specificità di ciascuno 

- Promuovere e migliorare l’inserimento, l’autonomia e l’apprendimento di ogni soggetto attraverso lo sviluppo 

dell’alfabetica funzionale 

- Privilegiare la didattica CLIL in un’ottica d’ inclusione e di potenziamento delle abilità di base 

 

 

 


