
AREA 3   
 

MIGLIORAMENTO della DIDATTICA 
progetto pluriennale 

 



• differenziare le strategie didattiche 

• coinvolgere più attivamente gli studenti nel 
processo didattico 

• migliorare la didattica compensativa  

• operare uno spostamento della centralità 
delle conoscenze alla centralità delle 
competenze 

 

OBIETTIVI DELL’AREA 3 

 

 

 



AREA 3  - Miglioramento della didattica 

 

A. Promozione di esperienze di Peer Education 
 
B. Promozione di esperienze sulla Didattica per 

competenze  
 
C.  Formazione rivolta ai docenti  

 
D. Best practices: visite e valutazioni su esperienze 

in atto in altre istituzioni scolastiche 
 
E. Didattica Compensativa  



AREA 3  - Miglioramento della didattica 

 

PROMOZIONE  

DI ESPERIENZE DI PEER EDUCATION 

 

 

 

A 

Progetto Educazione 
alla salute 

Iniziative per animatori 
e tutor (classi prime) – 

formazione per 
rappresentanti (classi 

terze) 



AREA 3  - Miglioramento della didattica 

Progetti LES  
(moduli pluridiscipl. e saggio fine anno)  

Partecipazione a bandi, gare, 
etc. per studenti o classi  

Progetti del POF (Giornata della 

memoria e Redazione “Quadrifoglio”)  

Alternanza scuola-lavoro  

Portfolio delle competenze  

PROMOZIONE DI ESPERIENZE  

SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE  

 

 

B 



Formazione rivolta ai docenti  
 

 

AREA 3  - Miglioramento della didattica 

• Valutazione delle competenze (promozione griglia di osservazione lavori di 

gruppo moduli pluridisciplinare Les)  

• Organizzazione, valutazione e gestione della didattica del lavoro 
cooperativo (Corso Lavorare per gruppi in classe)  

• Strategie operative per l’interdisciplinarietà, attività di 
formazione Rete LES, produzione esempi di prove d’esame Rete 
LES Nordest (II e III prova), preparazione delle attività 
“Integrazione dei saperi” e “Studiare in forma interdisciplinare” 
dei Curricola di Indirizzo 

• Autoaggiornamento (Riunioni di Collegio Docenti d’indirizzo e 
Consigli di classe per predisporre percorsi interdisciplinari)  

• Formazione sul sé e le relazioni  

• Formazione Prezi e Moodle 

 

C 



AREA 3  - Miglioramento della didattica 

Visite in altri Istituti  

 

• Censimento tipologie 

•Monitoraggio e 
valutazione dell’efficacia  

 

BEST PRACTICES  
Visite e valutazioni su esperienze in atto in altre 

istituzioni scolastiche  
 

 

D 



AREA 3  - Miglioramento della didattica 

 

DIDATTICA COMPENSATIVA  

 

 

E 

Test d’ingresso 
classi prime e terze  

Sportelli 

Rimodulazione quadrimestrale 
(filosofia e storia) 


