
  
 
 
 
 

 
Dipartimenti Figure di Piano 

 
Attività In collaborazione con: 

Revisionare e condividere la progettazione 
curriculare in un’ottica verticale con particolare 
riferimento alle classi ponte (scuola infanzia -scuola 
primaria - scuola secondaria di I grado). 

• Piano della progettazione 
 

Definire gli obiettivi minimi per ogni disciplina della 
scuola primaria e secondaria di I grado. 
Coordinare le prove di ingresso e delle prove di 
uscita relative alla specifica disciplina. 
Coordinare e promuovere specifiche attività 
didattiche e formative. 

§ Piano della formazione 

Promuovere progetti, attività curriculari ed extra-
curriculari in relazione al consolidamento e 
potenziamento della disciplina. 

• Piano della didattica - Laboratori 
 

Supporto alla realizzazione di attività didattiche di 
approfondimento in itinere per la valorizzazione 
delle eccellenze e/o per il recupero e il 
consolidamento degli apprendimenti. 
Diffusione di buone pratiche promosse da soggetti 
riconosciuti che operano nel campo della didattica. 

§ Team digitale 

Contributo alla documentazione di materiali 
didattici messi a disposizione della comunità 
scolastica. 
Supporto alla partecipazione a: gare e concorsi, 
eventi e manifestazioni, visite e viaggi di istruzione. 

• Piano della comunicazione 

 
Laboratori Figure di Piano 

 
Attività In collaborazione con: 

Inventario dei materiali e delle attrezzature in uso 
nel laboratorio. 

• Responsabile plesso 
• Personale ATA addetto all’inventario 

Creazione calendario incontri • Responsabile di plesso 
Affissione Regolamento per l’utilizzo degli spazi • Responsabile di plesso 
Elaborazione di modelli di progettazione per 
competenze e di modelli di didattica laboratoriale e 
inclusiva. 

• Piano della progettazione 
• Piano dell’inclusione 

Elaborazione di attività didattiche da svolgere 
utilizzando i laboratori. 

• Piano della didattica - Dipartimenti 
• Piano della progettazione 
• Piano dell’inclusione 

Utilizzazione della didattica laboratoriale 
(metodologie, classi aperte…). 

• Team digitale 
• Piano della progettazione 

Supporto alla realizzazione di specifiche attività 
didattiche per gli alunni BES. 

• Piano dell’inclusione 

Accoglienza e inclusione per alunni BES coinvolti in 
attività didattiche e progettuali che prevedono l’uso 
di strumentazione specifica. 

• Piano dell’inclusione - DSA 
• Piano digitale 

Supporto software didattico. • Piano digitale - Applicazioni, coding, 
robotica 

 

Piani Strategici Piano della Didattica 


