
1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019-2022 
 

MONITORAGGIO OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO 

 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

OBIETTIVO FORMATIVO  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

A.S. 2019-2020 A.S. 2020-2021 A.S. 2021-2022 

 
 
 
 
ATTIVITÀ -AZIONI - PROGETTI  
COLLEGATI ALL’OBIETTIVO 
 
 
 

- Promozione e realizzazione di attività 
laboratoriali sia in orario curricolare che 
extracurricolare (vedasi obiettivi formativi 5, 
7 e 8) 

- Implementazione delle dotazioni 
tecnologiche e allestimento di nuovi 
laboratori e di ambienti innovativi finalizzati 
alla promozione dell’apprendimento 
collaborativo e dell’utilizzo di metodologie 
diversificate attraverso o l’adesione alle 
proposte formulate dalla grande 
distribuzione e il coinvolgimento in iniziative 

di crowdfunding per la realizzazione di una 
biblioteca digitale alla scuola secondaria di 
primo grado. 

- Partecipazione a percorsi di formazione 
finalizzati a diffondere negli insegnanti 
spunti di riflessione su metodologie 
didattiche innovative e sperimentazione di 
proposte in classe con gli alunni  

- Promozione e realizzazione di attività 
laboratoriali sia in orario curricolare che 
extracurricolare (vedasi obiettivi formativi 5, 
7 e 8) 

- Implementazione delle dotazioni tecnologiche 
e allestimento di nuovi laboratori e di 
ambienti innovativi finalizzati alla 
promozione dell’apprendimento 
collaborativo e dell’utilizzo di metodologie 
diversificate attraverso l’adesione alle 
proposte formulate dalla grande 
distribuzione, la partecipazione a bandi 

nazionali ed europei e ad avvisi pubblici e 
l’utilizzo di fondi dello stato stanziati durante 
l’emergenza sanitaria 

- Partecipazione a percorsi di formazione 
finalizzati a diffondere negli insegnanti 
spunti di riflessione su metodologie didattiche 
capaci di coniugare gli ambienti di 
apprendimento e le infrastrutture 
tecnologiche con la programmazione di 
attività integrate in presenza e a distanza 

- Promozione e realizzazione di attività 
laboratoriali sia in orario curricolare 
che extracurricolare (vedasi obiettivi 
formativi 5, 7 e 8) 

- Implementazione delle dotazioni 
tecnologiche e allestimento di nuovi 
laboratori e di ambienti innovativi 
finalizzati alla promozione 
dell’apprendimento collaborativo e 
dell’utilizzo di metodologie diversificate 
attraverso l’adesione alle proposte 
formulate dalla grande distribuzione, la 

partecipazione a bandi nazionali ed 
europei e ad avvisi pubblici e l’utilizzo 
di fondi dello stato stanziati durante 
l’emergenza sanitaria 
 

RISULTATI RAGGIUNTI 
 
 

- Creazione di nuovi ambienti innovativi e implementazione delle dotazioni tecnologiche della scuola 
- Maggiore impiego da parte dei docenti di metodologie didattiche innovative  

PROSPETTIVE FUTURE 
(Triennio 2022-2025) 

- Completare la realizzazione dei nuovi ambienti di apprendimento innovativi e potenziarne l’utilizzo da parte degli studenti (laboratorio STEM alla 
Primaria e Biblioteca Digitale alla Secondaria)  

- Promuovere la partecipazione a percorsi di formazione finalizzati a diffondere negli insegnanti spunti di riflessione su metodologie didattiche 
innovative e laboratoriali  

- Potenziare le attività di laboratorio compatibilmente con le misure di contenimento eventualmente imposte dall’emergenza sanitaria   


