
OBIETTIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2012 2013 E LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL 
FONDO DI ISTITUTO 

1. Sostegno ai Bisogni Educativi Speciali  

L’obiettivo interessa il sostegno ai casi di alunni con certificazione o perché seguiti dai servizi 
sociali o ancora per facilitare processi di integrazione sociale e interculturale. Gli ambiti di 
risultato afferiscono al miglioramento delle performance scolastiche degli alunni con bisogni 
educativi speciali grazie ad azioni che interessano la formazione dei docenti, l’offerta alle 
famiglie di supporti mirati, l’organizzazione del servizio personalizzato e di raccordo tra i 
diversi operatori: tutor, educatori, insegnanti di sostegno, specialisti e insegnanti della classe. 

2. Innovazione nella didattica, che si articola nelle seguenti aree:  

a. Sviluppo tecnologico  

L’obiettivo richiede il presidio della funzionalità dei laboratori di computer a supporto 
della didattica e il potenziamento di un loro uso ai diversi livelli di età degli alunni. Gli 
ambiti di risultato afferiscono alla produzione da parte degli alunni di “opere” 
realizzate con i computer e all’utilizzo importante della Rete per l’istruzione.  

b. Potenziamento di Progetti/Attività  

L’obiettivo indica, nelle attività che richiedono particolari investimenti in 
programmazione collegiale,  l’area di intervento privilegiata per potenziare la didattica 
attiva e laboratoriale. Gli ambiti di risultato afferiscono allo sviluppo degli 
apprendimenti nei seguenti campi di interesse delle discipline: 

a. Area dei linguaggi: 
1. Comprensione →  dalla biblioteca al web 
2. Lingue straniere   → esperienze di pratica della lingua in contesti autentici 
3. Espressività → produzione di opere con linguaggi diversi 
4. Musica  → ed. all’ascolto, musica in gruppo, abilità nell’uso di strumenti 

b. Area matematica → giochi e problemi 
c. Area scientifica e ambientale → osservare, vivere e rispettare il proprio ambiente  
d. Area tecnologica → produzione di opere artigianali e tecnologia della 

comunicazione 
e. Educazione motoria → ed. alle regole, al lavoro in gruppo, espressione corporea  
f. Area della cittadinanza → pratiche di cittadinanza attiva 
g. Area storico-culturale → il territorio la sua storia 
h. Area geografica → il territorio letto in chiave scientifica, antropologica, economico-

sociale, ambientale.   
 
c. Sostegno alla Documentazione  

L’obiettivo costituisce ambito di ulteriore potenziamento degli obiettivi precedenti 
perché ne sviluppa gli aspetti di qualità delle produzioni, di ricerca e scambio tra i 
diversi docenti. Gli ambiti di risultato afferiscono alla qualità delle rappresentazioni 
degli alunni, alla autenticità delle opere realizzate e allo sviluppo delle loro competenze 
comunicative, quindi al controllo didattico da parte degli insegnanti. 


