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Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel
triennio di riferimento
Pianificazione ampliamento offerta formativa

RAV
Sezione

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITÀ
● Promuovere l'acquisizione di competenze di cittadinanza

attiva e ispirate alla legalità.

TRAGUARDI
● Attraverso l'elaborazione del curricolo di cittadinanza,

promuovere negli alunni la consapevolezza del proprio
ruolo civico-sociale, individuale e collettivo, in termini di
acquisizione di competenze di cittadinanza attiva, digitale,
ecosistemica e costituzionale.

PdM OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

● Elaborazione di un curricolo di cittadinanza volto a
promuovere negli alunni una coscienza civica
individuale e collettiva.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

● Promozione di ambienti di apprendimento significativi e
flessibili, all'interno dei quali gli alunni costruiscano il
proprio sapere insieme agli altri sperimentando la
cooperazione, il rispetto, la responsabilità e la
consapevolezza dell'interdipendenza

Orientamento strategico e organizzazione della scuola

● Attuazione di progetti inerenti alle competenze sociali
e civiche in rapporto alla dimensione dell'essere
"cittadino".



DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE

Consapevole della valenza educativa della pratica della vela, il Circolo Nautico Lucano organizza
corsi di vela con cui insegnare la pratica della vela ed alcuni principi delle attività marinaresche.
Praticare attività sportive in ambiente naturale coniuga sport, ambiente e cultura, i pilastri della nuova
educazione informale

OBIETTIVI 

-Far avvicinare i giovani in età scolare a tutte le attività marinare, al fine di creare momenti di
aggregazione con finalità educative e culturali, formative, professionali
- Approfondire i principi e le regole che sono sottese alla navigazione
-Analizzare tali esperienze con strumenti propri di altre discipline di studio quali la fisica e le scienze
naturali
-Acquisire la consapevolezza del collegamento tra le nozioni teoriche e utilizzazione nelle
esercitazioni pratiche

DESTINATARI

Tutte le classi dell’I.I.S. “V.Julia”

DOCENTI COINVOLTI

Docenti di Scienze Motorie, i Docenti che vogliono collaborare.

METODOLOGIA

-Esercitazioni pratiche a cui si accompagnano sempre l'approfondimento dei principi e delle regole
che sono sottese alla navigazione, analizzando tali esperienze con strumenti propri di altre discipline
di studio quali la fisica e le scienze naturali
-Apprendimento collaborativo.

ACRI, 25/10/2021

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Brunetti


