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Finalita’: 

Finalita’: 

Finalita’: 

Finalita’: 

Rivolto a tutti i docenti
ISTITUTO DI PIAZZA MERCATO 

PER I NUOVI BISOGNI FORMATIVI
Definire le competenze minime
necessarie perché gli alunni siano
ammessi alla classe successiva
Rendere l'alunno protagonista della
proposta didattica e non soggetto
passivo dell'azione educativa
Sviluppare tutte le potenzialità
fisiche, psichiche e intellettive
dell'alunno
Rilevare se i quesiti che emergono
nella società trovano risposta nella
nuova Riforma

Individuare, rappresentare e
verbalizzare situazioni problematiche

Rivolto ai ragazzi a rischio disaffezione
scolastica

 "LA BOTTEGA DEL MORICINO"
Prevenzione del disagio educativo e
conseguimento licenza media per
ragazzi pluriripetenti

Processo di apprendimento della
lettura e della scrittura

Rivolto agli alunni di scuola materna che 
compiono gli anni dopo il 28 febbraio in orario 

curriculare

Formazione e Sperimentazione: unicità e diversità

Rivolto agli alunni disabili di scuole elementari
e medie in orario curriculare

 BOTTEGA DI FRA' NUVOLO

Avvicinamento al mondo del lavoro
Potenziamento della abilità manuali e
creative

 PRIMA                         
SPERIMENTALE
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Finalita’: 

 CONTINUITA’
Finalita’: 

Demos + Kratia         demoskratia
Finalita’: 

TIROCINIO 
Finalita’: 

COMENIUS
Finalita’: 

Rivolto agli studenti del corso di laurea in
Scienze della Formazione

Fornire agli insegnantiuna formazione 
universitaria fortemente professionalizzante

Rappresentanza e regole condivise 

  Conoscere altri modelli scolastici. Condividere 
con gli alunni di Seiesberg (Austria),  Lyone 
(Francia) e Santander (Spagna) la cittadinanza 
europea.

CAMPO DEL MORICINO: analisi 
qualitativa e quantitativa 

Rivolto agli alunni di scuola media

Valutazione e misurazione dei
risultati raggiunti. Analisi delle
percezioni e degli atteggiamenti e
della soddisfazione dell’offerta
formativa, della didattica, delle
attrezzature scolastiche, del clima
della scuola.  

Rivolto ai ragazzi a rischio disaffezione
scolastica

Rivolto agli alunni di scuola materna, elementare
e media in orario curriculare

Promuovere il raccordo tra i diversi
gradi di scuola

Rivolto ai docenti e agli alunni di scuola
elementare e media in orario curriculare
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