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MANIFESTO di INNOVAZIONE DIDATTICA
Strumenti operativi ed idee adottati dall'Istituto per favorire una didattica moderna per
competenze, promuovere l'apprendimento di gruppo, stimolare il pensiero critico e la

creatività, ridurre la dispersione scolastica e contrastare le povertà educative   

Service Learning
Progetti di servizio solidale dentro/fuori la scuola, con una partecipazione da protagonisti
degli alunni, per riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società. 

Oltre le discipline
Framework pedagogico-organizzativo di compattazione oraria che consolida il passaggio
dalla didattica per contenuti a quella per progetti e problemi per lo sviluppo di abilità
cognitive, metacognitive e trasversali.

Peer tutoring
Pratica che consiste nell’insegnamento reciproco tra pari, dove uno studente svolge il ruolo
di “tutor”, cioè colui che insegna al compagno.

Debate
Confronto fra due gruppi di studenti che sostengono e controbattono un’affermazione o
un argomento, rafforzando la consapevolezza culturale, l’autostima ed il pensiero critico.

Outdoor Education
Attività educative all’aperto che aumentano la consapevolezza verso il rispetto
dell’ambiente, la percezione del sé nel mondo e la salute di corpo e mente.

Compiti di realtà
Situazioni-problemi, vicini al mondo reale, da risolvere utilizzando le conoscenze già
acquisite e mettendo in pratica capacità di problem-solving in contesti operativi.

Cooperative Learning
Metodo di insegnamento con il quale gli alunni possono assimilare le nozioni in maniera
più interattiva e lavorando insieme in gruppi, stimolando la collaborazione positiva.

Nuovi ambienti di apprendimento
Sviluppo di ambienti ed aule per una didattica di tipo innovativo legata a spazi flessibili,
maggiormente centrati sullo studente.

Patti educativi di comunità
Costruzione della “comunità locale” che rilancia la centralità della scuola e si assume la
responsabilità di essere “educante” .

Adesione movimento Piccole Scuole
Unione di istituti scolastici situati in territori geograficamente isolati e con un esiguo
numero di studenti allo scopo di valorizzare la loro funzione di presidio educativo e
culturale e di contrastare il fenomeno dello spopolamento, sperimentando una modalità
di lavoro comune e condivisa.

Full Immersion English
Intenso tuffo nella lingua che permette di apprendere in tempi più rapidi mediante
l'interazione continua in la lingua inglese.

Una scuola da vivere
AVANGUARDIA
EDUCATIVA
CALABRESE

Pedagogia della Lentezza
“Pedagogia della lumaca” (G. Zavalloni) che riconsidera la scuola in quanto capace di
rallentare e ascoltare i tempi di ciascun alunno.

Lezione segmentata
Modo ritmato e coinvolgente di fare lezione ritmata, varia ed integrata. Strutturata in 5
segmenti: preconoscenze, lezione, attività, restituzione e conclusione. (D. Maknouz) 


