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INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Istituto Via Ceneda ripudia 
qualsiasi attività a scopo di 

lucro e sceglie di offrire 
esclusivamente servizi 

realmente inclusivi, gratuiti e 
quindi usufruibili da tutti gli 

allievi dell’Istituto.

CURRICOLO

Articolazione del curricolo 

IL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

Il curricolo del nostro istituto mira alla formazione integrale del 
cittadino europeo. A dare unità e coerenza al processo sono le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite 
dal Parlamento europeo e da Consiglio dell’Unione Europea: 
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A questo scopo 
 l’IC VIA CENEDA 

si interfaccerà 
esclusivamente 

con enti e 
Associazioni che 
prestino servizio 

gratuito per 
attività 

extrascolastiche 
quali studio 

assistito, italiano 
L2, ed altre 

attività aventi 
carattere inclusivo 

e miranti 
all’integrazione e 
al miglioramento 

dei risultati 
scolastici.

comunicare nella madrelingua  
comunicare nelle lingue straniere  
competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia  
competenza digitale  
imparare ad imparare  
competenze sociali e civiche  
spirito di iniziativa  
consapevolezza ed espressione culturale  

IMPOSTAZIONI METODOLOGICHE 

Gli alunni sperimentano metodi e strategie graduali e 
concatenate, guidate dai docenti dei diversi ordini di studio 
tenendo conto delle peculiarità di ciascuna fascia d’età 
attraverso “piste metodologiche”: 

Problem Posing, per sviluppare l’autonomia  
Problem Solving, per migliorare le strategie operative, 
al fine di raggiungere una  
condizione desiderata a partire da una condizione data  
Didattica Laboratoriale, per conoscere attraverso 
l’azione  
Inquiry Based Learning, per sviluppare la curiosità e 
costruire il ragionamento scientifico  
Cooperative Learning, per lo sviluppo integrato di 
competenze cognitive, operative e relazionali  
Peer Tutoring, per attivare un “passaggio” spontaneo 
di conoscenze ed esperienze  
Learning by doing, per mettere in gioco le conoscenze 
pregresse, integrando nuove  
conoscenze  
Digital Game Based Learning, per rafforzare la 
“STEM” Education  
Brain Storming, per migliorare la creatività e favorire 
l’abitudine a lavorare in team e a rafforzarne le 
potenzialità  
Digital Storytelling, supportato da elementi 
multimediali, per generare processi ermeneutico – 
interpretativi e correlazioni concettuali significative. 
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