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Metodologie didattiche 
innovative  

Il II Circolo di Villabate si è dato come obiettivo prioritario per il triennio 2015/17 quello di evidenziare 
precocemente disagi, carenze e/o deficit nell’acquisizione delle competenze di base nella scuola primaria. Ciò al 
fine di favorire l’apprendimento significativo di ogni studente e per monitorare in itinere le competenze. Il 
C.d.D. si è proposto di attivare ambienti innovativi di apprendimento utili a porre in sinergia le risorse umane 
e tecnologiche presenti a scuola. Ciò si pensa possa consentire di ottimizzare e ridefinire la relazione 
pedagogica tra docenti e studenti e possa modificare il contesto aula per implementare azioni didattiche di 
recupero/potenziamento finalizzate al successo negli esiti scolastici e nelle prove standardizzate. Tale processo 
diviene ancor più pregnante se si pensa al contesto territoriale in cui opera la scuola, contesto ad alto rischio, 
come indicato nelle mappature del Miur. Attraverso tali azioni didattiche sinergiche e ben articolate, sia in via 
revisionale, sia in itinere, con relativi aggiustamenti, la scuola intende promuovere l’emancipazione sociale, 
culturale e personale di ogni studente.  
A tal fine la scuola già utilizza: LIM n.15 - Tablet n.115 – Notebook n. 35 – Smart TV n. 2 – PC fissi collocati 
nelle aule multimediali n.23 – Stampanti n. 3. 
Il laboratorio scientifico è attrezzato in entrambi i plessi con prodotti acquistati con finanziamento FESR del 
2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attuali Spazi esistenti 
nella scuola 

Tipologie di Spazi SI/NO Numero Caratteristiche e tipologia 

 Laboratori SI 5 Laboratori multimediali 
Laboratori scientifici 

Biblioteca NO   
Uffici/aule professori NO   
Aule e spazi per la 
socialità 

NO   

Mensa SI 1 Solo per la scuola 
dell’infanzia con pasti 
precotti 

Cucina NO   
Palestra SI  Solo in un Plesso e non 

adeguata alle norme  
Altro -   

Ulteriori spazi che si 
reputano necessari a fini 
didattici 

Laboratori: Linguistico, artistico/creativo, Musica le, Internet Point aperto al Pubblico. 
Spazi interni oltre le aule: Biblioteca e sala lettura (fruibile anche dal territorio), Auditorium (fr uibile anche 
dal territorio con funzione di Cineforum, Sala riunioni, Centro formazione/informazione, Conferenze e 
Anfiteatro. 
Palestra con spogliatoi e docce (fruibile anche dal territorio) 
Sala Mensa (dotata di cucina in loco e personale specializzato con spazi spogliatoio per il personale e bagni per 
alunni e personale, antisala). 
Spazi esterni da adibire a giardino/orto 

 

 


