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A.S. 2020-21 

 
ATTIVITA’ CONCORSO-IDEE “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” 

PRIORITA’ DEL RAV 

Potenziare le competenze linguistiche degli allievi in 

riferimento alla comprensione e alla produzione, sia in lingua 

italiana che in lingua inglese; 

OBIETTIVI LEGGE 

107/2015 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori 

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
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giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

6) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 

ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari 

ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 

2014 

8) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

PROGETTO DEL PDM Potenziamento di italiano 

PROGETTO DEL PTOF Valorizzazione delle eccellenze 

BREVE DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

Gli alunni sono stati invitati a realizzare una proposta di logo 

per la scuola, da utilizzare nei documenti ufficiali. Tutto 

l’iter si è svolto secondo quanto indicato nell’avviso 

pubblicato. 

DATA 
Febbraio-Maggio 2021 

7 Giugno: cerimonia di premiazione 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Aule didattiche in presenza e aula virtuale su G-Suite 

N. DOCENTI 

COINVOLTI 
Tutti i docenti di arte e immagine 
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N. ALUNNI 

COINVOLTI 
91 alunni di scuola Secondaria 

ORDINE DI SCUOLA Secondaria 

CLASSI COINVOLTE Tutte (13) 

ENTI E 

ASSOCIAZIONI 

COINVOLTE 

Collaborazione gratuita del Dirigente Scolastico in 

quiescenza Filippo Cancellieri e dell’esperto Michele 

Boscarino 

COSTI SOSTENUTI € 200,00 (premio per il vincitore) 

RISULTATI 

CONSEGUITI IN 

RELAZIONE AGLI 

OBIETTIVI DEL RAV 

Miglioramento delle competenze comunicative ed 

informatiche 

STRUMENTI DI 

RILEVAZIONE 

Feedback verbale in classe – questionario di autovalutazione 

di istituto di fine anno 

LINK ALLA 

DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA 

www.sinopolis.edu.it 

REFERENTE 
Alessandra Gaetano Antonio, Roccaforte Sabrina e Rossino 

Sandro 

 


