5.4 Ampliamento dell’offerta dell’Istituto
Il nostro Istituto, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha inteso progettare
iniziative di ampliamento dell'offerta finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi
individuati come prioritari dalla L. 107/15 art.1 comma 7.
Inoltre, le attività progettuali, sono orientate:
1. alla costruzione della identità personale e sociale;
2. al rispetto degli altri e dell’ambiente;
3. alla conoscenza del patrimonio e delle risorse culturali del territorio (musei, teatri, mostre ecc.);
4. all’inclusione.
La progettazione curricolare ed extracurriculare prevede, pertanto, un ampliamento che si articola
secondo aree di intervento ritenute prioritarie, in quanto caratterizzanti le attività relative alla
formazione quotidiana dei nostri ragazzi.
Ogni attività (#azione) è inserita all’interno di queste “dimensioni” che hanno lo scopo di fornire agli
alunni occasioni di crescita e di sviluppo nel raggiungimento dei traguardi di competenze, per vivere
in modo critico e responsabile un mondo in rapido mutamento e sempre più caratterizzato da forte
interconnessione.
Le scelte progettuali, per il miglioramento dell’offerta formativa, hanno raccolto e valorizzato
insegnamenti e attività che da anni contraddistinguono il nostro Istituto: si pongono, inoltre, in
continuità con gli elementi di miglioramento individuati dal Rapporto di Autovalutazione d’Istituto
(RAV).
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Progetto P01:
Prevenzione delle diverse forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo.

Obiettivi formativi: (rif. Legge 107/2015, art. 1 comma 7)
d) 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;
l) 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.
Moduli/attività

Azione #1. Una Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti (Conoscenza e
attuazione della Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, protocollo MIUR-UNICEF),
tutti gli ordini di scuola.
Azione # 2. Integrazione alunni in difficoltà: itinerari di crescita, tutti gli ordini di scuola.
Azione # 3. Percorsi di legalità…per dare senso al futuro! - tutti gli ordini di scuola.
Azione #4. Bullismo e cyberbullismo - tutti gli ordini di scuola.
Laboratori tematici di arte, teatro, musica, sport, lingue straniere, cultura ambientale,
enogastronomia, cittadinanza attiva, educazione alla pace e alla legalità, multiculturalità, ecc.

Obiettivi formativi: (rif. Legge 107/2015, art. 1 comma 7)
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
Moduli/attività

Azione #1. Centro sportivo scolastico: Dal gioco allo sport (classi I), Il tiro con l’arco (classi II), l’atletica
e la pesistica (classi III): secondaria di primo grado.
Azione #2. Sport in classe: scuola primaria classi IV e V.
Azione #3. La minimaratona di quartiere: primaria classi III, IV e V, secondaria di 1° grado classi I, II.
Azione #4. Corsi di nuoto (presso Centro Sportivo Convenzionato): tutti gli ordini di scuola.
Azione #5. Laboratorio di psicomotricità (movimento e benessere): Infanzia 5 anni e Primaria classi
I, II e III.
Azione #6. Laboratorio di musicoterapia: Infanzia 5 anni, primaria classi I e II.
Azione #7. L’orto a scuola: coltiviamo saperi e sapori – Infanzia e Primaria classi I, II, III
Azione #9. Il Piacere di creare e decorare: laboratorio di ceramica – Primaria classi III, IV e V e
secondaria tutte le classi
Attività per il potenziamento delle competenze base in italiano, matematica e lingue straniere

Moduli/attività
Azione #1. PON Fondi FSE “Competenze di base”: primaria e secondaria di primo grado
Azione #2. Recupero/potenziamento italiano, matematica ed inglese (gruppi di livello e/o
sportello): primaria classi IV, V e secondaria tutte le classi
Aziona #3. Laboratorio di letto-scrittura e tratto grafico: Infanzia 5 anni, primaria I, II.
Azione #4. Miglioramento prove INVALSI: primaria e secondaria di primo grado
Attività culturali e ricreative dentro e/o fuori la scuola (teatrali, musicali, sportive)

Obiettivi formativi:

c) 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.
Moduli/attività
Azione #1. Theatre in Action - L’amour medicin (Molière) – Classi terze Secondaria
Azione #2. Theatre in Action - Peter Pan - Into the Woods il Musical – classi seconde e terze
Secondaria
Azione #4. Coro ed orchestra Mancini – Primaria e Secondaria di primo grado.
Valorizzazione del merito degli studenti

Obiettivi formativi:

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti.
Moduli/attività
Azione #1. Certificazioni lingua inglese (Trinity Exam e/o Cambridge): Primaria classi IV, V e
secondaria di primo grado tutte le classi.
Azione #2. Certificazione informatica EIPASS Junior: primaria classi V e secondaria di primo grado
tutte le classi.
Azione #3. Olimpiadi della matematica (Università degli Studi “Bocconi” di Milano): Primaria classi
IV e V, Secondaria di primo grado tutte le classi.
Azione #4. Olimpiadi di Italiano (Università degli Studi del Molise e dall’Istituto Superiore di Larino)
Primaria classi IV, V e secondaria di primo grado tutte le classi.
Azione #5. Campionati studenteschi- Giochi Sportivi: allievi della secondaria di primo grado.
Visite didattiche e viaggi di istruzione

Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono parte integrante del P.O.F. del nostro istituto e della
progettazione didattica, in quanto sono finalizzati a promuovere il contatto diretto con i diversi aspetti della
realtà artistica, sociale, ambientale, economica e storica del territorio in cui sono realizzati. Sono progettate
come esperienze di apprendimento e occasioni di crescita che richiedono, pertanto, una visione articolata,
coerente con l’attività didattica e formativa dell’istituto. Fondamento di queste iniziative sono, quindi, sia le
motivazioni culturali sia le motivazioni didattico-educative In considerazione di ciò, si favorisce la
partecipazione di tutti gli alunni alle iniziative programmate secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto.
Nello spirito della progettazione propria di ogni esperienza formativa, si prevede un momento finale di
documentazione e visibilità didattica, finalizzata ad una socializzazione tra gli alunni, tra i docenti dell’Istituto
e le famiglie.

