
 

 

ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTI, CONCORSI, ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
Nel triennio di riferimento, l’impianto curricolare dell’Istituto sarà ampliato e sviluppato attraverso 
l’attivazione di iniziative e di percorsi, disciplinari ed interdisciplinari, finalizzati a garantire il diritto 
ad apprendere e la crescita culturale di tutti gli studenti, attraverso la valorizzazione delle diversità, 
la promozione delle potenzialità di ciascuno e l’adozione di tutti gli strumenti utili al raggiungimento 
del successo formativo. Gli obiettivi generali dell’ampliamento dell’offerta formativa saranno i 
seguenti: migliorare il modello organizzativo della scuola, promuovere e sostenere la collaborazione 
tra scuola ed Enti presenti sul territorio, prevenire il disagio e la dispersione e favorire l’integrazione, 
programmare ed attuare attività che favoriscano la continuità tra gli ordini di scuola, utilizzare le 
dotazioni informatiche per iniziative didattiche, programmare attività espressive diverse  che 
permettano agli alunni di manifestare attitudini e potenzialità, garantire agli alunni e al personale 
condizioni di sicurezza all’interno della scuola. I progetti proposti verranno attivati col 
coinvolgimento di risorse interne all’istituzione scolastica, con finanziamenti degli enti locali e/o 
dello Stato oppure acquisiti partecipando a bandi pubblici. 

           Con il presente Piano, si intendono deliberati e autorizzati anche tutti quei progetti che dovessero  
           essere proposti, nel corso dell’anno scolastico, da risorse umane e professionali   
           del territorio, anche a titolo gratuito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
 I singoli progetti, sviluppati come arricchimento dei percorsi formativi curricolari e/o come 
approfondimento extracurricolare, confluiranno nelle seguenti MACROAREE PROGETTUALI individuate in 
rapporto alle priorità del RAV e ai traguardi indicati nel PDM e ritenute di particolare rilevanza per 
l’identità del nostro Istituto: 
 
 
MACROAREA.1   SPORT-SALUTE-BENESSERE 
 
L’Istituto promuove l’attività sportiva nella convinzione che essa sia fondamentale per uno sviluppo 
equilibrato della mente e del corpo. La “cultura dello sport” consente di implementare sia le abilità 
emotive sia quelle sociali, ponendo gli allievi in situazioni nelle quali il rispetto delle regole condivise, 
l’autonomia e l’autoconsapevolezza risultano elementi fondanti. 
Attraverso metodologie differenziate, a seconda del livello scolastico, si proporranno, inoltre, percorsi di 
analisi e riflessione mirati a una corretta informazione alimentare ed all’attivazione di un approccio critico 
alla tematica del diritto alla salute.  
 
 
 
 



SPORT/SALUTE/BENESSERE  

ABILITA’ AZIONI 

Abilità esistenziali  Stimolare la sperimentazione personale in  situazioni varie 

 Sviluppare la capacità di riconoscere i propri limiti 

 Promuovere, negli allievi, lo sviluppo integrale della 
personalità, considerata sotto il profilo fisico, cognitivo, 
affettivo e sociale 

Abilità motorie  Potenziare la coordinazione motoria e le abilità psico-fisiche 

 Apprendere le tecniche di base di alcune discipline sportive 

Abilità sociali  Promuovere la collaborazione tra pari 

 Implementare il rispetto condiviso delle regole 

 Promuovere comportamenti basati sulla lealtà e sul rispetto 
dei compagni di squadra e degli avversari 

 
 
 
 
MACROAREA.2 ARTE ED ESPRESSIVITA’ 
 
L’Istituto intende offrire agli studenti importanti occasioni educative e culturali tendenti alla realizzazione 
e allo sviluppo della personalità di ciascuno attraverso il potenziamento della creatività e l’esplorazione 
delle proprie emozioni e delle proprie capacità espressive, verbali e non. Ciò allo scopo di condurli alla 
scoperta dei diversi linguaggi artistici nella relazione con gli altri e nell’aiuto reciproco. Particolare 
attenzione sarà riservata all’attività teatrale, da tempo inserita nell’offerta formativa, quale valore 
aggiunto qualificante mirato ad un più efficace perseguimento sia dei fini istituzionali sia degli obiettivi 
curricolari e capace di attivare processi di apprendimento che coniugano intelletto ed emozione, ragione e 
sentimento, pensiero logico e pensiero simbolico. Nondimeno, sarà curata la redazione del giornalino 
scolastico, che ha riscosso esiti favorevoli già nello scorso anno scolastico e la partecipazione degli alunni 
ad iniziative e concorsi vari. Un discorso a parte merita la Musica, da sempre elemento fondante ed 
identitario  del nostro Istituto, che,  attraverso percorsi espressivo-musicali differenti, curricolari ed 
extracurricolari, promuove il miglioramento dello sviluppo fisico , mentale ed emotivo , favorendo la 
ricerca della comunicazione interpersonale e lo sviluppo dei talenti individuali. 
 
 

MUSICA/ARTE/DANZA/TEATRO  

ABILITA’ AZIONI 

Abilità esistenziali  Riconoscere la totalità e la specificità di ogni individuo 
attraverso lo sviluppo di  una concezione armonica che 
non opponga il corpo alla mente 

 Sperimentare percorsi di affermazione e di comunicazione 
basati sull’utilizzo di linguaggi verbali e non verbali 

 Rendere gli allievi consapevoli del fatto che il corpo e le 
sue percezioni costituiscono il proprio modo di essere e di 
agire nella realtà sociale. 

 

Abilità artistico/espressive  Riconoscere/conoscere il linguaggio comune del corpo 

 Esprimersi con la parola 

 Esprimersi col corpo 



 Apprendere le abilità di base del linguaggio musicale  

 Apprendere le tecniche di base della drammatizzazione 

 Apprendere le tecniche del linguaggio giornalistico 

Abilità sociali  Sviluppare la consapevolezza che la relazione si costruisce 
attraverso l’interazione dei corpi nello spazio 

 Potenziare la capacità di ascoltare gli altri attraverso la 
costruzione di una sinergia di azione 

 
 
 
 
MACROAREA.3 TECNOLOGIA E MULTIMEDIALITA’ 
L’Istituto, attraverso un sempre maggiore utilizzo delle nuove tecnologie e dei contenuti digitali nella 
didattica, intende formare gli allievi ad un uso consapevole degli stessi, al fine di sviluppare e di migliorare 
le loro competenze informatiche e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione 
delle competenze in generale. 
Rientrano in questa macroarea, oltre ai progetti di contrasto al bullismo, al cyberbullismo e ad altri 
comportamenti illegali legati al Web , anche quelli  mirati  alla produzione di pagine web o di semplici 
software per dialogare direttamente con il pc, soprattutto attraverso il Coding e la robotica, entrati già da 
diversi anni a pieno titolo nell’Offerta Formativa del nostro Istituto.  I destinatari di tali progetti saranno, 
all’interno di specifici moduli didattici, differenziati per fasce di età e di competenza, tutti gli alunni dell’ 
Istituto. Per la produzione di pagine web i destinatari saranno, invece, gli alunni delle classi terminali della 
Scuola Primaria  e Secondaria di  1° Grado, per questi ultimi anche in funzione orientativa. 
 
           
 

 
 
 

 
 

INFORMATICA E 
MULTIMEDIALITA’ 

 

Abilità Azioni 

Abilità esistenziali  Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in diverse 
situazioni  

 Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento 

 Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle 
tecnologie più comuni, anche informatiche 

Abilità informatiche  Realizzare grafi,schemi e strumenti logici con il computer 

 Utilizzare le funzioni principali dei programmi di elaborazione 
testi, di presentazione e fogli elettronici 

  Realizzare ipertesti 

 Utilizzare le basi della programmazione informatica 

 Creare siti web per scopi pratici 

 Utili 

Abilità sociali  Collaborare ed interagire con soggetti diversi 

 Operare scelte condivise 



 
 
 
MACROAREA.4 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 
La ricerca costante di condivisione e continuità tra i diversi ordini di scuola è da sempre una priorità 
per l’Istituto. La costruzione di uno specifico percorso verticale risponde già a tale bisogno, 
concorrendo alla continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, tra scuola primaria e scuola 
secondaria di 1°grado e tra quest’ultima e la scuola secondaria di 2°grado, in uscita. La promozione 
di una riflessione degli alunni sulle proprie abilità, sui propri desideri, sulle proprie attitudini, 
interessa tutte le attività didattiche, in quanto acquisizione di abilità esistenziali trasversali. L’Istituto, 
tuttavia, dedica al lavoro sulla continuità e sull’orientamento specifici interventi e progetti. 
 

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

 

ABILITA’ AZIONI 

Abilità esistenziali  Saper affrontare in maniera graduale , in base all’età e agli 
ordini di scuola,  il passaggio da un ambiente all’altro 

 Promuovere la conoscenza di sé e l’autovalutazione 

Abilità cognitive  Promuovere la percezione di uno sviluppo delle proprie 
abilità in ordine al passaggio tra i differenti gradi di scuola 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e proficuo 

 Acquisire informazioni dettagliate sulle tipologie di istituti di 
istruzione secondaria di 2° grado 

 Utilizzare le nuove tecnologie per la costruzione di percorsi di 
orientamento personali,autogestiti 

Abilità sociali  Implementare la capacità di relazione sia tra pari sia con gli 
adulti,  in contesti che cambiano e mutano con la crescita 

 Rapportare il proprio percorso di orientamento a quello del 
contesto in cui esso dovrà esplicarsi 

 
 
 
 
 MACROAREA.5  INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 
 
Le scelte didattico-educative dell’Istituto sottolineano il valore che esso attribuisce all’accoglienza e 
alla valorizzazione delle diversità, nella convinzione che la dimensione inclusiva ed interculturale sia 
imprescindibile. Tutti gli alunni hanno, infatti, il diritto di ricevere il supporto necessario per 
l’apprendimento e soprattutto per la piena realizzazione di sé, senza ostacoli o limiti dovuti alle 
differenze di genere, di stato sociale, di razza, di religione. 
Si favoriscono, pertanto, tutte le modalità progettuali, di formazione e aggiornamento che mirano 
alla promozione dell’educazione inclusiva, interculturale e cooperativa, nonché tutte le metodologie 
e le tecniche per lo sviluppo delle potenzialità e delle competenze di ciascun alunno. 
Particolare cura sarà posta nel processo d’integrazione degli alunni con abilità diverse o con bisogni 
educativi speciali, il cui percorso scolastico deve essere maggiormente sostenuto. 
 
 



 

INCLUSIONE 
SCOLASTICA E 
SOCIALE 

 

ABILITA’ AZIONI 

Abilità sociali  Relazionarsi in modo positivo con gli altri, contribuendo,in prima 
persona, a creare un clima collaborativo in tutti i momenti  della 
vita scolastica 

 Sviluppare la consapevolezza che il rispetto condiviso delle regole 
è un fattore fondamentale per la convivenza civile 

 Promuovere la conoscenza delle diverse culture e sviluppare l’ 
interazione nel rispetto delle specificità 
 

Abilità esistenziali  Sviluppare l’autonomia personale 

 Riconoscere le proprie emozioni e limitare gli stati di tensione 

 Aumentare la conoscenza di se stessi , riconoscendo le proprie 
risorse e i propri limiti 

 Affrontare e risolvere i problemi quotidiani valutando le 
conseguenze delle proprie scelte 

 Fronteggiare situazioni e sfide nuove 

 Valutare la propria motivazione allo studio e alla relazione con gli 
altri per individuare fattori di disagio e/o di ostacolo al proprio 
successo formativo 

 Comprendere che l’ insuccesso non equivale ad un giudizio 
negativo sull’individuo 

Abilità cognitive  Favorire lo sviluppo delle capacità espressive,  verbali e non 
verbali, per garantire la padronanza degli strumenti linguistici 
fondamentali per l’esercizio di una cittadinanza attiva 

 Potenziare il pensiero critico attraverso percorsi che stimolino la 
curiosità e il pensiero creativo 

 Ampliare le competenze logiche e le conoscenze dell’asse 
matematico e tecnologico 
 



 

 

 

 

 


