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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La Scuola Secondaria di primo grado, coerentemente con le priorità che il nostro Istituto si 

è assegnato nel PTOF e con gli obiettivi individuati per il Piano di Miglioramento, sulla 

base delle coordinate culturali, educative e didattiche contenute nelle Indicazioni 

Nazionali e i traguardi di competenza per il I ciclo, potenzia e amplia il curricolo di studio 

con variegate attività e progetti allo scopo di raggiungere gli obiettivi formativi prioritari 

individuati dai Decreti Legislativi attuativi e dalla Legge 107/2017 e nel rispetto di quanto 

stabilito nella raccomandazione del Consiglio del 22 Maggio 2018 con particolare 

riferimento alla nota MIUR n° 1143/2018  Si tratta di attività da considerarsi, di fatto, 

parte integrante del curricolo, poiché concorrono ad arricchirlo e a personalizzarlo, 

contribuendo in larga misura alla formazione complessiva degli studenti e allo sviluppo 

delle loro abilità e competenze, attraverso contenuti che non sempre possono essere 

ricompresi nella quotidianità didattica o che necessitano di approfondimenti, riflessioni, 

diverse metodologie e approcci. 

 Tutti gli interventi di ampliamento ed integrazione curricolare della nostra Offerta 

Formativa, per l‘anno scolastico 18/19, verteranno secondo le seguenti priorità: 

 Attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento; 

 Promuovere l’inclusione scolastica per gli studenti con disabilità; 

 Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano (competenza alfabetica funzionale) e alla lingua inglese ed alle altre 

lingue comunitarie 

( competenza multilinguistica ); anche mediante la metodologia CLIL  

     (Content and Language integrated learning); 
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 Potenziare la competenza matematica e le competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria, 

 

  Garantire la cultura umanistica e il sapere artistico alle studentesse e agli studenti, 

promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti (competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali); 

 Essere capaci di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 

lavorare     con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. Comprendere la capacità di far fronte all'incertezza e 

alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, 

di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 

attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo. (competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare);  

 Essere capaci di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 

sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 

politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. Per la competenza in 

materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 

per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società 

(competenza in materia di cittadinanza) 
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Qui di seguito sono elencate - secondo ambiti di progettazione - le attività che concorrono 

all’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto 

 

AREA UMANISTICA 

 

 

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 

Progetto Tempi Classi Docenti 

Preparazione alle prove Invalsi – MATEMATICA Extracurricolare 3^ interni 

Recupero- MATEMATICA Extracurricolare tutte  interni 

Laboratorio di scienze Curricolare/Extracurricolare Tutte interni 

Giochi matematici Kangourou- Bocconi Curricolare 1^2^ 

3^ 

interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Tempi Classi Docenti 

Preparazione alle prove Invalsi – ITALIANO Extracurricolare 3^ interni 

 Recupero- ITALIANO Extracurricolare 1^-2^ interni 

 Libriamoci- progetto lettura Curricolare Tutte interni 

Laboratorio di scrittura Curricolare Tutte interni 

Classic@mente Curricolare 3^ Organico A. 

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
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AREA LINGUISTICA 

Progetto Tempi Classi Docenti 

Recupero INGLESE-S.O.S English 
Curricolare Tutte Interni 

Recupero  FRANCESE- Facile, Français! 
Curricolare/Extracurricolare Tutte Interni 

Recupero SPAGNOLO- Jugando con el Espanol 
Curricolare/Extracurricolare 

Tutte 
Interni 

Preparazione certificazione Cambridge - Movers Extracurr. 1^ 

Esperto 

Madrelingua/ 

Organico 

Potenziato 

Preparazione certificazione Cambridge - Flyers Extracurr. 2^ 

Esperto 

Madrelingua/ 

Organico 

Potenziato 

Preparazione certificazione Cambridge – Key Extracurr. 3^ 

Esperto 

Madrelingua/ 

Organico 

Potenziato 

History Française (CLIL Storia in lingua Francese) Curricolare 3^ 
Organico A. 

GeoEnglish (CLIL Geografia in lingua Inglese) Curricolare 3^ 
Organico A. 

CLIL&SCIENCES (CLIL Scienze  in lingua francese) Curricolare 3^ 
Organico A. 

 

AREA ARTISTICO ESPRESSIVA 

Progetto Tempi Classi Docenti 

Il coro   Curricolare 1^ 2^3^ Interni 

                       Laboratorio di arte Curricolare Tutte interni 
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Oltre a questi progetti, nel rispetto della programmazione educativo-didattica, tenendo 

conto degli obiettivi individuati nel piano di miglioramento e delle priorità indicate 

nell’atto di indirizzo, saranno realizzati percorsi curricolari incentrati sui temi della 

convivenza civile, della legalità e della cittadinanza attiva. Sarà altresì incoraggiata la 

partecipazione a manifestazioni ed eventi promossi sul territorio inerenti al tema della 

legalità. Inoltre, saranno promosse le partecipazioni a visite guidate, viaggi di istruzione e 

spettacoli teatrali (in lingua italiana o straniera), sulla base degli orientamenti 

programmatici dei consigli di classe. 

Il Dirigente Scolastico 
  Dr.ssa Francesca Arena 
 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa-ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/93 


