SCHEMA DI SINTESI DELL'OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE ED
EXTRACURRICOLARE
Prof.ssa Valeria Rossi

Le attività di seguito descritte rispondono alle esigenze formative indicate come priorità
nella L.107/15 Comma 7; esse accompagnano e arricchiscono i contenuti curricolari,
secondo quanto proposto e approvato da Collegio Docenti e dal Consiglio d’ Istituto,
compatibilmente con le risorse ambientali, umane e finanziarie di cui dispone la scuola.
Tale quadro riassume sinteticamente le finalità che si propongono tali attività, una più
dettagliata descrizione è disponibile trovarla nei documenti predisposti dai Docenti
referenti.

Competenze linguistiche e
metodologiche (CLIL)

Sono previste attività e progetti atti a potenziare in lingua
italiana, inglese e in tutte le lingue previste dai piani
curricolari dei diversi indirizzi (cfr. prof.ssa Biancotto).
Liceo Classico matematico-scientifico utilizzando la quota di

Competenze logiche-

flessibilità.

matematiche e scientifiche

Studio assistito con tutoraggio (organico di potenziamento).
Partecipazione a giochi-concorsi (cfr. prof. Carta).
In coerenza con gli obiettivi educativi dei singoli indirizzi, la
scuola

promuove

e

organizza

attività

finalizzate

allo

Competenze artistiche e

sviluppo di tali competenze in maniera organica per il liceo

musicali

musicale

(cfr.

extracurricolari

prof.ssa
per

gli

Grombo)

altri

indirizzi

e

con

quali

attività

laboratorio

teatrale, coro e scrittura creativa.
I progetti e le attività si articolano secondo tali ambiti:
1. Educazione alla legalità e alla solidarietà
Competenze di cittadinanza
e costituzione

2. Recupero memoria storica
3. Educazione all’Europa, alla cittadinanza attiva e ai
diritti umani (cfr. prof. Zennaro e prof. Bincoletto)
4. Educazione alla parità di sesso e alla prevenzione alla
violenza di genere (cfr. prof.ssa Almansi)

Potenziamento delle
discipline motorie

I progetti e le attività si articolano secondo tali ambiti:
1. Educazione allo sport

2. Educazione a sani stili di vita
3. Diritto allo studio degli studenti impegnati in attività
agonistica (cfr. prof.ssa Rossetto)
Potenziamento

e

sviluppo

delle

competenze

digitali,

creazione di ambienti di apprendimento idonei alla didattica
Competenze digitali

digitale,

educazione

all’uso

corretto

degli

strumenti

informatici, formazione e aggiornamento dei docenti. (cfr.
prof. Giubbilei)
Particolare attenzione è dedicata alla prevenzione e al
contrasto della dispersione scolastica, della discriminazione
e dell’esclusione.
Tutela degli studenti DSA e BES attraverso una didattica
Inclusione e promozione
del successo scolastico

specifica.
Sviluppo di pratiche finalizzate all’accoglienza, all’inclusione
e all’orientamento/riorientamento (cfr. prof. G.P. Rossi e
prof. Urru).
Attività di counseling/gestione dei conflitti in classe.
Laboratorio teatrale in collaborazione con l’Opera della
Provvidenza S. Antonio.
Già attiva per tutte le classi quarte di tutti gli indirizzi
dall’a.s. 2001-2002 si estende a tutto il triennio in base a

Alternanza Scuola - Lavoro

quanto previsto dalla Legge 107/15 commi 33/44 secondo
le modalità individuate e approvate dal Consiglio d’Istituto
(cfr. prof. Carta)
Nell’ambito del perfezionamento dell’italiano come lingua

Italiano L2

seconda intende potenziare ed estendere le attività già
previste nel progetto “alunni stranieri” (cfr. prof. Urru)
La scuola svolge una articolata attività di orientamento per
tutti e quattro gli indirizzi di studio in cui investe ingenti
risorse

Orientamento

poiché

considera

prioritaria

un’informazione

esaustiva e completa ai fini di operare scelte consapevoli.
Tali attività si articola in:
1. rapporti con le scuole medie del territorio e con gli
enti locali

2. organizzazione scuole aperte, mattinate orientative
3. predisposizione materiale informativo
4. pubblicazione sul sito della scuola del materiale
orientativo per le scelte universitarie, partecipazione
agli incontri informativi organizzati dalle Università.
5. formazione e attività di ASL finalizzate al bilancio di
competenze per progettare il futuro professionale

Attività di sostegno e
recupero e
approfondimento

Organizzazione di attività di tutoraggio, di recupero, di
sostegno e di approfondimento nelle varie discipline.
Incontri, conferenze e dibattiti con esperti disciplinari su
tematiche specifiche e/o interdisciplinari.
Attività di formazione sulla tutela della salute e della

Formazione studenti

sicurezza nell’ambiente scolastico e nei luoghi di lavoro alle
classi prime e terze, formazione sulle tecniche di primo
soccorso

