PROGETTI 2017-18
Ampliamento dell’offerta formativa

La scuola realizza attività diversificate che, presentate sotto forma di progetti, che
caratterizzano l’ampliamento dell’offerta formativa. I progetti sono coerenti con le scelte
educative di fondo della scuola e tengono conto delle opportunità formative proprie del
territorio. L’ampliamento dell’offerta formativa rappresenta pertanto un significativo
momento di crescita, grazie anche alla partecipazione di esperti del settore. Un requisito
fondamentale dei progetti riguarda la pertinenza delle proposte con i bisogni formativi
prioritari rilevati nell’utenza.Le attività, finalizzate ad integrare i contenuti disciplinari,
prevedono progetti curriculari (in orario scolastico) o extracurriculare (in orario
extrascolastico).I progetti extracurriculari sono realizzati utilizzando il FIS e attraverso altre
forme di finanziamento quali fondi europei, regionali, e altro.
Il Collegio dei Docenti nella sua attività progettuale, adotta un’organizzazione oraria che
permetta di armonizzare le proposte educative, curricolari ed extracurricolari in modo da
aumentare la motivazione allo studio.
Attivare e continuare i progetti significativi, riconoscerli come parte integrante dell’offerta
formativa e funzionali per raggiungere gli obiettivi generali di apprendimento.
Creare le condizioni perché il tempo scuola sia caratterizzato dallo “stare bene a scuola”.
Programmare ed attuare nuove progettualità nell’adozione di valide metodologie in
rapporto alle seguenti tematiche:
1) uso delle tecnologie informatiche
2) conoscenza della lingua straniera
3) recupero, potenziamento e consolidamento delle competenze di base
4) accoglienza e integrazione alunni BES,DSA e diversamente abili
5) sviluppo delle competenze motorie, musicali e grafiche
6) educazione alla legalità e al rispetto e valorizzazione delle diversità
7) contrasto di fenomeni come quello del bullismo

La nostra scuola comprende nel suo PTOF numerosi progetti curriculari afferenti varie
tematiche:
 Educazione alla legalità
 Educazione ambientale
 Attività manipolative
 Attività ambientali
 Potenziamento dell’informatica
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