ALLEGATO N. 4 - PIANO DELLE ATTIVITA’ DELL’AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA (a.s. 2016 – 2017)
MACROAREA

DESCRIZIONE

DI PROGETTO

Attività
culturali per
promuovere il
processo di
apprendiment
o nella
dimensione
cognitiva,
creativa,
operativa e
relazionale

DENOMINAZIONE

Sono attività
prevalentemente
inerenti alla
valorizzazione
delle competenze
linguistiche con
particolare
riferimento alla
lingua italiana

SCRITTURA
CREATIVA

Ref. Pieroni Tiziana
ARTE

Ref. Perugi

Viaggi
culturali e
visite guidate

ATTIVITÀ

E REFERENTE

Sono
strettamente
connessi con la
progettazione
didattica
annuale comune
della classe; Le
mete scelte
variano negli
anni e
individuano
località e
percorsi di
grande interesse
culturale e/o
ambientale sia
in Italia che
all’estero

Concorso “prof. Alessandro
Vismara”
VI edizione - Concorso
scolastico “Premio Serra
Club” 2015 – 2016
IV edizione - Concorso
letterario “Premio Romiti
Junior” 2015 – 2016
Letteraria-Mente.
Canone letterario e pratica
della letteratura
Dalla Shoah alla
Dichiarazione dei diritti
umani.
Lo studio del passato un
insegnamento per il futuro.
Conoscere e rispettare il
territorio artistico del
territorio
Educazione all’uso e alla
tutela del patrimonio
artistico
La storia della moda e del
costume

MUSICA

Conosciamo la musica

Ref. Cardia

Approfondire la lettura
musicale

LA META E’ IL
VIAGGIO

INTERNAZIONALIZ

AMPLIAMENTO

AMPLIAMENTO

POTENZIAMENTO
POTENZIAMENTO
AMPLIAMENTO
AMPLIAMENTO
POTENZIAMENTO

TOUR STORICONATURALISTICO: alla
scoperta della "terra di
frontiera"
VENEZIA- TRIESTESLOVENIA
Viaggio culturale di 5-6
giorni (Estero)
TOUR DELL’ANDALUSIA:
un ponte tra due continenti
SIVIGLIA – CORDOBA GRANADA
Alternanza Scuola Lavoro
(4-5 giorni)
“Progetto Cinema” RIMINI
27 ore di ASL con
Attestato Finale
Uscite sul territorio

Ref. Giorgini

AMBITO DI
RIFERIMENTO

AMPLIAMENTO

Visite della durata di un giorno
a città, musei, mostre, ecc… per
occasioni e finalità legate allo
sviluppo del programma
didattico di una o più discipline

Talking with the Americans

AMPLIAMENTO

La prospettiva
internazionale

E’ considerata dal
nostro Istituto un
aspetto
fondamentale
della proposta
educativa e
formativa, per cui
sono molte le
attività finalizzate
a potenziare le
competenze
linguistiche e la
conoscenza di
contesti culturali
diversi .

ZAZIONE E SCAMBI
CULTURALI

Ref.
Delle Monache
INTERCULTURA

Scambi
culturali/gemellaggio con
scuole europee e italiane
(docenti e studenti)
e-Twinning: scambi e
gemellaggi anche virtuali

FORMAZIONE

Erasmus +
(Jobshadowing e KA1)

FORMAZIONE

Intercultura e narrazione
autobiografica
Inglese per le certificazioni
internazionali: P.E.T.

Ref. Rumori

LABORATORIO
LINGUISTICO PER
L’INTEGRAZIONE

DELF (Certificazione lingua
francese- Mannocci)
Collaborazione con varie
associazioni:
“Sans frontiere”;
Arci Solidarietà;
AUSER
Inglese per tutti

POTENZIAMENTO
AMPLIAMENTO
POTENZIAMENTO

AMPLIAMENTO

POTENZIAMENTO

Italiano per tutti
POTENZIAMENTO

Ref. Bucciolotti
SUPPORTO
LINGUISTICO CLIL

AMPLIAMENTO

Didattica innovativa
POTENZIAMENTO

Ref. Cerquetti

L’impegno nel
sociale.
Educazione
alla
democrazia e
alla
cittadinanza

La scuola propone
da sempre molte
attività tese a far
comprendere agli
studenti alcune
delle questioni di
maggiore attualità
e a sensibilizzarli
verso le questioni
sociali, il
volontariato e la
legalità, al fine di
sollecitarli verso
una cittadinanza
attiva e
consapevole

VERSO UNA
CITTADINANZA
GLOBALE

Ref. FS Autonomia

Ref. Bucciolotti
EDUCAZIONE
FINANZIARIA
Ref. Manzi
Si tratta di
progetti o

Ref. Bruschetti
Cento passi
Ref. Longo (*)
Mai più violenza. Esci dal
silenzio
Ref. Giorgini
CROCE ROSSA – AVIS –
VOLONTARIATO
Ref. Turchetti (*)
Alcool e fumo, no grazie

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Innovazione
tecnologica,

Verso una scuola amica
UNICEF Scuola Amica
(PdM)

SPAZI PER LA
CULTURA

Ref. Perla
Un ambiente migliore

AMPLIAMENTO

AMPLIAMENTO

AMPLIAMENTO

AMPLIAMENTO

AMPLIAMENTO

POTENZIAMENTO
Cultura economica

Biblioteca diffusa

POTENZIAMENTO

AMPLIAMENTO

scientifica e
didattica

Inclusione

Centro
sportivo
scolastico

Scuola aperta
per …

Altre attività
integrative

proposte di
attività tese a:
 potenziare le
competenze
degli studenti
all’utilizzo
consapevole
delle
tecnologie
informatiche;
 potenziare le
dotazioni
tecnologiche
e scientifiche
della scuola e
il loro uso per
attività
innovative
centrate sul
soggetto in
apprendimen
to

Ref. Ercoli
LE TECNOLOGIE
NELLA DIDATTICA
Ref. Longo
INFORMATICA
(CERTIFICAZIONE)
Ref. Proietti C
COMUNICARE

Migliori@moci
Ref.: Delle Monache R.
Progetto Cl@sse 2.0

FORMAZIONE
AMPLIAMENTO

Corso di informatica

FORMAZIONE

.
Accreditamento Test Center
AICA ECDL

FORMAZIONE

Le diverse forme
comunicazione

della

Ref. Sanfilippo

Laboratori per
l’inclusione

Le attività
sportive
extracurricolari
sono rivolte a tutti
gli studenti
dell’Istituto e sono
finalizzate
all’acquisizione di
una attitudine alla
vita sana.

EDUCAZIONE
MOTORIA

La scuola propone
occasioni
didattiche

FORMAZIONE

POTENZIAMENTO

Si tratta di
progetti o
proposte di
attività tese al
rafforzamento
dell’autonomia,
delle abilità e
delle competenze
di base,
strutturazione
spazio-temporale
ecc…

Apertura del
nostro Istituto per
alcune attività
extracurricolari
finalizzate ad
ampliare l’offerta
formativa e
garantire alla
scuola il ruolo di
soggetto culturale
attivo sul
territorio

Azione LIM in classe

Il tempo delle api
Ref. Roselli

AMPLIAMENTO

“Studenti … si va in
azienda”
Ref. Zappi S.

AMPLIAMENTO

Laboratori per l’inclusione
Ref. Zappi

Ref. Zappi S.

AMPLIAMENTO

Centro sportivo scolastico
a.s. 2016 - 2017

AMPLIAMENTO
Ref.: Giorgini
.

CORO IN RETE –
UNITUS

ES… primo In …cantando

Ref. Bernardi

ORIENTAMENTO
Ref. Cantafio

Orientamento in Entrata

AMPLIAMENTO

interdisciplinari
ed iniziative che
sono
complementari ai
programmi delle
singole materie
curricolari e agli
indirizzi presenti
nell’Istituto.
Sono attività che
si svolgono sia
all’interno che
all’esterno della
scuola, in orario
scolastico e non,
con la guida degli
insegnanti e di
esperti esterni. La
loro obbligatorietà
viene stabilità in
relazione al tipo,
agli obiettivi
prefissati, agli
impegni richiesti e
alle necessità
individuali.

Sportello d'ascolto
Attività che garantisce a coloro
che sono in difficoltà – personale
della scuola, studenti e genitori momenti di ascolto per
analizzare e rielaborare la loro
situazione di disagio, fornendo
sostegno motivazionale,
coordinamento del piano di
recupero, supporto
metodologico, avvio verso i
servizi territoriali (consultori,
psicologi, assistenti sociali…).
Qualsiasi situazione, che sia
fonte di disagio o che richieda
un confronto con un
interlocutore adulto, può essere
affrontata:
 difficoltà scolastiche o
relazionali;
 orientamento
o
riorientamento verso un
indirizzo di studi diverso,
 problemi
personali
e
disagio di tipo psicologico.

AMPLIAMENTO

Ref. Perla (*)
Iniziative dell’Istituto “S.
Rosa da Viterbo” – Liceo
musicale
Attività specifica degli alunni
del Liceo musicale che
partecipano a manifestazioni
organizzate dall’Istituto e, su
proposta dei docenti
dell’indirizzo, anche a concorsi
nazionali e manifestazioni
culturali di varia natura.

AMPLIAMENTO

Ref. Coordinatore di progetto
(**)
Proiezioni film e spettacoli
Su iniziativa dei singoli docenti
o dei Consigli di Classe viene
proposta agli alunni la
partecipazione a spettacoli
culturali di vario tipo:
rappresentazioni teatrali, anche
in lingua straniera, film, ecc…

AMPLIAMENTO

Convegni, conferenze,
seminari, manifestazioni

Il D.S. e i docenti, sulla base
delle occasioni che si presentano
durante l’anno, organizzano
convegni e seminari in sede e la
partecipazione ai medesimi in
altri Istituti

Ref. Coordinatore delle
attività

AMPLIAMENTO

