
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

  
  
  
  
  
  
POTENZIAMENTO SOCIO 

ECONOMICO E DELLA 

LEGALITÀ 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

  

 Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica 
ed economico- finanziaria e di 
educazione all'auto 
imprenditorialità 

Impresa formativa 
simulata: dalla teoria 

alla pratica 

  
Classi terze 

Partecipazione a 

concorsi MIUR, enti 

pubblici e privati 

Tutte le classi 

Pillole di ….  
( da effettuare nelle 

ore di sostituzioni) 

Tutte le classi 

  
  

 

 

 

 

 

POTENZIAMENTO 

LABORATORIALE 

 

 

 

 
 

 

    

Sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al 

pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e 

consapevole dei social 

network e dei media 

Competenze digitali 

 

 

 

 

 

 

Test center Interni ed esterni 

che chiedono di 

sostenere gli 

esami per il 

rilascio della 

certificazione 

ECDL 

 

Certificazioni 

Informatiche 

curricolari 

Tutte le classi 

La patente 

 Europea del 

computer ECDL 

Interessati 

Consapevolezza, formazione e 

conoscenza del tema 

alimentare, proprio attraverso 

un percorso esperienziale di 

Educazione Alimentare 

Educazione alimentare 
In  Corpore Sano 

Tutte le classi 

PROGETTO 
ENOLOGIA 

Tecnica di degustazione 
del vino-abbinamento 

cibo-vino 

 
Triennio di sala e 
vendita della 
sede IPEOA di 
Montoro 

 



PROGETTO ENOLOGIA 
Avvio alla professione di 
sommelier 

Triennio Ipeoa 

  
  

  
POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

  

  
  

  

Valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni 

e degli studenti 

Olimpiadi linguistiche 
Partecipazione a 

concorsi MIUR, enti 
pubblici e privati 

 

 
 
 
 

Tutte 

Certificazioni 
linguistiche  

KET-PET 
DELF 

Pillole di ….  
( da effettuare nelle ore 

di sostituzioni) 

Tutte le classi 

No Brexit-Yes english  

  
  

POTENZIAMENTO 

MOTORIO 

  

Potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno 

stile di vita sano, con 

particolare riferimento 

all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela 

del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività 

sportiva agonistica 

Associazione sportiva 

scolastica 

  
  
  

Tutte 

  
POTENZIAMENTO 

INCLUSIONE 

Il progetto si propone di far 
acquisire agli alunni 
competenze pratiche 
di base che serviranno loro nel 
corso della vita come: il 
rispetto dell’ambiente e della 
natura, competenze trasversali 
come il relazionarsi e 
rapportarsi con i coetanei. 
Inizieremo con la raccolta 
differenziata per poi passare 
alla creazione di prodotti finali 
realizzati dagli stessi alunni. 

“Io Cittadino Attento” Alunni H 

 


