
PROGETTO AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 PROGETTI PLURIENNALI ATTIVATI DALL’A.S. 2019-2022 
alla luce delle priorità del RAV e degli obiettivi del PdM e delle risorse economiche e finanziarie 

CAMPI DI 
POTENZIAMENTO 
 

AZIONI 
OBIETTIVI FORMATIVI 
ED EDUCATIVI 

RISULTATI ATTESI 

 
  
POTENZIAMENTO UMANISTICO 
  
 
 
 
 
 

PROGETTI DI RECUPERO DELLE 
COMPETENZE DI BASE 
 

● Progetto lettura 

1. Consolidare le abilità di 
base della lingua italiana. 

2. Acquisizione di 
competenze lessicali, 
critiche e organizzative. 

 

1. Acquisizione di competenze lessicali, 
critiche e organizzative. 

2. Miglioramento degli esiti delle prove 
Invalsi di Italiano. 

3. Formare cittadini attivi nel contesto 
sociale. 

 PROGETTI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE IN MATERIA DI 
CITTADINANZA ATTIVA E 
DEMOCRATICA 
Cittadino autonomo e responsabile 
 
PROGETTI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE IN MATERIA DI 
CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA 

 Sportello didattico di economia. 

 IFS (Impresa Formativa 
Simulata): dalla teoria alla 
pratica. 

 Educazione stradale: regole, 
pericoli prevedibili e 
imprevedibili, valutazione dei 
rischi. 

 Imparo ad essere autonomo e 
responsabile (studio di casi, role 

1. Potenziare le conoscenze 
in materia giuridica ed 
economico-finanziaria. 

2. Contribuire alla crescita 
della coscienza civile di 
cittadini e futuri 
lavoratori. 

3. Promuovere il rispetto 
dell'altro come 
espressione di 
convivenza democratica. 

4. Educare alla legalità e 
alla salvaguardia della 
salute. 

5. Sviluppare capacità 
comunicative e 
relazionali. 

6. Sviluppare l’autonomia e 
il senso di responsabilità. 

1. Sviluppare la consapevolezza da parte 
degli alunni delle proprie attitudini e 
competenze. 

2. Sviluppare la responsabilizzazione 
3. Operare scelte ottimali di studio e di 

lavoro. 
4. Azioni di contrasto delle forme di illegalità. 
5. Educazione alla solidarietà e al rispetto 

delle regole. 
6. Educare ad un corretto stile di vita. 
7. Educazione alle regole stradali. 
8. Fare un uso proficuo e non svilente dei 

social. 
 



playing, raccomandazioni, 
autovalutazione, check list). 

 Progetto sicurezza 
 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 
 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE IN LINGUA 
STRANIERA 

● CLIL in lingua inglese  
● DELF in lingua francese  

1. Migliorare le capacità 
comunicative in lingua 
straniera. 

2. Sviluppare la capacità di 
cooperazione e le 
potenzialità individuali. 

1. Coniugare competenze linguistiche e 
digitali. 

 

 

 

 

 

POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

La patente Europea del computer ECDL 1. Sviluppare le 
competenze digitali degli 
studenti, con particolare 
riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei 
social network e dei media 
Competenze digitali 

 

n.1. corso sede Montoro 

tre moduli da 20 ore ciascuno in orario 

extracurriculare 



Test center ECDL – attività conto terzi 

Certificazione ECDL per interni ed esterni 

Scientifico 

 

 ore non quantificabili- n. richieste 

  

POTENZIAMENTO INCLUSIONE 

 

 

“Io Cittadino Attento” 

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. 

Alunni H 

 

 


