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Compilato da

Ampliamento dell’Offerta Formativa – Progetti
Luigi B. Dappiano, Giovanni Rizzi

L’ampliamento dell’offerta formativa costituisce un’azione essenziale per l’Istituto, che in questo modo può rispondere in maniera efficace al mutare delle esigenze educative e delle istanze territoriali, senza disperdere in
mille rivoli la propria offerta formativa ma anzi confermandola nei suoi orientamenti fondamentali.
L’ampliamento comporta una progettazione accurata: ciascun progetto, per essere ammesso, dovrà definire:
 la coerenza con le scelte strategiche dell’Istituto
 il responsabile del progetto
 gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento
 i livelli di partenza sui quali si intende intervenire
 le metodologie di conduzione dell’attività
 gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per l’accertamento dei risultati
 le risorse necessarie (strumentali, umane, finanziarie, di tempo e di spazio)
 se è previsto l’utilizzo di docenti dell’organico di potenziamento, il progetto deve fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta.
I progetti possono essere distinti in:
 progetti che coinvolgono direttamente gli studenti
 progetti rivolti agli ambienti di apprendimento
 progetti rivolti al personale
PROGETTI CHE COINVOLGONO DIRETTAMENTE GLI STUDENTI
Ogni progetto appartenente a questo settore viene caratterizzato in base a quattro categorie:
1. Caratteristica
a. Progetti di miglioramento (MI)
b. Progetti di potenziamento (P)
c. Progetti di mantenimento (MA)
d. Progetti di inclusione (I)
2. Area strumentale
a. Area 1: sviluppo della professione docente; gestione del PTOF e degli Standard di Qualità
b. Area 2: sviluppo delle strutture informatiche per innovazioni connesse alla metodologia e al sostegno dell’attività didattica e per il miglioramento dei servizi
c. Area 3: interventi e servizi agli studenti interni ed esterni – attività extracurricolari
d. Area 4: interventi e servizi agli studenti interni ed esterni – orientamento
e. Area 5: realizzazione di progetti formativi di intesa con enti ed associazioni per il miglioramento
dei rapporti scuola - territorio e per lo sviluppo di una didattica laboratoriale
3. Ambito di potenziamento / miglioramento (in ordine di priorità)
a. Ambito laboratoriale (LA)
b. Ambito scientifico (S)
c. Ambito linguistico (LI)
d. Ambito socio – economico e per la legalità (SEL)
e. Ambito umanistico (U)
f. Ambito motorio (M)
g. Ambito artistico – musicale (AM)
4. Curricolarità / Extra – curricolarità (C / E)
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Questa categorizzazione ordina i progetti triennali già esistenti e consente di collocare ulteriori progetti triennali,
che dovranno essere presentati ed approvati entro il 31 agosto 2016. Per quanto riguarda i progetti a respiro annuale, essi dovranno essere presentati e approvati all’inizio di ciascun anno scolastico nel triennio 2016-2019.
I progetti triennali già avviati o in continuità con progetti già esistenti sono riportati nella seguente tabella:
Progetto 1
Alternanza scuola – lavoro e mobilità internazionale
Ampliamenti e Approfondimenti IDEI
Recupero, rimotivazione, riorientamento
Robotica e automazione
Grafica e multimedialità
Certificazioni (ECDL, EUCIP, LABVIEW)
Formazione sulla sicurezza
L’importante è partecipare 2
Orientamento in entrata / stage / Porte Aperte 2
Orientamento in itinere / laboratori orientanti
Orientamento in uscita
Concorsi di matematica / informatica / chimica / italiano
Lingue straniere – inglese
Lingue straniere – tedesco
Prevenzione del cyberbullismo nelle scuole di 1° grado
Accoglienza classi prime e prevenzione dipendenze 2
ScuolAperta 2
La nascita della Repubblica
Peer – education 2
Gioco anch’io – Baskin
Attività sportiva aggiuntiva
1
Per i dettagli, si consultino anche le schede 6.a.3 e 6.a.4
2
Progetti multipli

Caratteristica
MA
P
MI / I
P
P
P
MI
MA / I
MA
MA
MA
MA
P
P
P
MA / I
MA / I
P
MA / I
MI / I
MA

Area
5
3
3
5
3
3
3
3
4
4
4
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Ambito
C/E
VEDI SCHEDA 5.D
VEDI SCHEDA 6.A.5
VEDI SCHEDA 6.A.1
LA
E
LA
E
LA / S
E
LA / SEL
C
LA / SEL
E
LA / U
E
LA / U
E
LA / U
E
S / LI
E
LI
C/E
LI
E
SEL / LA
C/E
SEL / U
E
SEL / U
E
U / LA
C/E
U
E
U/M
E
M
E

PROGETTI RIVOLTI AGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Questo settore di progettazione è destinato nel corso del triennio 2016-2019 ad interagire con gli sviluppi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale e con le azioni dell’animatore digitale. L’attuale previsione è pertanto soggetta
a sicure modifiche e riprogrammazioni. Vengono riportati i progetti già avviati: ogni progetto comporta un’azione
di potenziamento / miglioramento ed è caratterizzato in base a due categorie:
1. Area strumentale
a. Area 1: sviluppo della professione docente; gestione del PTOF e degli Standard di Qualità
b. Area 2: sviluppo delle strutture informatiche per innovazioni connesse alla metodologia e al sostegno dell’attività didattica e per il miglioramento dei servizi
c. Area 3: interventi e servizi agli studenti interni ed esterni – attività extracurricolari
d. Area 4: interventi e servizi agli studenti interni ed esterni – orientamento
e. Area 5: realizzazione di progetti formativi di intesa con enti ed associazioni per il miglioramento
dei rapporti scuola - territorio e per lo sviluppo di una didattica laboratoriale
2. Ambito di potenziamento / miglioramento (in ordine di priorità)
a. Monitoraggio di sistema;
b. Ammodernamento delle attrezzature;
c. Completamento dei processi di dematerializzazione;
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d. Predisposizione degli spazi di apprendimento;
e. Razionalizzazione dell’uso degli spazi.
Progetto 1
Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento
Revisione ed aggiornamento del Piano Triennale
Implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione
Animazione digitale e PNSD (progetto – contenitore)
Coordinamento e Sviluppo Nuove Tecnologie e sito internet
PON 2014-2020 FESR-1-9035 del 13/07/2015
Realizzazione/Ampliamento rete LAN “Sharing Education”
PON 2014-2020 FESR 2-12810 del 15/10/2015
Realizzazione Ambiente Digitale “Laboratori Mobili”
E-learning e didattica a distanza
#Lamiascuolaccogliente
1
Per i dettagli, si consultino anche le schede “PROGETTI EXTRA-CURRICOLARI”

Area
1
1
1
1-2
2

Ambito
A
A
A
B–C–D
B–C

2

B–D

2

B–D

2
3-4

C–D
D–E

Ulteriori progetti triennali dovranno essere presentati ed approvati entro il 31 agosto 2016. Per quanto riguarda i
progetti a respiro annuale, essi dovranno essere presentati e approvati all’inizio di ciascun anno scolastico nel triennio 2016-2019.
PROGETTI RIVOLTI AL PERSONALE
Questo settore di progettazione, appartenente all’Area Funzionale 1, comprende gli interventi di supporto alla
qualità, e viene presentato estesamente nella scheda 6.b.
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