ALLEGATI
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Classi a cui Finalità
sono rivolti i
progetti
CERTIFICAZIONI EUROPEE
PET

Tutte le classi Potenziamento delle competenze linguistiche al fine del
dell’Istituto
conseguimento della certificazione europea : Preliminary
English

FIRST(FCE)

Tutte le classi Potenziamento delle competenze linguistiche al fine del
dell’Istituto
conseguimento della certificazione europea : First
Certificate in English

FRANCESE

Tutte le classi Potenziamento delle competenze linguistiche al fine del
dell’Istituto
conseguimento della certificazione europea : DELF

SPAGNOLO

Tutte le classi Potenziamento delle competenze linguistiche al fine del
dell’Istituto
conseguimento di una certificazione europea

TEDESCO

Tutte le classi Potenziamento delle competenze linguistiche al fine del
dell’Istituto
conseguimento della certificazione europea : Goethe Institut

CAD

Tutte le classi Potenziamento delle competenze nell'elaborazione di
dell’Istituto
progetti edilizi mediante l'utilizzo di una stazione di CAD2D per eventuale certificazione ECDL-CAD

ECDL

Tutte le classi Corso per conseguire la patente europea del computer
dell’Istituto

CITTADINANZA COSTITUZIONE
Cittadinanza e costituzione
Il progetto comprende




Progetto provinciale in
rete “Cambio vita”
Progetto regionale in
rete “ Gli occhi sulla
città”
Progetto provinciale in
rete “Essere cittadini
europei-Percorsi per
una memoria europea
attiva-Viaggio della
memoria 2019” (solo
classi del triennio)

Tutte le classi Progetto “Cambio vita” : favorire una maggiore
dell’Istituto
consapevolezza del bullismo e cyber-bullismo e offrire
strumenti concreti di gestione di questi fenomeni.
Progetto “Gli occhi sulla città” : costituzione di un
osservatorio permanente sul territorio, nella consapevolezza
della necessità di costruire alleanze sinergiche per
contrastare la diffusione di una sottocultura di illegalità
capillarmente estesa.
Progetto “Essere cittadini europei-Percorsi per una memoria
europea attiva-Viaggio della Memoria 2019 : partecipare
attivamente alla rinnovata stagione di indagine
storiografica, culturale, didattica e critica riguardante in
particolare il tema “dai regimi totalitari alla costruzione di
un’Europa dei Diritti; Triests e la tragedia del confine
orientale”

Cittadinanza attiva

Tutti gli
studenti del
triennio

Promuovere negli studenti ilsenso di appartenenza, di
corresponsabilità nella gestione di eventi, far acquisire la
capacità di gestire e guidare gruppi ( Security )

La cittadinanza nella pratica
della solidarietà

Tutti gli
studenti del
triennio

Formare giovani come cittadini consapevoli, promuovere
negli studenti la scoperta del valore delle persone e delle
cose, sviluppare un senso maggiore di responsabilità,
promuovere atteggiamenti e comportamenti di disponibiltà
verso gli altri.

Service learning

Promuovere le adesioni degli studenti alle varie attività di
volontariato del territorio
Favorire la collaborazione tra compagni attraverso la peer
education
Loznika-Teatro

Tutti gli
studenti della
scuola

Educare i ragazzi alla cultura e ai valori della pace,alla
crescita umana e personale nel rispetto di valori, tradizioni,
modi di vivere differenti .
Creazione di un laboratorio teatrale in un contesto sociale di
nuovi contatti interpersonali al fine di sviluppare la capacità
di analizzare sé stessi per imparare a comunicare le proprie
emozioni mettendosi in gioco per compiere un cammino
introspettivo preziosoe utile anche all'inclusione
interculturale

La scuola educa alla pace

Tutti gli
studenti della
scuola

Promozione di competenze di cittadinanza attiva educacazione al dialogo intercultulturale

La tua vita è una pagina bianca

2°A ITIS, 2°A Riconoscere , contrastare e prevenire ogni forma di
LSSA, 3°A
violenza e di discriminazione contro le donne
CL, 3°A LINg.

AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Attività fisica e motoria – Sport
per tutti

Attività sportiva dell’Istituto

Italbase- Italstudio e
certificazione CILS

Alfabetizzazione studenti stranieri e supporto allo studio

Corda

Classi quarte e Cooperazione per l’Orientamento e la Rimozione del
quinte
Debito in
accesso (stipulata una convenzione con
l’Università degli Studi di Parma )

Potenziamento laboratorio di
fisica

1°A 1°B LSSA Ampliamento del curricolo

Prima so meglio sto

Classi prime,
seconde, una
classe terza
ITIS

Biennio:
Un piccolo gruppo di alunni aderente ad iniziative
organizzate dalla ditta Fabbrica Digitale su coding e
making.

Almeno una classe terza dell`indirizzo Informatica e
Telecomunicazioni che aderisca ad iniziative di formazione
con l`obiettivo specifico di sensibilizzare il territorio
casalasaco (in collaborazione con la ditta Fabbrica Digitale
di Casalmaggiore). Selezione di un gruppo di almeno 5
alunni che l`anno prossimo inizieranno le attività di
promozione sul territorio (scuole elementari e medie).
Promozione cultura scientifica

Classi quarte
dei licei

Promuovere la partecipazione ad incontri con ricercatori e
scienziati , sperimentare gli aspetti della ricerca scientifica

Mit - CLIL

Terze,quarte Lezione in modalità hands on tenute da uno studente del
quinte liceo
Massachusetts Institute of Technology
linguistico,quin
te di tutti gli
indirizzi

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Educazione e costruzione della
salute

Classi prime, Coprogettare con ATS : “COSTRUIRE LA SALUTE
seconde, terze, 2018/2019” sulle seguenti aree tematiche:
quarte
dell’Istituto

Classi prime e econde
Life skills

Classi terze
Life sKills- Prevenzione HIV

Classi quarte
Prevenzione al consumo di sostanze, alcol, guida
sicura


Classi seconde: incontro con Fratel Francesco e i
ragazzi della Tenda di Cristo

Eart Hour WWF

Classi biennio Sensibilizzare gli studenti al tema del cambiamento
dell’Istituto
climatico

“Il bullo è caduto nella rete”

Classi
prime Contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
dell’Istituto
promuovendo la consapevolezza del problema

Approfondimento e studio dei
temi della discriminazione e
della violenza di genere

Classi
biennio

Ti ascolto

Green Generation

del

Prevenzione del disagio giovanilee sostegno a studenti,
famiglie e docenti per situazioni di emergenza scolastica.
Tutti gli
student
dell’Istituto

Stimolare responsabilità civile, attaccamento all'ambiente
scolastico, coscienza ecologica

Radio Web
Polo d’attrazione

Tutti gli
studenti

Realizzare una radio web d’Istituto in collaborazione con
l’emittente radiofonica RC29
Promuovere incontri ed eventi rivolti agli studenti e alla
cittadinanza

Elementi di domotica e controllo 4 IeFP, 3,4,5
del remoto
ITIS 4,5 Cat

Operare nell’ambito dei circuiti elettrici di bassa potenza e
gestire controlli automatici tramiti sensori

INNOVAZIONE E QUALITA’ DEI SERVIZI
*Orientamento in entrata
( Accoglienza,continuità)
*Orientamento in uscita

Classi prime e In entrata : promuovere e sviluppare il raccordo con le
classi quarte e Scuole Medie del bacino d'utenza per aiutare gli studenti in
quinte
uscita a conoscere gli indirizzi del nostro Istituto e ad
individuare i criteri adeguati e le motivazioni per la scelta
della scuola superiore.
In uscita : facilitare gli studenti nelle scelte post-diploma
orientate sia alla prosecuzione degli studi che
all'inserimento nel mondo del lavoro
Costriure un curricolo vertical per l’orientamentoche tenti
di superare le barrier dei cicli scolastici

Scuole in dialogo

Biblioteca

Scuola a domicilio

Tutti gli
studenti
dellIstituto

Rendere possibilie la consultazione ed il prestito dei volumi
della biblioteca, incentivare il gusto alla lettura tramite la
creazione di un Circolo di Lettura degli studenti.
Interventi formative per alunni che non possono frequentare
la scuola, allo scopo di favorire il loro successo scolastico

