OFFERTA FORMATIVA Curriculare
PROGETTO CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO “
“ Una Scuola Da Vivere Insieme “
FINALITA’


Creare opportunità di conoscenze e di incontro che costituiscano il legame tra i vari ordini di
scuola in modo da evitare passaggi traumatici nel percorso di apprendimento e di crescita
personale degli alunni.



Sviluppare percorsi che prevedano nuove forme di partecipazione alla vita scolastica di
alunni, famiglie, territorio.

OBIETTIVI







Favorire una scelta motivata e consapevole della nuova scuola, valorizzando le aspettative di
ognuno.
Facilitare l’inserimento degli alunni, stimolando la coscienza di sé e l’autostima.
Far conoscere il nuovo ambiente scolastico promuovendo il senso di appartenenza alla
nuova realtà scolastica.
Aiutare i ragazzi a comprendere che i cambiamenti sono un momento di evoluzione e di
crescita in continuità con le esperienze pregresse.
Progettare e realizzare moduli didattici per l’orientamento in ingresso e formativo degli
studenti.
Favorire un passaggio sereno dei ragazzi da un ordine di scuola ad un altro

AZIONI DIDATTICHE IN INGRESSO
Il nostro istituto si articola su quattro plessi, pertanto per ogni plesso si prevedono:
 Incontri con i docenti e i genitori degli alunni delle classi quinte, volto alla presentazione
dell’organizzazione e della struttura della scuola secondaria di primo grado;
 Presentazione di alcune attività didattiche svolte e illustrate dagli alunni dell’istituto;
 Illustrazione del POF d’istituto da parte del Dirigente Scolastico;
 Accoglienza degli alunni delle classi quinte, con visita alla scuola;
 Svolgimento di attività didattiche, con gli alunni in ingresso, con supporto informatico,
attività manuali (laboratorio di ceramica); laboratorio polifonico, linguistico e laboratorio
scientifico in modo da renderli parte viva di questa nuova realtà;
 Manifestazioni, in accordo con le scuole del territorio, in modo da vivere insieme alcuni
momenti significativi, in occasione della giornata Internazionale dei Diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza ( Novembre), del Natale (Dicembre) e nel mese di Gennaio(giornata della
memoria),e altre progettualità da concordare in itinere tra le varie scuole

AZIONI DIDATTICHE IN USCITA


L’attività ha la durata triennale: è un percorso educativo e formativo, che promuove e
potenzia negli alunni le capacità di autoconoscenza e di autovalutazione, atte a favorire una

migliore riuscita scolastica e scelte autonome. Inoltre, agli alunni saranno somministrati dei
test psico – attitudinali da parte di esperti esterni della sezione A. O.T. con raccolta e
tabulazione dati. Nel corso del primo quadrimestre saranno pianificati degli incontri tra gli
alunni delle classi terze e i docenti degli istituti secondari di secondo grado. Agli alunni sarà
diffuso materiale informativo, in modo da offrire una informazione completa sulle
possibilità formative presenti sul territorio e sui possibili incontri programmati dagli istituti
superiori in orario exstrascolastico.

Laboratori Tempo Prolungato
L’attività di laboratorio è una delle scelte metodologiche della nuova scuola. La valenza culturale e
le competenze specifiche si collocano nell’area del sapere, con il primario obiettivo di valorizzare il
lavoro come esercizio di OPERATIVITA’. L’obiettivo, quindi, di laboratorio è: promuovere negli
alunni la consapevolezza che il lavoro OPERATIVO non genera unicamente abilità manuali e/o
intellettuali, ma una forma di conoscenza originale, non deducibile da altri ambiti disciplinari.
L’organizzazione delle attività di laboratorio mira non solo al miglioramento della cultura degli
alunni, ma anche alla loro formazione futura, dal momento che parecchi soggetti vengono a trovarsi
in ambienti deprivati sia sotto l’aspetto sociale e culturale che affettivo. Quindi la scuola deve
essere impegnata nell’attuazione di esperienze nuove e rappresentare un PUNTO di riferimento
fisso nella ore pomeridiane per tutti i ragazzi, un luogo ALTERNATIVO alla strada.

PERCORSO BIENNALE (2014/15; 2015/16) DI EDUCAZIONE
ALIMENTARE:
“Mangiare bene per vivere meglio”
FINALITA’
Formare nei ragazzi la capacità di” Imparare ad imparare” a mangiar bene così da poter auto
tutelare la propria salute in ogni situazione.

OBIETTIVI GENERALI









Conoscere le caratteristiche generale dei nutrienti e le loro funzioni
Conoscere le esigenze energetiche degli adolescenti, degli anziani e degli sportivi
Comprendere che la salute è una condizione di benessere fisico, psichico e mentale e che è
un diritto fondamentale dell’individuo e della collettività
Conoscere la dieta mediterranea e le sue caratteristiche e quindi saper organizzare una dieta
sana ed equilibrata
Sviluppo delle capacità critiche di scelta dei prodotti offerti dal mercato e dalla pubblicità
Conoscere le caratteristiche di alcune professioni legate al settore dell’alimentazione
Conoscere le malattie della fame e quelle dell’eccesso di alimentazione
Ridurre l’incidenza delle malattie legate ad una scorrette alimentazione, in particolare:
arteriosclerosi e sue complicanze, cancro, ipertensione, obesità, anoressia

DESTINATARI
Alunni delle classi 2^ F e 2^ G

Il Mondo in 3 E :
“Ecosistema- Ecosostenibilità –Energia”
FINALITÀ:







Educare all’osservazione ed all’analisi del mondo naturale;
Organizzare un percorso esplorativo/sperimentale;
Far superare agli alunni il concetto di «fissità» della natura;
Per i legami tra scienza e tecnologia, rendere consapevoli gli alunni della loro correlazione
con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente;
Educare al risparmio energetico , e alimentare e alla salvaguardia della biodiversità
Valorizzare le conoscenze, le esperienze e gli input degli alunni.

OBIETTIVI GENERALI






rappresentare la complessità dei fenomeni con disegni, grafici, semplici simulazioni...
porsi problemi e prospettarne soluzioni;
collegare cause ed effetti (tenendo conto anche del rapporto tra locale e globale);
comprendere ed usare la terminologia scientifica;
conoscere e descrivere i fattori inquinanti ed i loro effetti.

DESTINATARI
Alunni delle classe 3^ G

PROGETTO DI CINEFORUM
L’idea di fondo del laboratorio è quella di utilizzare un linguaggio ben conosciuto dai giovani, qual
è appunto il cinema, per affrontare alcuni importanti argomenti di rilevanza culturale e sociale:
l’educazione alla legalità, al rispetto per l’ambiente, alla memoria storica, problematiche
adolescenziali ecc.
La selezione dei film del laboratorio avrà lo scopo di suscitare nei ragazzi una riflessione profonda
su alcuni temi importanti e offrire spunti discussione e approfondimento:

FINALITA’:





Avvicinare il film come forma d’arte capace di raccontare la realtà;
Promuovere lo sviluppo delle capacità di lettura del linguaggio cinematografico;
Creare occasione di incontro, scambi di esperienze e di lavoro;
Favorire la discussione e il dibattito che nascerà alla fine delle proiezioni.

DESTINATARI
Alunni della Classe 3^ FA

PROGETTO TEATRO
Questo progetto è nato dall’esigenza di creare uno spazio magico in cui i discenti potessero
esprimersi senza quei vincoli imposti dall’aula. E’ stato accertato che il teatro possa svolgere una
funzione di recupero dell’individualità , dell’armonia della persona , luogo dove è possibile più
facilmente fare gioco di squadra , dare maggiore spazio al diverse culture , a diverse tecniche e
metodologie didattiche operative.

FINALITA’



Avviamento degli allievi alle tecniche teatrali
Avviamento ad una generica preparazione teorica sull’importanza del teatro nella società e
ai suoi mutamenti nel corso della storia.

DESTINATARI
Alunni della Classe 3^ G

RICICLARTE:
“Percorso didattico- culturale-creativo”
L’Associazione Scacciapensieri si occupa di laboratori espressivi e creativi .
FINALITA’
Presso la sede di Villanova , si realizzerà un laboratorio di creatività e manualità ,
ove gli alunni richiedenti potranno dare sfogo alla loro creatività. Il laboratorio
rappresenterà un luogo di integrazione per tutti i ragazzi che mirerà a potenziare la
sensibilità individuale e collettiva per le arti, nonché liberare la creatività graficopittorica , manipolativa individuale.
ATTIVITA’
 Attività manuali : ritagli, collage, ricamo, uncinetto
 attività pittoriche : tecniche con colori acrilici, tempera e decoupage
 Attività di produzione di saponi naturali, candele, profumi, il tuttpo senza
sostanze nocive sia per l’ambiente che per l’uomo,
DESTINATARI
Tutti gli alunni della scuola GENOVESI – Succursale Villanova

CORSI DI RECUPERO di ITALIANO E MATEMATICA
Il progetto di recupero propone un intervento basato su un’azione individualizzata per
i ragazzi con carenze nel bagaglio culturale per cui rappresenta una risposta alle
necessità ed ai bisogni formativi degli allievi le cui conoscenze generali lascino
ancora molto a desiderare, in quanto frammentarie e/o superficiali ma, soprattutto,
compromettenti la corretta assimilazione e la giusta comprensione degli insegnamenti
successivi. Queste lezioni supplementari consentiranno all’allievo di compiere un
graduale recupero, parziale o totale, col raggiungimento degli obiettivi prestabiliti,
indispensabile per affrontare con maggiore serenità gli impegni di studio curricolare.
FINALITA’
 Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella preparazione di
base (nel recupero e nel potenziamento/consolidamento)
 Aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza della disciplina
 Accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte e
orali
 Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità
 Incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente al compiacimento
dovuto al successo formativo raggiunto
 Diminuire l’ansia scolastica
DESTINATARI
Tutti gli alunni che hanno riportato insufficienze alla valutazione del primo
quadrimestre

CORSO DI POTENZIAMENTO di ITALIANO E MATEMATICA
Il progetto di potenziamento propone un intervento basato su un’azione
individualizzata per i ragazzi con eccellenti capacità e ottimo bagaglio culturale per
cui rappresenta una risposta alle necessità ed ai bisogni formativi degli allievi le cui
conoscenze generali possono essere potenziate . Queste lezioni supplementari
consentiranno all’allievo di compiere un graduale passo avanti , col raggiungimento
degli obiettivi prestabiliti.
FINALITA_
Ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari.

 Offrire agli alunni che presentano una positiva preparazione di base ulteriori
possibilità di arricchimento culturale.
DESTINATARI
Alunni che hanno riportato valutazioni eccellenti al primo quadrimestre

“ CERAMICANDO “
Questo progetto si propone di realizzare un approccio consapevole ad una attività
completamente nuova per i ragazzi. Tale attività prevederà momenti di
manipolazione, stampaggio, tecnica della sfoglia, incollaggio.
FINALITA’
 Conoscenza delle proprietà dell’argilla
 Manipolazione e modellamento dell’argilla
 Realizzazione di semplici oggetti
DESTINATARI
Alunni classi II

