
Ampliamento 
Offerta 

Formativa

Le scelte delle attività curricolari ed  extracurricolari proposte nel 
Piano, integrando e  arricchendo la “normale” attività didattica , 
assumono una funzione organica ed articolata finalizzata 
essenzialmente ad un aumento dell’efficacia dell’azione didattico -
educativa

L’ampliamento dell’offerta formativa viene realizzato attraverso le 
attività,  i servizi, i progetti, che qui di seguito vengono indicati.

In orario pomeridiano (dal lunedì al venerdì)



Le attività progettuali privilegeranno alcune macroaree: 

 approfondimento delle lingue straniere

(anche con percorsi finalizzati alle certificazioni e con l’affiancamento di un docente 
madrelingua). 

L’Istituto è CENTRO TRINITY,  prepara per il conseguimento della certificazione dei livelli di 
competenza nella    lingua inglese

L’Istituto prepara per il conseguimento della certificazione  dei livelli di competenza nella 
lingua francese – DELF.

 del linguaggio musicale

SSI a indirizzo musicale (pianoforte, tromba, clarinetto, percussioni); 

coro d’istituto;

banda musicale (progetto organizzato dal Comune)

 dell’attività motoria

(Centro Sportivo Scolastico): Giochi Sportivi Studenteschi SSI; 

alfabetizzazione motoria in orario pomeridiano SP; 

attività di pallavolo SP e SSI.

 dell’educazione ambientale;

 dell’educazione alla legalità, anche in collaborazione con Esercito, Polizia, Carabinieri e Polizia 
municipale

 confronto con altre culture ed altri sistemi scolastici: partenariato strategico multilaterale Ersmus

plus “The colours of the future” finanziato per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.



 Confronto e scambi con altre scuole sul territorio nazionale

 Giornalino scolastico/sito web/Lim/registro on line

 Promozione di manifestazioni ed eventi;

 Attenzione alle problematiche degli alunni con disabilità;

 Valorizzazione delle eccellenze attraverso “gare” di matematica e italiano;

 Partecipazione a:  concorsi promossi dal territorio, visite guidate, viaggi 
d’istruzione, spettacoli teatrali, ecc;

 Lavoro sinergico con il territorio (collaborazione con il Comune, la Banca, la 
Parrocchia, l’Università di Salerno e le Associazioni del territorio, …);

 Valorizzazione tradizioni locali;

 Educazione alla salute con attività di prevenzione (lezioni di corretta igiene orale, 
controlli oculistici, …);

 Formazione e sperimentazione in alcune classi della scuola dell’infanzia, primaria 

e secondaria dell’istituto di modalità didattiche innovative: imparare ad 

imparare, linguaggi espressivi, peer to peer; ricerca – azione, cooperative 

learning, …. Formazione continua dei docenti. 



 Collaborazione con reti di scuole 

 Valutazione/Autovalutazione: l’Istituto ha preso parte al progetto in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’INVALSI 

(progetto “Valutazione e miglioramento” ex Audit Pon; progetto autovalutazione Caf Education) e 

intende proseguire con attività specifiche.

 L’istituto realizza progetti rientranti nel Piano Operativo Nazionale “La scuola per lo sviluppo” utilizzando 

il Fondo Sociale Europeo in relazione alle seguenti Misure:

C1: interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nelle lingue straniere, 

competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare 

ad apprendere, competenze sociali).

B4: Interventi per lo sviluppo delle competenze dei docenti. 

E1: Interventi per lo sviluppo e la creazione di ambienti per il personale della scuola

G1: Attività di informazione e pubblicizzazione

FESR ASSE I “Ambienti per l’apprendimento”, per la realizzazione di laboratori didattici

FESR ASSE II “Riqualificazione edifici scolastici” 

 L’istituto partecipa dall’a.s. 2016/17 al Programma «Scuola Viva» POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 

229 del 29/06/2016 Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1, con il progetto “Insieme: tra territorio e 

tradizione”



Progetti curricolari:

 Educazione alla cittadinanza attiva

 Giornalino Scolastico

 Staffetta di scrittura creativa

 Laboratori di recupero e potenziamento

 Orientamento

 Partecipazione a eventi, manifestazioni e concorsi

 Attività con la collaborazione del territorio

 Confronto con altre culture ed altri sistemi scolastici: partenariato strategico multilaterale Erasmus plus “The 

colours of the future”.

 Utilizzo Lim/registro on line

 Educazione alla salute con attività di prevenzione (lezioni di corretta igiene orale, controlli oculistici, …);

 Formazione e sperimentazione in alcune classi dell’istituto di modalità didattiche innovative: peer to peer; ricerca 

– azione, cooperative learning, ….

Progetti extracurricolari:

 Coro d’istituto

 Teatro

 Programma «Scuola Viva» POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 Asse III Obiettivo Specifico 12 

Azione 10.1, con il progetto “Insieme: tra territorio e tradizione”

 Giochi studenteschi

 Certificazioni linguistiche Trinity – Delf

 Latino

 Progetti Pon: interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nelle lingue straniere, 

competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad 

apprendere, competenze sociali).

 Visite e Viaggi d’istruzione

 Scuola ad indirizzo musicale

 Sezioni a tempo prolungato



Progetti curricolari:

Educazione alla cittadinanza attiva;

Giornalino Scolastico;

Partecipazione a eventi, manifestazioni e concorsi;

Attività con la collaborazione del territorio;

Educazione alla salute con attività di prevenzione (lezioni di 

corretta igiene orale, controlli oculistici, …);

Lingua straniera (inglese)

Progetti extracurricolari:

Progetti Pon: interventi per lo sviluppo delle competenze 

chiave;

Io apprendista cittadino … le emozioni;

Uscite didattiche



Progetti curricolari:
 Educazione alla cittadinanza attiva;
 Giornalino Scolastico;
 Staffetta di scrittura creativa
 Laboratori di recupero e potenziamento
 Confronto con altre culture ed altri sistemi scolastici: partenariato strategico multilaterale Erasmus 

plus “The colours of the future”.
 Utilizzo Lim/registro on line
 Partecipazione a eventi, manifestazioni e concorsi;
 Attività con la collaborazione del territorio;
 Educazione alla salute con attività di prevenzione (lezioni di corretta igiene orale, controlli oculistici, 

…);
 Formazione e sperimentazione in alcune classi dell’istituto di modalità didattiche innovative: peer to 

peer; ricerca – azione, cooperative learning, ….

Progetti extracurricolari:
 Coro d’istituto
 Teatro
 Programma «Scuola Viva» POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 Asse III Obiettivo 

Specifico 12 Azione 10.1, con il progetto “Insieme: tra territorio e tradizione”
 Giochi studenteschi
 Certificazioni linguistiche Trinity – Delf

 Progetti Pon: interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nelle lingue 
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali).

 Visite e Viaggi d’istruzione



Progetti curricolari:

 Educazione alla cittadinanza attiva

 Giornalino Scolastico

 Staffetta di scrittura creativa

 Laboratori di recupero e potenziamento

 Orientamento

 Partecipazione a eventi, manifestazioni e concorsi

 Attività con la collaborazione del territorio

 Confronto con altre culture ed altri sistemi scolastici: partenariato strategico multilaterale Erasmus plus 

“The colours of the future”.

 Utilizzo Lim/registro on line

 Educazione alla salute con attività di prevenzione (lezioni di corretta igiene orale, controlli oculistici, 

…);

 Formazione e sperimentazione in alcune classi dell’istituto di modalità didattiche innovative: peer to 

peer; ricerca – azione, cooperative learning, ….

Progetti extracurricolari:

 Coro d’istituto

 Programma «Scuola Viva» POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 Asse III Obiettivo 

Specifico 12 Azione 10.1, con il progetto “Insieme: tra territorio e tradizione”

 Giochi studenteschi

 Certificazioni linguistiche Trinity – Delf

 Progetti Pon: interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nelle lingue 

straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza 

digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali)

 Latino

 Visite e Viaggi d’istruzione

 Scuola ad indirizzo musicale

 Sezioni a tempo prolungato


