
 

APPENDICE 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-19 
 

 
INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA per l’A.S. 2017/2018 

 
 

Si riconfermano le linee strategiche, gli obiettivi generali e specifici, i traguardi 
definiti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa e nel Piano di Miglioramento, 
recentemente formulati (ottobre 2016, giugno 2017) alla luce delle esigenze formative 
emergenti,  sostanzialmente immutate. 
 

Ad essi si rinvia  per un’analisi in dettaglio del contesto operativo (scolastico e 
territoriale), nonché  per la configurazione strutturale e funzionale (in termini di risorse 
umane, logistiche e materiali) dell’Istituto. 
 

Con la presente Appendice si integrano i capitoli 4 e 5 del  Piano Triennale 
attualmente vigente, per quanto concerne rispettivamente  l’ambito  progettuale e gli 
Spazi operativi , aggiornandolo  ai sensi dei commi 12 e 14 dell’art.1 della Legge  13 
luglio 2015, n. 107 e in osservanza  delle indicazioni contenute nella Nota MIUR 6 
ottobre 2017 n. 1830, recentemente emanata. 
 

 

 

INTEGRAZIONE CAP. 4   PROGETTI 
 

PROGETTO 1  REFERENTE 
 
EDUCAZIONE AMBIENTALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 

 
M. Peli 

 

Il Progetto è rivolto alle classi  3^- 4^- 5^  del Settore Chimico (e potrebbe estendersi anche alle classi 4^ e 
5^ del Tecnico Grafico) . Partirebbe a novembre e vedrebbe coinvolte le seguenti discipline: Microbiologia, 
Igiene, Chimica Analitica, Chimica Organica, Lettere, Inglese. 
Si sono già attivati contatti al riguardo con il CeTAmb-LAB (Laboratorio di Ricerca sulle tecnologie appropriate 
per la gestione dell’ambiente nei paesi a risorse limitate) dell’università di Brescia, la  Commissione 
Provinciale di Educazione Ambientale e la Fondazione Tovini 
I discenti (alla luce di esperimenti, campionamenti, analisi microbiologiche, analisi chimiche, raccolta dati, 
interpretazione ed elaborazione risultati)  giungeranno a formulare proposte  per migliorare le condizioni di 
salute e l’accessibilità all’acqua potabile nei Paesi con risorse limitate. Proporranno soluzioni anche  per la 
gestione dei rifiuti/acque grigie e reflue nelle suddette aree. 
La ricerca è correlata alla partecipazione delle classi al Premio Giuseppe Mattei, promosso dalla Fondazione 
G. Tovini e avente come tema  La cooperazione internazionale allo Sviluppo, Ambiente e Diritti nei Paesi 
emergenti 
 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO 2  REFERENTE 
 
I LABORATORI DEL GOLGI SI APRONO AL TERRITORIO 
 

 
R. STUCCHI 

 

Il progetto si attuerà in due steps successivi, che verranno realizzati negli AA.SS. 2017/18, 2018/19.  
Nel corso del presente A.S si inviteranno  i ragazzi di 3^ media, introducendoli all’utilizzo dei Laboratori anche 
in vista di una possibile iscrizione futura. L’iniziativa rappresenta pertanto un’espansion dell’Offerta Formativa 
delle Scuole di provenienza, inquadrandosi altresì nell’Orientamento in ingresso. 
Nel prossimo A.S. si potrebbe organizzare l’apertura pomeridiana dei Laboratori, estendendola (previa 
iscrizione) ad altre Scuole superiori di 2° grado, che non dispongono di strutture idonee. 
L’accesso ai Laboratori e ai momenti formativi dovrà, in ogni caso, essere preceduto da iscrizione e 
prenotazione. 
 
 

PROGETTO 3  REFERENTE 
 
ATTIVITÀ SPORTIVA IN AMBIENTE NATURALE 
 

 
DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE 

 
 

 

Filo conduttore del progetto è l’acqua, in tutte le sue forme ed espressioni. Sarà realizzato in fasi successive e 
permetterà attraverso le forme più semplici di attività di mettere alla prova le proprie capacità, promuovendone 
la consapevolezza. 
 Le uscite (facenti capo al Centro Sportivo Scolastico e coordinate dai rispettivi docenti titolari) interesseranno 
a turnazione le varie classi. Si svolgeranno in collaborazione con enti, centri, istruttori qualificati e verranno 
realizzate in momenti diversi dell’A.s. (tenendo anche conto della praticabilità e delle condizioni 
ambientali) ,assumendo la seguente articolazione: 
 
 

ATTIVITÀ’/DISCIPLINA CLASSI SEDE PERIODO di SVOLGIMENTO 

1.TREKKING 1e COLLINE BRESCIANE Ottobre /1 g 

2. ESCURSIONE  con CIASPOLE 1e MONTAGANPROV BS/LIMITROFI  

3. BEACH VOLLEY 2e  Bibione  4 gg /notti 

4. KAJAK  Sassabanek Iseo maggio 

5. SCI DI FONDO  da definire da definire (2 gg /3notti) 

6. TREKKING EVOLUTO 4e Percorsi T/E montani provincia 
BS e limitrofe 

primavera   
1 / più giorni 

7. RAFTING 5e Valsesia primavera  / 1 g 

8.MTB 4e / 5e Montagna (provincia BS) 1 g 

9. ARRAMPICATA SPORTIVA 4e / 5e Rezzato (Rock Palace) 

Brescia (New Rock) 

1 mattina 

 
 

 

PROGETTO 4  REFERENTE 
 
PROMOZIONE ED AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DI SCIENZE MOTORIE
 E SPORTIVE 
 

 
DIPARTIMENTO DI  
 SCIENZE MOTORIE 

 

 

La partecipazione ai momenti aggregativi, organizzati intorno alle discipline e attività sportive, permetterà di 
stabilire occasioni di incontro ed aggregazione tra gli studenti coinvolti. 



Le uscite (facenti capo al Centro Sportivo Scolastico e coordinate dai rispettivi docenti titolari) interesseranno 
a turnazione tutte le classi. Si svolgeranno in collaborazione con enti, centri, istruttori qualificati e verranno 
realizzate in momenti diversi dell’A.s, disponendo per ogni uscita, di 2 ore di lezione consecutive.   
 
Il progetto si svolgerà secondo la seguente articolazione: 
 

ATTIVITÀ’/DISCIPLINA CLASSI SEDE TEMPI DI SVOLG 

1 .NUOTO (CORSO) tutte, compatibilmente alla disponibili

tà della struttura 

Piscina  Lamarmora 6/12 lezioni 

2. PATTINAGGIO  tutte le classi aderenti Palaghiaccio s. Zeno 4 lezioni 

3. FITNESS cl 5e aderenti Millennium 4 lezioni 

4. NUOTO  

(GARA DI ISTITUTO) 

alunni con requisiti di sicurezza  1 mattina 

5. CORSA CAMPESTRE 

 

alunni con requisiti di sicurezza Parco Pescheto 

Campo Atletica CUS 

novembre 

1 mattina 

6. GIORNATA ATLETICA LEGGERA 

(velocità, staffetta, salto in alto / lu
ngo , getto  del peso) 

alunni con requisiti di sicurezza Campo Atletica primavera   

1 mattina 

7.TORNEO PALLAVOLO/ tutte le classi palestra istituto 2/8 h classe 

8. TORNEO CALCIO  A  5 tutte le classi palestra istituto 2 h/ sessione 

9. MTB 4e / 5e sentieri/piste ciclabili 2 h /uscita 

10. CAMPIONATI STUDENTESCHI Alunni selezionati Palestre Istituti aderenti calendario UST 

11. FINALI TORNEI/PREMIAZIONI Alunni selezionati   
 

 

 

 

PROGETTO 5  REFERENTE 
 
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 

 
Gandini 
 

 

Con il progetto si vuole contribuire alla formazione di cittadini europei in grado di cogliere le opportunità 
esistenti stabilendo rapporti interpersonali ed identificandosi in una prospettiva storica comune. Più 
specificatamente mira all’acquisizione e al potenziamento delle competenze comunicative e linguistiche, 
mirando all’acquisizione della Certificazione rilasciata dalla Cambridge University riconosciuta e 
immediatamente spendibile sia nel prosieguo degli studi che in ambito professionale. 
Le lezioni pomeridiane (2 h settimanali) verranno tenute  nei mesi di novembre ed aprile, per un totale 8 e 22 
ore in collaborazione con l’American School. 
I momenti formativi interesseranno gli alunni delle classi 3e, 4e, 5e che intendano aderirvi, permettendo di 
affrontare le prove previste per la certificazione su più livelli (B1 , B2)  . Gli interventi (rivolti a gruppi di 
interclasse per un max di 16 alunni) verranno tenuti dal docenti esterni , accreditati trainer / examiner presso la 
suddetta Università. 
 
 
 

PROGETTO 6 REFERENTE 
 
USCITE DIDATTICHE DEL SETTORE TURISTICO 

 
Sparzani 
 

 



Il progetto si propone di offrire a tutti gli allievi del biennio Professionale e Tecnico Turistico un’uscita 
didattica con trasporti a costo zero. Le uscite avranno durata di  1 giorno per le classi prime ; mentre per le 
terze, quarte e quinte potranno estendersi a 2 giorni (o 2 uscite giornaliere), inquadrandosi nelle attività di 
Alternanza Scuola Lavoro. 

 
 

PROGETTO 7 REFERENTE 
 
ALFABETIZZAZIONE 
 

 
Del Vecchio 

 
Gli alunni (sulla base dei dati raccolti in uscita dalla scuola Media e in ingresso su segnalazione degli attuali 
docenti) frequenteranno corsi articolati su 2 livelli (BASE, AVANZATO). Gli interventi si svolgeranno in sede e 
fuori sede, secondo Calendario da definirsi. 
 

 

 

PROGETTO 8 REFERENTE 
 
QUOTIDIANO IN CLASSE 

 
Ferrante 
 

L’iniziativa interesserà le classi segnalate dai rispettivi docenti di Lettere (incaricati di formalizzare l’adesione). . 
Ai quotidiani resi disponibili dall’Associazione Giovani Editori (Bresciaoggi, Corriere della Sera, Sole 24 ore) si 
affiancherà il periodico Focus. 
Il punto di distribuzione, come negli AA.SS. passati, sarà in Biblioteca. 
Perle classi partecipanti è aperta l’adesione ad uno specifico Concorso ed è comunque prevista la 
compilazione di un questionario che valuti l’incidenza del supporto mediatico sul processo formativo e didattico  
 
 

 

PROGETTO 9 REFERENTE 
 
B TEEN STUDIO DI COORTE 
 

 
Chiappani 

 

L’ indagine  Be Teen è rivolta al biennio di tutti gli indirizzi ed in special modo alle classi prime. Ed è 
svolta in collaborazione con  il  team del prof.  F. Donato (responsabile della Sezione di Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica, operante presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Brescia) 
Si tratta di una ricerca sull’ambiente scolastico, gli stili di vita e il benessere psicologico durante l’adole-
scenza, già in corso in 8 regioni svedesi, coordinato dal Dipartimento di Sanità Pubblica del Karolinska 
Institutet di Stoccolma (a cui spetta l’assegnazione dei premi Nobel) Lo  studio di corte monitorerà 
diacronicamente per 4 anni i ragazzi delle attuali prime, valutando le ricadute dell’ambiente scolastico e 
familiare sull’equilibrio psicologico degli stessi. 
Il progetto prevede non solo la somministrazione di questionari in forma anonima (a tutti i ragazzi di 
prima e a  un campione di discenti per le classi seconde), ma  anche attività di consulenza per i minori 
e le rispettive famiglie. E’previsto inoltre anche un questionario informativo per i docenti. 
 I dati verranno restituiti in forma aggregata e renderanno possibile l’individuazione dei fattori  deter 
minanti del disagio in ambito nazionale ed europeo.  
A completamento e a riscontro del monitoraggio, si organizzerà una tavola rotonda per comunicarne 
e valutarne gli esiti. 
 



 

 

INTEGRAZIONE CAP. 5   SPAZI OPERATIVI 
 

Alla luce delle richieste avanzate dai Docenti e dagli utenti, si è modificato l’Orario di 
apertura dello Sportello della Sala Stampa e degli  Uffici Segreteria Didattica  

 

 
 
 
Lo sportello Ufficio Didattica : 

- tutti i giorni (tranne il mercoledì) 

- sarà aperto per i soli docenti 

- dalle h. 10:00 alle h.10:30 
 

ORARIO SALA STAMPA  (IN VIGORE DAL 6/11/2017) 

Lunedì dalle 12:30 alle 14:00 

Martedì dalle 10:30 alle 12:00 

Mercoledì dalle 09:30 alle 10:30 

Giovedì dalle 10:30 alle 12:00 

Venerdì dalle 13:00 alle 15:00 

Sabato dalle 12:30 alle 14:00 


