
QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
DELL’ISTITUTO 

 

 
AMBITO ATTIVITA’ 

PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

PER L’ACCOGLIENZA (cap. 6) 
Accoglienza classi prime  

 
- Test d’ingresso classi prime 
a) prove criteriali  di italiano, matematica, lingue straniere  
b) test specifico per stranieri 
c) test specifico per individuare eventuali D.S.A.  
- Redazione di cartellone con le Regole della Classe 
- Presentazione dei contenuti disciplinari 
- Visita guidata agli spazi della scuola 

PER L’INCLUSIONE (cap. 7) 
Progetto continuità 
 
 
Progetto per l’inserimento sociale e 
lavorativo 
 
Progetto motorio 
 
 
Progetto autonomie 
 
 

 
- Incontri con le famiglie già nell’ultimo anno della Secondaria 
inferiore 
 
- Stages interni all’Istituto 
- Alternanza Scuola – Lavoro  
 
- Corso di nuoto presso la Piscina Comunale Lamarmora 
- Psicomotricità 
 
- Semplici attività sociali pianificate (come ad esempio 
spostamenti autonomi, utilizzo dei mezzi di trasporto) seguite da  
riflessioni in classe 
- Semplici attività della vita quotidiana a casa 

PER L’INTERCULTURA (cap. 8) 
Alfabetizzazione - incontro tra culture 

 
- Corso di Lingua Italiana A1, A2, B1  

PER L’ORIENTAMENTO (cap. 9) 

 
 
Orientamento in entrata 
- Open Day 
- Laboratori aperti 
 
- Mini-stage 
 

 
 
 
- Open day di divulgazione dell’offerta formativa 
- Svolgimento di unità didattiche mediante esercitazioni nei 
laboratori del settore chimico 
- Mini-stage di partecipazione degli studenti della Secondaria 
Inferiore all’attività di classe per una giornata 
- Incontri con  esponenti di Università, Accademie, e di percorsi 
di Alta Formazione Tecnica 
 
- Incontri con esperti di couseling in collaborazione con il 
Comune di Brescia, presso Orientagiovani 
- Stage interni all’Istituto 
 
- Stages in azienda per le classi 3^, 4^ e 5^ 

Orientamento in uscita 
- conferenze e incontri  

 
Riorientamento / orientamento per 
l’inserimento sociale e lavorativo 
 
 
Alternanza Scuola – Lavoro (cap. 10) 

PER IL RECUPERO E IL SOSTEGNO  
(cap. 11) 

Progetto peer to peer  

 
 
- Studio pomeridiano in biblioteca con modalità peer to peer e  
studio assistito dai docenti (per alcune discipline, in base alla disponibilità 

dell’organico) 
 
 

 

 
 
Corsi di recupero infraquadrimestrali ed 
estivi 
Sportello didattico (in base alla disponibilità dei 

docenti) 



PER LA MATEMATICA (cap. 11) 
Progetto di accompagnamento per la 
matematica (consolidamento delle 
competenze di base per le prove INVALSI) 

 
- Corso di matematica pomeridiano 
 

PER LE SCIENZE CHIMICHE,  FISICHE E 

MICROBILOGICHE (cap. 12) 

 
 
 

Progetto per lo Studio della 
contaminazione microbiologica nella 
filiera idrica 

- Analisi approfondita dei fattori che influiscono sul degrado 
qualitativo dell’acqua, in particolare al punto di consumo, in 
collaborazione con il CetAmb. 

 
Progetto per la Determinazione della 
natura chimica delle incrostazioni su 
reperti archeologici 
 
Giochi della Chimica 

 
- Analisi per la determinazione della natura chimica delle 
incrostazioni organiche presenti su alcuni frammenti ceramici 
provenienti dagli scavi del sito palafitticolo di Bande di Cavriana. 
 
- Attività pomeridiane preparatorie per la partecipazione ai 
Giochi della Chimica  
 

PER LE LINGUE STRANIERE (cap12) 

Certificazione Cambridge 
 
 
CLIL (Content Language Integrated 
Learning) 

 
- Lezioni settimanali per l’ottenimento della Certificazione 
Cambridge B1 e B2 
 
- Insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica 

PER LO SPORT (cap. 12) 
Progetti sportivi curricolari 
 
 
Progetti sportivi extra-curricolari 

 
- Corsa campestre (per tutte le classi) 
- Palla Tamburello (per tutte le classi 
 
- Attività di Orienteering (classi prime) 
- Laboratorio sportivo didattico di Beach Volley presso Bibione  
(classi seconde) 
- Attività di Trekking (classi terze) 
- Attività di conoscenza del territorio del lago d'Iseo con 
attraverso l'utilizzo della canoa (classi quarte) 

PER LA LEGALITA’ E LA CITTADINANZA 

ATTIVA (cap. 20) 

Educazione alla Legalità  
 
 
 
 
Policy anti-fumo 
 
 
 
 
Policy della raccolta differenziata 
 

 
 
- Incontri per studenti e genitori con esponenti delle istituzioni, 
Magistratura, Procura della Repubblica presso il Tribunale dei 
minori, L'Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale, sui temi del 
cyber bullismo, della web reputation e dei reati ambientali 
 
- Interventi formativi da parte di personale qualificato, in 
collaborazione con ATS-Brescia ed altre agenzie socio-
sanitarie; 
- Realizzazione di elaborati da parte degli studenti 
 
- Intervento di sensibilizzazione verso tutti gli studenti con la 
collaborazione del Comitato dei genitori; 
- Incontri di formazione destinati a tutte le componenti 
dell’Istituto con il supporto degli esperti dell'Azienda A2A 
- Realizzazione di uno spot pubblicitario per APRICA 

PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI 
(cap.12) 
Olimpiadi della Chimica 
Giochi di Anacleto 
Giochi matematici 
Matematica senza Frontiere 
 

 
 
- corsi pomeridiani propedeutici al superamento delle prove 
delle gare 
 
 
 



ALTRE ATTIVITA’ 
Il Quotidiano in classe (cap12) 
Information Literacy (cap12) 
 
Progetto di Educazione alla salute (cap12) 

 

 

 

 
Progetto Le Scuole scoprono il parco 
Gallo (cap12) 

 
 
- Lettura e analisi di articoli di vari quotidiani 
- Attività in biblioteca per apprendere le tecniche di ricerca delle 
informazioni 
- Incontri informativi e formativi con esperti, attività di gruppo e di 
classe 
- Visite guidate presso enti territoriali (CIDAF, Consultorio 
Interprovinciale di assistenza familiare di Via Rodi, Brescia) 
 
- Attività di carattere scientifico (analisi dell’aria, del terreno, 
classificazione della flora e della fauna) e grafico artistico 
(fotografia) 

 

 


