
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: STAR BENE A SCUOLA 
 

TITOLO DESCRIZIONE REFERENTI DESTINATARI INDIRIZZO 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

I ragazzi approfondiscono temi legati alla 
conoscenza e cura dell’ambiente:                                              
il governo delle acque,                                                
l’inquinamento elettromagnetico,                                              
il riciclo e la sostenibilità 

Galli S.  

 

tutte le classi prime 

6 classi seconde 

tutte le classi 

 

Tutti 

PROGETTO VOLO Il progetto si propone di portare riflessioni sui 
temi e il valore del volontariato, inoltre  offre 
agli alunni la possibilità di fare un’esperienza di 
volontariato di 20 ore. 
 

Cardo Tutte le classi del 
triennio 

 

SENSIBILIZZAZION
E ALLA 
SOLIDARIETA’ 

Il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni 
alla solidarietà tramite un percorso che educa 
alla cooperazione. 
l’attività prevede: 
-la collaborazione con l’associazione onlus 
“Insieme per le missioni” 
- la collaborazione con la casa del volontariato, 
progetto volo 
-laboratori creativi 
-Mercatino di Natale e di Pasqua 

Cardo 
Mazzetti 

Tutte le classi  

FACILITATORI Gli studenti imparano a facilitare le dinamiche 
relazionali all’interno dei gruppi classe e sono 
coinvolti nelle attività di accoglienza, nella lotta 

Cardo Alunni di classi terze 
e quarte 

tutti 



contro la violenza di genere, contro le 
dipendenze e nel progetto affettività. 

LOTTA ALLA 
VIOLENZA DI 
GENERE 

I ragazzi vengono sensibilizzati alle 
problematiche della violenza di genere 

C.Reggiani 4K 3C 3G 3U 3M  

SCUOLE CHE 
PROMUOVONO 
SALUTE 

I ragazzi vengono sollecitati ad adottare stili di 
vita salutari e ad evitare comportamenti a 
rischio tramite attività afferenti alla rete 
regionale ed europea di scuole che promuovono 
salute(she) 

C.Reggiani Tutti tutti 

ORIENTAMENTO 
IN ENTRATA 

I  futuri studenti della scuola vengono informati 
sull’organizzazione, gli indirizzi, i progetti del 
nostro istituto per favorire una scelta 
consapevole. 

L.Magnani Gli alunni 
frequentanti la classe 
terza della scuola 
secondaria di primo 
grado 

 

ORIENTAMENTO 
POST-DIPLOMA 

Gli studenti riflettono sulle loro conoscenze, 
competenze e capacità e le confrontano con le 
proposte provenienti dagli ambienti universitari 
e professionali, per individuare il percorso 
formativo più consono alle loro attese e bisogni. 
 
 

D.Salati Tutti gli studenti delle 
classi quarte e quinte 

 

ITALIANO L2 E 
SOSTEGNO ALLO 
STUDIO PER 
ALUNNI 
STRANIERI 

Gli alunni non italofoni apprendono e 
potenziano la conoscenza della lingua italiana 
per la comunicazione e lo studio  
 
 

M.Santi Studenti non italofoni Tutti 



SPORTELLO DI 
CONSULENZA 
PSICOLOGICA 

Su richiesta i destinatari possono incontrare a 
scuola la psicologa per un massimo di tre 
incontri con cadenza settimanale 

C.Capelli 
Dott.ssa 
F.Benatti 

Studenti,docenti,geni
tori 

tutti 

INTEGRAZIONE 
ALUNNI BES 

Ciascun ragazzo, ognuno con la propria 
specificità, viene messo nella condizione di poter 
partecipare alle attività scolastiche 

P. Calisesi 
D. Savalli 

Tutte le classi  

CASSETTA DEGLI 
ATTREZZI 

Gli alunni sono guidati nella conoscenza della 
scuola e del suo funzionamento 
(compagni,spazi,regolamento,organi di 
partecipazione).I loro genitori incontrano il 
Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico 
 

C.Catellani Alunni di tutte le 
classi prime e i loro 
genitori 

Tutti 

BEN-
ESSERE(Centro 
sportivo 
scolastico) 

Gli studenti possono svolgere discipline sportive 
in orario extra-scolastico e partecipare a gare e 
tornei ,sviluppando spirito di collaborazione e 
confronto. 

 C.Serafini Tutti Tutti 

 


