
 
 

AMP LIAMENTO  DE L L ’OFFERT A FORMATIVA 
 

Nella progettazione dell’arricchimento dell’offerta formativa si  fa  riferimento agli obiettivi di processo di 
miglioramento così come descritti e declinati dal PdM
Si è tenuto presente, inoltre,  anche quanto indicato dal D.lgs 60 del 13 aprile 2017 riguardante la 
promozione dell’arte, della cultura umanistica e il sostegno alla creatività.  In particolare è stato preso in 
considerazione l’art.  2, comma 1-2 così dec
1.«Per le finalita' di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia 
prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attivita' teoriche e pratiche, anche con modalita' 
laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, 
teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, 
archeologico, storico-artistico, demo etno
2. «.La progettualita' delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si 
realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola
iniziative extrascolastiche, e puo' essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la 
collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonche' di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi 
inclusi i soggetti del terzo settore operanti in a

 AZIONI PREVISTE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 

- Prove comuni per classi parallele all’interno di uno stesso indirizzo e realizzazione di specifiche 
rubriche; 

- Attività di potenziamento delle competenze di
di tutti gli indirizzi; 

- Attività di potenziamento della  lingua straniera (Inglese) per tutte le classi prime degli indirizzi 
liceali, con particolare attenzione allo Speaking e Listening; 

- Adozione di  metodologie innovative nella pratica didattica; 
- Miglioramento degli spazi di apprendimento della scuola;
- Attività di sostegno, consolidamento , potenziamento, valorizzazione e premialità degli studenti; 
- Miglioramento delle azioni di personalizzazione 
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle im
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'ali
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

- .valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
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Attività di potenziamento della  lingua straniera (Inglese) per tutte le classi prime degli indirizzi 
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Miglioramento degli spazi di apprendimento della scuola; 
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Miglioramento delle azioni di personalizzazione del percorso scolastico; 
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con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

n il mondo del lavoro;  
.valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

 

Nella progettazione dell’arricchimento dell’offerta formativa si  fa  riferimento agli obiettivi di processo di 

Si è tenuto presente, inoltre,  anche quanto indicato dal D.lgs 60 del 13 aprile 2017 riguardante la 
promozione dell’arte, della cultura umanistica e il sostegno alla creatività.  In particolare è stato preso in 

Per le finalita' di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia 
prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attivita' teoriche e pratiche, anche con modalita' 

ndimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, 
teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, 

o nazionale e internazionale.»  
2. «.La progettualita' delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si 

lavoro o con specifiche 
e extrascolastiche, e puo' essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la 

collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonche' di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi 

AZIONI PREVISTE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO  

Prove comuni per classi parallele all’interno di uno stesso indirizzo e realizzazione di specifiche 
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alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 
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e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese; 

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico;  

- .alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 
enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali; 

- definizione di un sistema di orientamento 
 

 DISCPLINE COINVOLTE 
 

- Arti visive 

- Diritto 

- Filosofia 

- Italiano e latino 

- Inglese 

- Matematica e fisica 

- Sostegno  

Si fa presente, inoltre, che al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, possono 

essere inseriti nel secondo biennio e nell’ultimo anno insegnamenti opzionali anche utilizzando 

la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, così come espressamente previsto dall’art. 1 

comma 28 della legge 107/2015. 

 

 PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza e sono state formulate le seguenti proposte, come di seguito specificate: 

 

Rappresentanti del territorio
 edell'utenza 

Proposte Proposte accolte e inserite nel 
Piano

Ente comunale della città di 
Policoro 

Promozione sociale e culturale - Accoglienza ( Inaugurazione 
ufficiale

attraverso la partecipazione ad 
eventi 

e congiunta con tutte le altre    
scuoleGruppo Giano Teatro e attività formative del territorio del nuovo a.s. )

  Reti di scuole della Magna Grecia -Compartecipazione alla serata
evento di promozione musicale:

Compartecipazione a progetti Danze  e  canzoni,   
formativi    (anche    a    riguardo     

del
Musicall,  Progetti  afferenti  la   

nascente Parco della Magna Grecia), 
a

ambientale(Bandiera  Blu)  e  il   
manifestazioni, eventi sociali e della Magna Grecia.

culturali 



Polizia municipale Educazione stradale 

Educazione alla 

legalità 

Norme di base per il rispetto del 

Attività inerenti l' Educazione 
stradale

Incontri formativi sul rispetto 
del bene comune e sulla 

legalità. 

– Biblioteca comunale

– Associazione: Presidio
 de

l libro 

Giornata di lettura nelle scuole 

Giornata della memoria 

Promozione della lettura 
attraverso eventi ed incontri con 

l'autore 

Festa dei lettori 

Giornata della 

memoria Incontri con 

l'autore 
Associazione: Mondo a colori - onlus Progetti di solidarietà Partecipazione ad iniziative di 

solidarietà proposte 
dall'associazione 

Associazione  Vivi Heraclea Promozione  del  territorio  Visite guidate al museo e attività di
la   conoscenza   e   la    

valorizzazione 
Didattica  museale

Associazione Archeoparco dell'area archeologica 

Protocolli   d'intesa   per    
l'alternanzascuola – lavoro 

Lega Ambiente Progetti rivolti alla
 Salvaguardia 

dell'ambiente 

Puliamo il mondo

Uscite didattiche nel territorio dei 
calanchi per la divulgazione delle 
geoscienze (progetto nazionale ) 

WWF Azioni di ricerca sull'acqua 

Promozione del turismo 

sostenibile 

Protocolli d'intesa per 
l'alternanza scuola – lavoro 

Laboratorio di Scienze

Visite guidate al Parco del WWF

CRI Alfabetizzazione degli alunni 
stranieri 

Attività di prevenzione inerenti 
la salute del cittadino 

In fiery

Associazione: la Mela di Odessa Attività di supporto nelle varie 
forme di comunicazione 

In fiery

Associazione Cittadinanza 
Attiva 

Sportelli di ascolto per prevenire il Sportello di ascolto relativi al
ASL disagio giovanile bullismo, alcoolismo, abuso di

ASM Interventi di sostanze stupefacenti

SE
RT 

formazione/aggiornamento per 
docenti per attività da promuovere 

in classe  (LIFE SKILLS) 
Volontari della parrocchia del 

Buon 
Attività di tutoraggio e assistenza 

allo 
Attività di tutoraggio e assistenza allo

Pastore studio studio
Parroci locali 



 
 
 
 
 
 
 
Si evidenzia, inoltre, che per l’anno scolastico 2022/2023, saranno realizzate, previa candidatura ai 
bandi, le azioni già finanziate, relativamente al Progetto “Per le competenze del domani ”  e 
relativamente al progetto “Musica, Arte, Sport per essere protagonist”, CNP 10.2.2A-FDRPOC-BA-
2022-4-CUP F84C22000350001,  di cui all’avviso pubblico prot. N. 33956 del 18/05/2022, 
Realizzazione di percorsi educative volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli student e per la socialità e l’accoglienza.  
 
Le azioni rispettivamente  finanziate e previste sono le seguenti: 
 

- Podcasting 
- Olimpiadi di Matematica 
- Schede elettroniche programmabili 
- Dibattere per comprendere  
- Affiliate marketing 
- Teatro a scuola 
- Produzione audiovisive 
- Lo sport per la scuola 
- Concorso di Heraclea in poesia  
- Partigiani per la legalità, verso il 23 MAggio  
- Digital Service 
- Riprodurre per comprendere il patrimonio della Magna grecia 
- Orchestra all’opera  

 

Diocesi di TURSI-POLICORO 

  

Centro di Aiuto alla vita Educazione sessuale e affettiva Incontri formativi

Marinagri- Lega ambiente, World 
of Colours, FAI 

Protocolli   d'intesa   per  
l'alternanza 

In fiery

Circolo velico lucano 
scuola – lavoro 

 Barca-laboratorio 
Aquarius Barca-laboratorio

 Sano è lucano 
Sano è lucano

 Crociere filosofiche in barca a vela 
 Crociere filosofiche in barca a vela
 Attività marine:

 canoa, 
windsurf,kitesurf, tavole dasup 

Attività marine

-   Motonautica lucana Protocolli   d'intesa   per  
l'alternanza 

In fieri
 scuola – lavoro 

-  Capitaneria di porto Navigando s' impara


