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PARTE GENERALE
4. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’area  di  ampliamento  e  approfondimento  dell’Offerta  Formativa  ha  come
scopo l’interazione fra tutte le discipline del settore perché si svolga un’attività
pianificata  ed  articolata  e  si  ottengano  risultati  chiaramente  definiti  e
verificabili.
Essa deve coinvolgere i docenti di tutte le discipline e condurli ad una concreta
collaborazione affinché  possano:
- favorire l’apprendimento di nuove strategie cognitive;
-sollecitare gli alunni ad affrontare problemi nuovi con spirito di autonomia e
creatività;
- favorire il confronto tra la realtà scolastica e la realtà del  lavoro;
-promuovere  atteggiamenti  che  favoriscono  la  socializzazione,  il  confronto
delle  idee, la tolleranza verso la critica esterna e l’insuccesso, la revisione
critica del  proprio giudizio e la  modifica della propria condotta  di  fronte a
prove ed argomenti convincenti;

-favorire l’acquisizione di abilità auto-orientative.
Ogni progetto deve tenere conto dei diversi aspetti:  conoscitivo, applicativo,
tecnologico, informatico, economico, organizzativo e di documentazione. Scelto
dagli alunni sulla base delle proposte dei vari docenti, deve essere aderente ai
problemi e agli interessi psico-cognitivi, psico-affettivi e culturali degli alunni e
dei loro indirizzi curricolari ed avere la caratteristica della “fattibilità”.
Per  favorire  negli  alunni  l’arricchimento  culturale  e migliorare  le  loro  abilità
cognitive ed applicative, si avrà cura di diversificare l’Offerta Formativa.
Ogni progetto dovrà prevedere:
- gli obiettivi che s’ intendono perseguire;
- le competenze necessarie;
- i compiti da affidare ai singoli docenti e/o agli esperti esterni;·
- i tempi d’ attuazione;
- i contenuti che si intendono offrire;
- l’articolazione temporale;
- le modalità di verifica;
- i costi.
Il progetto può anche essere suddiviso in sottoprogetti e realizzato:
· per gruppi di alunni di una classe;
· per classi;
· per gruppi di classe del medesimo istituto;
· per gruppi di classe di istituti diversi.
Sulla base della pregressa conoscenza dei bisogni e delle indicazioni raccolte
dagli  alunni  e dalle famiglie,  per voce dei  loro rappresentanti,  nonché degli
strumenti e delle risorse a disposizione, si prevede di articolare l’ampliamento
dell’Offerta Formativa attraverso la realizzazione di progetti, redatti su apposita
modulistica, presentati in forma definitiva preferibilmente entro il 31 ottobre di
ogni  anno  scolastico.  Il  referente  di  ciascun  progetto  dovrà  documentare
svolgimento,  spese,  indice  gradimento/successo  del  progetto,  attraverso  la
somministrazione di questionari mirati.
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4.1 I FONDI STRUTTURALI

I Fondi strutturali che riguardano il programma operativo nazionale (Pon) "La
Scuola per lo Sviluppo" e che interessano il mondo della scuola, sono il FESR
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), il FSE (Fondo Sociale Europeo), il POR
Programma Operativo Regionale).
Il programma offre a tutte le scuole strumenti per migliorare, per arricchire, per
consolidare la propria offerta; per questo la nostra scuola partecipa alla nuova
programmazione,  impegnandosi  a  predisporre  un  Piano  integrato  di
interventi,  individuando gli obiettivi e le azioni ad esso collegate e ritenute
prioritarie per l’utenza.
L’elaborazione  del  Piano  si  configura  come  parte  integrante  del  Piano
dell’Offerta Formativa e vede il coinvolgimento dell’intera comunità educante
non solo nella fase di individuazione delle priorità e di programmazione, ma
anche nelle fasi della valutazione a partire dalla fase diagnostica effettuata per
una rilevazione preliminare dei bisogni reali in rapporto alle criticità e ai punti
forti della nostra scuola.

4.2 INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO

Per tutti gli alunni che conseguono valutazioni insufficienti nel corso dell’anno

scolastico e gli alunni con sospensione di giudizio il nostro istituto prevede le

seguenti  attività  di  recupero:  •Interventi  di  sostegno,  ripasso  e  recupero

durante le ore curricolari 

•Corsi pomeridiani individuati dai Consigli di Classe per le esigenze specifiche

con prove di verifica 

•Pause  didattiche  in  itinere  all’inizio  del  secondo  quadrimestre  secondo  le

esigenze rilevate dai docenti e/o segnalate dagli stessi alunni, con sospensione

dell’avanzamento nel programma e recupero delle lacune evidenziate 

•Corsi I.D.E.I. (cfr.  O.M. n. 92 del 5. 11. 2007 prot. n. 11075)  in luglio per gli

studenti con giudizio finale sospeso in preparazione della verifica finale di fine

agosto/inizio settembre

•Indicazioni di metodo e contenuto per gli studenti ritenuti in grado di poter

svolgere autonomamente il lavoro di recupero

 L’elaborazione di prove di verifica, somministrate in ingresso, in itinere e a

conclusione  di  ogni  intervento  di  recupero,  permette  il  monitoraggio  dei

risultati raggiunti e di eventuali progressi.
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G.L.I.

 Il nostro Istituto, da sempre attento all’accoglienza e al sostegno degli alunni

diversamente  abili  o  con  difficoltà  di  apprendimento  riconducibili  a  disturbi

specifici di apprendimento o bisogni educativi speciali, nel pieno rispetto delle

direttive ministeriali, dispone di un gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica

degli alunni in situazione di difficoltà.  

Il gruppo di lavoro del nostro istituto è costituito da:

1. D. S. Prof.ssa Giancarla Spagnolo (Presidente)
2. Docenti di sostegno per le sedi di Francavilla e Oria
3. Docenti curricolari delle classi  interessate
4. Docenti con Funzioni Strumentali Area 1 e Area 3
5. Genitori alunni DSA, BES 

Esso si riunisce nel mese di novembre per l’analisi della situazione degli alunni
H, DSA e BES e programmazione dell’intervento di inclusione, gennaio per una
prima verifica dell’efficacia del piano d’inclusione ideato , marzo per eventuale
revisione del piano e maggio per l’analisi delle criticità e dei punti di forza degli
interventi di inclusione operati nell’anno appena trascorso e la definizione del
PAI  da  proporre  al  collegio  docenti  per  l’inserimento  del  POF  dell’anno
successivo e da inviare agli Uffici dell’USR.

Gli obiettivi del gruppo GLI sono così riassunti:
 Creare  condizioni  favorevoli  all’inserimento  degli  alunni  diversamente

abili.
 Orientare gli interventi individualizzati.
 Creare una rete di informazioni,  di sensibilizzazione, di collaborazioni.

Le funzioni sono:
 Analizzare  le  risorse  del  territorio  e  rilevare  problemi  e  ostacoli

all’inclusione degli alunni con bisogni speciali.
 Individuare spazi e sussidi utili per svolgere le attività didattiche  in modo

proficuo,  proponendo  l’acquisto  di  materiale  didattico  o  tecnologico
necessario.

 Proporre e coordinare progetti didattici inclusivi, di Classe o di Istituto
 Verifica e valutazione degli interventi per decidere se proseguire con le

strategie attuate, se modificarle o ridurle
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