ICS LOCATELLI-QUASIMODO, MILANO

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-2022
ALLEGATO O: AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Le ore dedicate alle singole discipline di studio costituiscono, per ciascun ordine di scuola, il
punto di partenza fondamentale per alunni e docenti. La proposta formativa del nostro
istituto scolastico si articola in un’offerta più ampia di attività trasversali proposte ai
ragazzi e alle famiglie sia all’interno che all’esterno dell’orario scolastico di base, spesso
anche in collaborazione con esperti ed enti e realtà del territorio.
Nel loro insieme, le attività di ampliamento dell’offerta arricchiscono e completano
l’efficacia formativa delle ore dedicate a ciascuna disciplina, concorrendo così a
promuovere un’esperienza scolastica più articolata e coinvolgente per tutti gli alunni.
Anche nell’ottica delle più recenti politiche in materia di istruzione a livello Europeo (si veda,
nello specifico, la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, relativa
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 2018/C 189/01), le attività di
ampliamento dell’offerta formativa del nostro istituto pongono l’accento sui valori della
curiosità e della capacità di relazione con l’altro (inteso come persona, cultura,
situazione), affiancate alla capacità di pensiero critico e di lettura e mediazione dei
contesti.
La crescita costante di queste competenze chiave – alla quale tutte le attività scolastiche
concorrono, quotidianamente e in modo trasversale alle singole discipline – costituisce per
l’Istituto un valido punto di partenza per la progettazione e l’attuazione delle proposte di
ampliamento. Proprio per il loro carattere di attività in continua espansione e revisione,
tali proposte prendono spesso l’avvio inizialmente in una sola scuola per poi estendersi ad
altre, o arrivare a coinvolgere tutto l’Istituto.
Nelle pagine seguenti viene presentato il quadro delle attività di ampliamento dell’offerta
formativa dell’Istituto nel suo complesso, con l’indicazione delle scuole di attuazione di
ciascuna proposta per l’anno scolastico in corso (2018-19) e di eventuali collaborazioni
esterne.
Come punto di partenza e di riferimento sono state prese le otto competenze chiave di più
recente definizione, che, per il loro carattere di complessità e trasversalità, riteniamo
particolarmente adatte a declinare la proposta del nostro istituto scolastico.
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa possono riguardare gruppi di alunni,
singole classi o interi plessi; alcune di queste attività prevedono un contributo
specifico da parte delle famiglie.
L’offerta di queste attività è vincolata alle risorse disponibili.
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