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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2022/23 
 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
28/10/2022 con delibera n. 13 

 
 

MACROAREA  
EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ RIF. ALLA PRORITÀ 
STRATEGICA 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE L’avventura di volersi bene 
 
A scuola in salute 
 
Educazione alla salute 
 
Progetto andrologico 
 
Visita al Consultorio giovani 
 

Competenze di cittadinanza attiva 
Promozione del benessere 
psicofisico 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 
 
 
 

Attività nell’ambito 
dell’educazione civica 
 

Rispetto dell’ambiente 
 
Educazione alla eco sostenibilità 
dell’ambiente 
 

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA 

La linea del dono: Avis, AIDO, 
ADMO 
 
Cittadinanza attiva 
 
Donacibo 
 
 
Percorsi di Educazione civica 
 
Abitiamo il villaggio globale 
 
Costruttori di ponti, non di muri 

Sviluppare competenze relazionali 
 
Sviluppare coscienza critica e di 
cittadinanza attiva, responsabile e 
democratica 
 
Promuovere la partecipazione 
democratica all’interno della 
società civile, nazionale e 
internazionale 
 
Valorizzare impegno nel  
volontariato e spirito di solidarietà   
 
Favorire le collaborazioni con 
istituzioni, enti e soggetti qualificati 
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che operano a titolo culturale, 
sociale e professionale, in ambito 
territoriale, regionale ed europeo  

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ 
 
 
 
 
 

Navigare in sicurezza: incontri con 
psicologo e Polizia Postale 
 
Ambienti digitali 
 
Misure di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo 

Sviluppare senso di responsabilità 
e di rispetto delle regole all’interno 
della comunità scolastica e in altri 
contesti sociali 

 
MACROAREA 
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
 

 
PROGETTI/ATTIVITA’ 

 
RIF. ALLA PRORITÀ 
STRATEGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progetto di assistenza ad alunni 
H,DSA E BES  
 
 
Mediatrice culturale con Coop 
Dialogos  
 
Alfabetizzazione italiano L2 per 
alunni stranieri 
 
 
ESSERE MUSICA - Laboratorio 
di musicoterapia 
 
Progetto IDENTITIES 

Recupero del disagio scolastico  
 
Supporto psicologico alle 
problematiche adolescenziali ed 
alla prevenzione dell’insuccesso  
scolastico e del drop out  
 
Promuovere progetti di intervento 
per garantire una comunicazione 
che sia avvalga di canali 
diversificati 
 
Favorire azioni realmente 
inclusiva, attivando anche percorsi 
di tutoring e di peer education 
 
Consolidare i percorsi di 
alfabetizzazione ed integrazione 
degli alunni stranieri  
 

MACROAREA  
FORMAZIONE E 
APPRENDIMENTI 

PROGETTI/ATTIVITA’ RIF. ALLA PRIORITÀ 
STRATEGICA 

LINGUE STRANIERE Corsi di preparazione al Dele e al 
Delf  
 
PET for schools – Cambridge 
exams  
 
FIRST for Schools-Cambridge 
exams  
 
Certificazioni in lingua spagnola 
 
Certificazioni in lingua tedesca 
 
Certificazioni in lingua francese 
 
Progetto lettore di madrelingue 
inglese, spagnolo, francese e 
tedesco 
 

Potenziamento delle competenze 
comunicative delle lingue 
comunitarie 
 
Centralità insegnamento delle 
materie di indirizzo in lingua 
straniera 
 



Progetto CLIL classi 5  
 
Potenziamento linguistico in 
collaborazione con l'Universita' 
della scuola intepreti di Forlì 
 
Soggiorni-studio all’estero: Regno 
Unito, Spagna, Francia 
 
La Bologna Espanola 
 
  

APPROFONDIMENTI 
CULTURALI/ DISCIPLINARI 
 
 
 
 

Fare storia 
 
Fare letteratura 
 
Il quotidiano in classe 
 
Preparazione per Tolc universitari 
 
Progetto readER: la biblioteca 
digitale per le scuole dell'Emilia-
Romagna 
 
Ragio On-Air, la radio del 
Matteucci 
 
Laboratorio espressivo teatrale 
AULA 29 
 
Giornate di Primavera FAI 
 
Un pozzo di scienza 
 
Un giorno da ornitologo 
 
 
CLIC Accendiamo una luce sui 
cambiamenti climatici 
 
Crisi climatica e resilienza urbana - 
città resilienti 
 
Quale impronta lasciano i nostri 
rifiuti 
 
I terremoti in zona sismica 
 
Progetto STEM 

Miglioramento la qualità e 
l’efficacia dei sistemi di istruzione 
 
Rendere l’apprendimento più 
attraente ed efficace, sostenendo lo 
sviluppo del pensiero critico 
divergente, superando la didattica 
tradizionale, nell’ottica di percorsi 
formativi laboratoriali. 
 
Puntare al miglioramento della 
qualità e dell’efficacia dei sistemi di 
istruzione, rendere 
l’apprendimento più attraente ed 
efficace 

PROGETTI DI INDIRIZZO, 
 
CULTURA D’IMPRESA E 
  
ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO 
 

 
PCTO 
 
La gestione delle risorse umane 
 
Festival della cultura tecnica 
 
TRANSIZIONE 

 
Incrementare progetti ed attività 
coerenti con la costruzione dei 
profili in esito degli studenti 
 
Potenziare la conoscenza delle 
lingue straniere attraverso 
soggiorni studio, scambi culturali, 



 
PCTO all’estero Madrid 
 
Educazione finanziaria, i giochi 
delle banche 
 
Pet Therapy 
 
Voglio aprire un’impresa 
 
Un giorno a San Patrignano 
 
Giornata di formazione a 
Montecitorio 
 
 

partenariati  
 
Favorire l’incontro scuola-mondo 
del lavoro, attraverso tirocini e 
stage di alternanza scuola-lavoro in 
ambito territoriale, nazionale ed 
europeo 
 

 
ECCELLENZE 

 
Olimpiadi della matematica 
 
 
 
Certificazione informatica ICDL 
 

 
Valorizzare il riconoscimento del 
merito e della premialità  
 
Offrire occasioni di sviluppo delle 
capacità logiche critiche e creative 

ORIENTAMENTO  
Orientamento in entrata 
 
Orientamento in uscita 
 
Partecipazione al salone 
dell’orientamento 
 
 
 
Preparazione ai TOLC 
 
Video d'Istituto 
 

 
Valorizzare le attitudini e i talenti 
della persona 
 
Sostenere i processi di scelta 
 
Supportare le motivazioni e la 
capacità progettuale e di scelta 
consapevole individuale. 
 

SOSTEGNO AL SUCCESSO 
SCOLASTICO 

Corsi di recupero disciplinari  
 
Sportelli di recupero disciplinare 
 
Sportello psicologico 
 
Sportello counseling 
 

Imparare ad imparare 
 
Recupero e consolidamento delle 
competenze di base 
 
Rafforzamento delle competenze 
metacognitive 
 
Sostegno al riconoscimento di 
interessi   e talenti individuali 

PROGETTI SPORTIVI  
Centro sportivo scolastico e tornei 
a squadre 
 
Progetti di Scienze Motorie 
 
Regoliamoci nello sport e nella vita 
 
Sperimentare lo sport 
 

 
Rispetto delle regole 
 
Solidarietà, cooperazione e 
competizione 
 
Corretto stile di vita 
 
Competenze motorie 
 



 Biliardo e scuola 
 
I luoghi dello sport forlivese 

Promozione nuove discipline 
sportive  

DIDATTICA DIGITALE P.A.Digitale 2026 Promozione didattica digitale  
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