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PIANO OFFERTA FORMATIVA

PARTE II
PERCORSI DIDATTICI SCELTI PER MIGLIORARE
L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA – A.S.2016-2017
Le attività che si presentano sono attività progettate dai singoli docenti, da gruppi di docenti o
come adesione a progetti proveniente dall’esterno. Per tutti i progetti è stata presentata apposita
scheda dettagliata.
Area linguistico-espressiva e della comunicazione
Laboratori di supporto linguistico L2

alunni stranieri + corso
prima alfabetizzazione
• Conversazione con docente madrelingua (febbr. - aprile) 5 incontri extracurricolari per classe
(30 ore)
classi quinte
• Corsi per il conseguimento di certificazione linguistiche
tutti gli studenti
• Progetto LAIV laboratorio teatrale
tutti gli studenti
• project work Progetto LAIV
studenti di 3 B at, 4 A at, 4 B at, 5 bat, 4 A sss, 5 B sss, 5 Bsc
• Stage linguistico all’estero
classi terze, quarte, quinte
• Spettacoli teatrali presso teatro Alle Vigne
cl. 5 Bat, 1 C at, 2 B at, 3 A sss, 3 A sc, 3 B sc,
4 A sc, , 4 A at, 5 B at,
• Spettacolo teatrale presso Teatro Alle Vigne in lingua inglese
classi 5 BAT, 5ASC, 4ASC,5BSC e 4AAT.
Area delle relazioni
•

Educazione alla salute individuale e dell’ambiente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“L’Einaudi differente” progetti di educazione ambientale
tutte le classi
Interventi di prevenzione delle dipendenze (Unplugged)
classi prime
“Sessualità ed affettività”
classi seconde
“Alcolismo: danni e problematiche”
classi terze
Corso pratico di primo soccorso
classi quarte
Laboratorio Malattie sessualmente trasmissibili
classi terze
“Scintille di vita”
classi quinte A e B sss
prevenzione violenza di genere in collaborazione con il Centro Antiviolenza della provincia di
Lodi
classi prime + 2 classi AT, + 2 classi SC
Bioetica, quando la scienza incontra l’uomo
classi 4^ A , B, C SSS
Quando la diversità diventa pregiudizio
classi 3 A sss 4 A sss 4 C sss
Senologia insieme
classi 4 A sss 4 B sss 4 C sss 4 B at
Conoscenza struttura dell’ASST di Lodi
classi 5 A e 5 B SSS
Progetto "Scuola sicura"
classe 1 B sss
Educazione alla buona postura (esperto esterno gratuito)
tutte e classi quarte e quinte
(1 ora per classe)

Educazione all’accoglienza e all’integrazione dell’altro e del diverso
Attività di tutoraggio e accoglienza, laboratori per studenti stranieri secondo il programma di
accoglienza promosso dall’Ufficio Scolastico Provinciale
tutte le classi
Laboratori per gli alunni diversamente abili( Arte, musica, teatro + ed. all’affettività)
•
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•
•

Progetto “Accoglienza”
Progetto UNICEF “Scuola Amica”

classi prime
tutte le classi

Educazione all’intercultura
•
•
•

Progetto “Intercultura”: attuazione di laboratori di apprendimento cooperativo, anche
multimediali , di supporto allo studio
Partecipazione ad iniziative promosse a livello provinciale, nazionale ed europeo.
Sportello di accoglienza, inserimento e tutoraggio alunni stranieri

Educazione allo sport e alle attività motorie
•

Educazione sportiva – costituzione del Centro Sportivo Scolastico per le seguenti tipologie di
attività:
Corsa campestre
Discipline di atletica leggera
Adesione ai campionati provinciali e successive fasi
Eventuali attività sportive organizzate in ambito territoriale proposte da
Organizzazioni/Federazioni sportive
Programma di Sport inclusivo per l’Einaudi a Lodi in collaborazione con associazioni
sportive dilettantistiche .

Educazione ai valori e alla legalità
Ogni consiglio di classe dovrà inserire nella programmazione didattico-educativa uno o più moduli
disciplinari o interdisciplinari relativi agli obiettivi sotto riportati, adeguandoli alle fasce di età degli
studenti interessati:
• Partecipazione ad iniziative promosse a livello provinciale, nazionale ed europeo
• Educazione al rispetto delle leggi come principio fondamentale di libertà e uguaglianza
• Educazione al rispetto delle persone e dell’ambiente
• Progetto di toponomastica femminile
• Progetto “ Azioni contro l’illegalità”
tutte le classi
• Bioetica, quando la scienza incontra l’uomo
classi quarte sss
• Interventi di esperti contro il bullismo e cyberbullismo
classi prime e seconde
Ogni consiglio delle classi prime dovrà inserire un modulo interdisciplinare riguardante la
problematica del bullismo e cyberbullismo e limiti alla libertà di parola
Area delle professionalità
•
•
•
•
•
•
•

Attività di alternanza scuola-lavoro / tirocinio
classi terze, quarte, quinte
Incontri con esperti del mondo del lavoro
nei tre settori di indirizzo
Visite aziendali
nei tre settori di indirizzo
Laboratori di professionalizzazione
servizi socio sanitari e sociale
Conoscere le staminali
classi 4 A sss e 4 C sss
Punto scuola-volontariato: LAUSVOL
classe referente 4CSSS- tutte le classi
Progetti di promozione della cittadinanza attiva e della cultura solidale (es. “Happy hour”) e
(colletta alimentare)

Area dell’orientamento
•

Orientamento in ingresso (progetto “OrientaLO”)
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•
•
•

Orientamento in ingresso e in uscita
Orientamento in itinere
Orientamento al lavoro e università
Progetto “Plan your future”

Studenti diversamente abili
Classi seconde
Classi quarte e quinte

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA
IPS “Luigi Einaudi” AA.SS. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019
Il C.C.N.L. 29/11/2007 contempla:
all'art. 63 la formazione in servizio del personale;
all'art. 66 la predisposizione del piano annuale delle attività di aggiornamento e
formazione destinate ai DOCENTI ED AL PERSONALE ATA.
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede:
all’art. 1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai
piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle
priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”;
all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera d, la
“formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale
per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative,
cognitive e sociali degli studenti”;
all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera e, la
“formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti
amministrativi e
degli assistenti tecnici per l'innovazione
digitale
nell'amministrazione”.
La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo di:
costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;
innalzamento della qualità della proposta formativa;
valorizzazione professionale
Ulteriori riferimenti normativi sono inseriti al termine del presente documento.
Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla piena attuazione
dell'autonomia scolastica, prevedendo a tal fine che le istituzioni scolastiche definiscano il
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•
•
•

Orientamento in ingresso e in uscita
Orientamento in itinere
Orientamento al lavoro e università
Progetto “Plan your future”

Studenti diversamente abili
Classi seconde
Classi quarte e quinte

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA
IPS “Luigi Einaudi” AA.SS. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019
Il C.C.N.L. 29/11/2007 contempla:
all'art. 63 la formazione in servizio del personale;
all'art. 66 la predisposizione del piano annuale delle attività di aggiornamento e
formazione destinate ai DOCENTI ED AL PERSONALE ATA.
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede:
all’art. 1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai
piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle
priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”;
all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera d, la
“formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale
per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative,
cognitive e sociali degli studenti”;
all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera e, la
“formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti
amministrativi e
degli assistenti tecnici per l'innovazione
digitale
nell'amministrazione”.
La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo di:
costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;
innalzamento della qualità della proposta formativa;
valorizzazione professionale
Ulteriori riferimenti normativi sono inseriti al termine del presente documento.
Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla piena attuazione
dell'autonomia scolastica, prevedendo a tal fine che le istituzioni scolastiche definiscano il
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