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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto Lorenzetti, in linea con gli obiettivi formativi individuati
dalla scuola, fa riferimento a quattro macro-aree.

1. Accoglienza, continuità e orientamento
I progetti Accoglienza, Continuità e Orientamento sono parte determinante del processo educativo e
costituiscono il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola, per favorire concretamente il passaggio
degli alunni da un grado scolastico all’altro e per orientare ad una scelta misurata e consapevole della scuola
di grado di Istruzione Superiore. I progetti mirano ad agevolare con attività, modalità e tempi adeguati il
passaggio/ingresso iniziale e finale nei vari ordini di scuola, che rappresentano momenti critici del percorso
formativo, contribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo sia sul piano dell’autonomia sia su quello
della sicurezza, nel rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun alunno. Altri obiettivi generali dei
progetti sono: favorire un clima di accoglienza e di curiosità̀ verso il nuovo ambiente, ponendo le basi per,
future relazioni positive con i compagni, con gli insegnanti ed il personale della scuola; creare un continuum
significativo di apprendimento attraverso la progettazione di percorsi (che si sviluppino/consolidino negli
anni ponte) mirati al superamento delle principali difficoltà rilevate dai docenti delle classi ponte; creare una
continuità metodologica e valutativa attraverso l'adozione di strategie comuni e condivise.

2. Potenziamento lingua straniera
L’istituto da anni mira al potenziamento della lingua straniera, in particolare alla lingua Inglese,
differenziando le proposte progettuali di ampliamento dell’Offerta Formativa in funzione dei diversi gradi di
istruzione.
Per gli studenti più piccoli di scuola dell’Infanzia (5 anni) l’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i
bambini alla esistenza/convivenza di un codice linguistico diverso da quello familiare. Realizzata in forma
prettamente ludica, la prospettiva educativa/didattica mira all’acquisizione di iniziali abilità di ascolto,
comprensione ed appropriazione dei significati attraverso proposte di situazioni linguistiche legate
all’esperienza più vicina al bambino con implicazioni operative e di imitazione.
Per gli studenti di Scuola Primaria (5^ primaria) e Secondaria di 1 grado (tutte le classi), la proposta
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progettuale, attraverso attività di conversazione, di ascolto e con l’ausilio della realizzazione di schede,
intende migliorare la comprensione e la produzione sia scritta sia orale della lingua inglese. Le attività di
potenziamento prevedono la partecipazione di un esperto madrelingua che farà̀ esercitare gli alunni al fine
di sviluppare le abilità di Reading &Writing, Listening e Speaking.

3. Cultura del rispetto
del sé
dell’altro
dell’ambiente
La cultura del rispetto rappresenta il leitmotiv dell’Istituto. Insegnare, far nascere, consentire
l’interiorizzazione delle varie forme di cura del sé, del diverso da sé e dell’ambiente rappresentano obiettivi
educativo-didattici fondanti l’Offerta Formativa dell’Istituto.
Si promuove la cura e la crescita personale, attraverso la lettura, l’attività laboratoriale, l’espressività, la
consapevolezza del sé, lo sviluppo di adeguati livelli di autostima ed autoefficacia. Si stimola e supporta
l’idea che la persona detiene un valore umano che prescinde dalle sue caratteristiche specifiche e che la
diversità diviene esperienza di arricchimento.
In linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, i progetti si pongono nella prospettiva di porre le
fondamenta per lo sviluppo di uno stile di vita democratico, aperto al futuro e rispettoso del rapporto
uomo-uomo e uomo-natura. Si mira a promuovere “l'esperienza, l'esplorazione, il rapporto con i coetanei,
con la natura, gli oggetti, l'arte, il territorio” (da Indicazioni per il curricolo) affinché ́ lo studente possa
scoprire e far dialogare i diversi aspetti della realtà̀ e riflettere sui comportamenti corretti per una sana
relazione e per la tutela dell'ambiente e delle sue risorse.

4. Inclusione, recupero e potenziamento
Percorsi di inclusione, recupero e di potenziamento finalizzati a consentire ad ogni alunno di raggiungere, in
un contesto di scuola inclusiva, il suo massimo potenziale di sviluppo. I progetti mirano a: recuperare e
ampliare conoscenze e abilità di base negli ambiti linguistico/matematico; consentire lo sviluppo di un
metodo di studio efficace; migliorare la comunicazione e la relazione attraverso le tante possibilità
espressive del corpo e dell’arte visiva; migliorare l’autostima e l’autonomia operativa.
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Macro-aree in
relazione al PTOF

Accoglienza,
continuità,
orientamento

Titolo

Scuola
dell’Infanzia

“Il mostro dei colori
va a scuola”
Continuità

Tutti i plessi,
tutte le sezioni
Tutti i plessi,
tutte le
sezioni,
studenti di 5
anni

Scuola Primaria

Scuola
Secondaria
di 1 grado

Tutti i plessi,
studenti delle
classi I e V

Tutti i
plessi,
studenti
delle classi I

Orientamento

"COOKIE AND
FRIENDS”

Tutti i
plessi,
studenti
delle classi
III
Tutti i plessi,
tutte le
sezioni,
studenti di 5
anni

Potenziamento lingua LETTORATOstraniera
CAMBRIDGE

Tutti i plessi,
studenti delle
classi V

Tutti i
plessi,
studenti
delle classi
I-II-III (su
gruppi
classe)

Diario Scolastico

Tutti i plessi,
tutti gli studenti

“Giornalisti a scuola” Tutti i plessi,
Progetto di Istituto
tutti gli

Tutti i plessi,
tutti gli studenti

Tutti i
plessi, tutti
gli studenti
Tutti i
plessi, tutti

Cultura del rispetto

del sé

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. LORENZETTI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado Sovicille – Chiusdino – Monticiano
Via della Murata, 12 – 53018 Rosia Sovicille (SI) - Tel. 0577 345040 – Fax 0577 345798
www.icambrogiolorenzetti.edu.it – e-mail siic80700x@istruzione.it – pec siic80700x@pec.istruzione.it
CM SIIC80700X – CF 80008440523 – CUU UFMUTE

studenti
Un “Fiore” di
Biblioteca
dell’altro

gli studenti
Plesso di
Sovicille,
tutti gli studenti
Plesso di
Monticiano,
tutti gli studenti;
plesso di
Sovicille,
studenti classi I
sez. A e B, classe
II sez. B, Classi V
sez. A e B.

Progetto 6 Toscana
Ri_Creazione: Da
oggetto a rifiuto e
ritorno – la via delle
4R

Studenti
classi I
sezioni A,
B,C e D;
Classi II
sezioni A, B,
C, E ed F;
Classi III
sezioni A, B,
C, D, E, F
Tutti i
plessi, tutti
gli studenti
Plesso di
Rosia,
studenti
delle classi
III sezioni C
eF
Tutti i
plessi,
studenti
delle classi I
sez. A, B, C,
D, E;
classi II sez.
A/B/C;
classi III sez.
A/B/C/D/F
Plesso di
Rosia,
tutti gli
studenti
delle classi I

Progetto “Trekking

Plesso di

Ogni altro sono io

Plesso di
Monticiano,
tutti gli
studenti.

Donacibo

Uno sguardo alle
stanze della
memoria

dell’ambiente

Progetti ESCAC
“L’educazione
scientifica per una
cittadinanza attiva e
consapevole”

Plesso di
Sovicille,
studenti classe
2B;
Plesso di
Chiusdino,
studenti classe
5A
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virtuale”.

Progetto “Pedibus”

Rosia,
tutti gli
studenti
Plesso di San
Rocco.

Ambiente,
agricoltura, societàprogetto Schoolfood

Plesso di
Rosia,
studenti
delle classi
II e III F

Tempo prolungato

Plesso di
Chiusdino,
tutti gli
studenti
Plesso di
Rosia,
tutti gli
studenti
Plesso di
Rosia,
studenti
delle classi
II sez. A, B,
classi III sez.
CeF
Plesso di
Rosia,
studenti
delle classi I
sez. A e C,
classi II sez.
B, C e F,
classi III sez.
A, B, C, F
(su gruppi
classe)

Arte a parte:

Alfabetizzazione

Inclusione, recupero
e potenziamento
Recupero
competenze italiano
e matematica.

