ATTIVITA’
EXTRACURRICULARI
Attività pomeridiane
L’Istituto “Staffa” non esaurisce la propria offerta formativa con le lezioni del mattino, bensì
continua ad essere operante in orario pomeridiano con molteplici attività extrascolastiche.
Dall’a.s. 2011-12, in virtù della sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Centro
“Arcobaleno” di Trinitapoli, alcuni alunni delle classi quarte svolgono attività di volontariato
nelle ore pomeridiane, fornendo aiuto nello studio a bambini appartenenti a famiglie
disagiate.

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
L’Istituto ritiene fondamentale procedere ad attività di orientamento in entrata e in uscita,
per rispondere ai bisogni formativi degli studenti e delle loro famiglie e offrire un valido
sostegno informativo che consenta ai ragazzi di operare scelte consapevoli e mirate nella
costruzione del percorso individuale di studi e di inserirsi con successo nel mondo
universitario e/o lavorativo.
L’orientamento in entrata prevede una serie di iniziative volte ad avvicinare gli studenti
delle classi terze delle scuole medie del territorio e ad informarli sull’offerta formativa
dell’Istituto: incontri con i genitori e gli alunni, organizzazione di lezioni aperte,

preparazione e distribuzione di materiale illustrativo relativo ai sette indirizzi dell’Istituto e
alla sua offerta didattico-formativa.
Nel corso del corrente anno scolastico saranno promosse le seguenti attività per le classi
terze delle scuole medie statali del territorio:
-

Attività laboratoriali e lezioni metodologiche finalizzate a favorire un primo approccio
con alcune discipline caratterizzanti i vari indirizzi;

-

Concorso “Disegno + Racconto”;

-

apertura pomeridiana dell’Istituto nei mesi di gennaio e febbraio, al fine di favorire il
contatto con le famiglie interessate;

-

assistenza ai genitori per le iscrizioni on line.

L’orientamento in uscita prevede che le classi quarte e quinte partecipino alle giornate per
l’orientamento universitario (Campus Orienta) e a visite guidate presso le sedi universitarie
di Bari e Foggia; inoltre sono previsti seminari con esperti dei Centri di Orientamento, che
proporranno una simulazione dei test di ammissione all’Università per i corsi a numero
programmato, incontri con i rappresentanti delle Forze Armate e con il Centro territoriale
per l’Impiego di Trinitapoli.

PROGETTI DI ISTITUTO
Nell’anno scolastico 2013-14 i docenti dell’I.I.S.S. “Staffa” hanno progettato le seguenti
attività volte ad arricchire il curricolo scolastico:
-

Ogni uomo è mio fratello: progetto coordinato dalle docenti di Religione che prevede
il coinvolgimento degli alunni nell’approfondimento di tematiche di solidarietà e nella
partecipazione attiva sia della raccolta di fondi a sostegno dello sviluppo della località
di Pacas in Brasile, sia della collaborazione con associazioni di volontariato presenti
sul nostro territorio;

-

Extreme Energy Events, progetto finalizzato allo studio dei raggi cosmici e lo studio
della fisica delle particelle. Il laboratorio E.E.E. prevede l’acquisizione degli eventi, il
monitoraggio continuo e l’analisi dei dati da parte di alunni e docenti.

-

E-Twinning: il progetto, svolto in ore curriculari a costo zero, prevede attività di
gemellaggio elettronico con altre scuole europee.

-

Le Risorse Del Territorio, coordinato dalla docente responsabile della Funzione
Strumentale Educazione alla Salute, è incentrato sull’importanza dei consumi e della
sostenibilità ambientale.
I destinatari sono gli alunni delle classi prime, con attività di studio sul sale
sulle saline; gli alunni delle classi seconde con attività afferenti all’acqua, come
risorsa di vita e di biodiversità; gli alunni delle classi terze, che tratteranno di
energia, fabbisogni e riduzione dei consumi; gli alunni delle classi quinte, con attività
legate all’alimentazione.
Il Progetto si svolgerà tra Gennaio e Maggio e coinvolgerà anche gli alunni DSA, con
la partecipazione al Progetto Fai “Torneo del Paesaggio”.

-

Cittadini responsabili e attivi , Progetto collegato alla Funzione Strumentale di
Educazione alla Salute e al Benessere. Esso è rivolto a tutte le classi dell’Istituto e si
realizzerà tra Novembre e Febbraio, con incontri con esperti sugli argomenti trattati,
discussioni di gruppo, visione di film e documentari. Ha come scopo fondamentale
riconoscere l’importanza del valore della solidarietà e del rispetto per gli altri e prevede
tre percorsi didattici diversi:

-

la sensibilizzazione alla sicurezza sul posto del lavoro;

-

prevenire le dipendenze, di qualunque tipo esse siano;

-

riconoscere e prevenire in particolare la dipendenza dal Web
Sono previste, inoltre, visite a Montecitorio e/o a Palazzo Madama per gli alunni delle
classi quinte.

-

Let's Study Abroad , coordinato dai docenti di Lingua Inglese e Francese, il
progetto prevede viaggi studio in Inghilterra, preferibilmente a Brighton, per alunni
delle classi seconde, terze, quarte e quinte dell’Istituto, nel numero max di 50, con

precedenza per quest’anno scolastico per le classi terze di tutti gli indirizzi. Le spese
di viaggio saranno a carico degli studenti e si svolgeranno nel periodo compreso tra
il 24 Marzo e il 13 Aprile, per max 8 giorni ciascuno.

-

Terza Giornata dell'arte e della Creativita'studentesca.
Il Progetto è finalizzato all’organizzazione della Giornata dell’Arte e della Creatività
studentesca, giunta alla sua terza edizione.
Quest’anno questa si svolgerà nell’ultima settimana di Maggio con la collaborazione
di numerosi docenti e alunni dell’Istituto e di agenzie ed enti operanti nel settore del
volontariato e dell’animazione artistica e musicale del territorio.

-

Progetto di Integrazione ed Inclusione
Il Progetto è finalizzato allo svolgimento di tutti i “compiti”, tanto obbligatori
quanto programmati per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente
abili e con Bisogni Educativi Specifici iscritti nel nostro Istituto.
Tutte le attività rientrano nel Programma di inclusione (PAI), che chiarisce e
determina tutte le iniziative volte all’inclusione delle diversità sociali e culturali,
nonché di tutti i compiti istituzionali e programmati per l’integrazione sociale e
scolastica degli alunni diversamente abili del nostro Istituto e con BES.

Nell’ambito della Terza Area del biennio Post qualifica degli indirizzi Odontotecnico e
Grafico, si inseriscono i seguenti progetti:
-

Tecniche di comunicazione integrata (1^ annualità) – Classe 4H/ 4M;

-

Tecniche di comunicazione integrata (2^ annualità) – Classe 5H;

-

Odontostaffa (1^ annualità) – Classe 4 i;

-

Odontostaffa (2^ annualità) – Classe 5 i

