
 

 
 

 

 

PROGETTO SCUOLA AL CENTRO 
 

L’Istituto è aperto in primis agli studenti, con la possibilità di restare a scuola per un tempo non 

rigidamente limitato allo svolgimento delle lezioni curricolari del mattino, ma ampliato permettendo 

attività di studio ed extracurricolari.  

Offrendo occasioni di arricchimento personale, culturale ed esperienziale, la scuola, nei limiti delle 

possibilità organizzative e gestionali e a seguito di adeguata risposta da parte delle famiglie, contribuisce 

allo “star bene” degli studenti. La scuola diventa “centro civico”, strumento di prevenzione di fenomeni di 

esclusione sociale, dispersione scolastica e/o devianza. 

 

 L'istituto è aperto nelle prime due ore del pomeriggio; tra le attività svolte si segnalano le seguenti 

attività: 

 

� STUDIO AUTOGESTITO/ASSISTITO: gli studenti possono studiare e fare i compiti  sia 

singolarmente che in piccoli gruppi liberamente formati, possono chiedere supporto per il 

recupero e per l’approfondimento di temi scolastici o di interesse culturale, in relazione ad 

alcune discipline; è prevista la presenza di alcuni docenti. 

 

� RECUPERO/CONSOLIDAMENTO: su decisione del Consiglio di classe, agli studenti sono offerti 

corsi di recupero/potenziamento disciplinare distribuiti nell’arco  dell’anno scolastico. A tale 

scopo gli studenti che ne avessero bisogno verranno raggruppati anche per classi parallele e le 

lezioni saranno tenute da insegnanti delle discipline interessate; 

 

� TEATRO: è attivo un laboratorio teatrale per la promozione dei linguaggi espressivi, guidato da 

esperti e da alcuni docenti; 

 

� GIORNALE D’ISTITUTO: gli studenti e alcuni docenti costituiscono un comitato di redazione 

per la realizzazione di un giornale on line, pensato quale “vetrina” delle iniziative della scuola e 

di eventi socio-culturali del territorio; 

 

� EDUCAZIONE ALLA SALUTE: gli studenti sono coinvolti in attività laboratoriali di Educazione 

alla salute, in particolare Educazione alimentare e prevenzione del fumo; 

 

 

 

 
Tel . 0341/940413 - FAX 0341/940448 

Sito web: www.marcopolocolico.gov.it - E-mail: lcis003001@istruzione.it 
PEC – lcis003001@pec.istruzione.it 



� CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - “Sport a 360°”: il Centro realizza il progetto “Avviamento 

pratica sportiva“, i cui destinatari sono tutte le classi del “Marco Polo”. Le attività, sia maschili 

che femminili, vengono svolte nel pomeriggio dagli insegnanti di Scienze motorie. Un'attenzione 

particolare viene posta agli alunni con disabilità. Potranno essere attivate alcune delle seguenti 

attività: corsa campestre, sport invernali, atletica, pallavolo, arrampicata sportiva, orienteering, 

badminton, calcio a 5; 

 

� MANUTENZIONE: il progetto mira alla manutenzione dei sussidi didattici dell’Istituto, 

alla riparazione gratuita di apparecchiature elettroniche, informatiche e di 

telecomunicazione; è rivolto agli allievi delle classi sez. Informatica e Telecomunicazioni 

e agli studenti delle classi Manutenzione e Assistenza Tecnica/Tecnici di Automazione 

Industriale. 

Potranno essere attivati ulteriori laboratori, secondo le richieste degli studenti, compatibilmente 

con le risorse della scuola. 
 

 

TITOLO DESTINATARI Risultati attesi Referente 

SCUOLA AL CENTRO 

Centro sportivo 

scolastico - 

Sport a 360° 

Tutti gli 

studenti. 

L’alunno sviluppa capacità e qualità 

motorie. 

Conosce e pratica vari sport di 

squadra ed individuali. 

Manifesta un corretto approccio 

alla competizione. 

Accresce il senso di responsabi- 

lità mantenendo un impegno 

preso. 

Acquisisce abitudini salutiste e un 

corretto stile di vita. 

Docenti di educazione 

motoria. 

Teatro Tutti gli 

studenti. 

L’alunno lavora insieme ai 

compagni ad un progetto comune. 

Esegue esercizi di espressione 

corporea ed esercizi per 

l’impostazione e l’uso della voce. 

Legge in modo espressivo. 

Acquisisce tecniche di recitazione. 

Apprende tecniche di montaggio 

delle scene. 

Docente referente. 

Giornale di Istituto Tutti gli 

studenti 

L’alunno lavora insieme ai 

compagni ad un progetto comune. 

Partecipa alla redazione del 

giornale d’istituto. 

Scrive articoli di giornale. 

Utilizza software di elaborazione di 

testi-immagini. 

Docente referente. 



Internazionalizza- 

zione: 

 

stage linguistico 

certificazioni 

soggiorni 

intercultura 

Classi scelte L’alunno usa la lingua straniera in 

situazioni autentiche. 

Sviluppa competenze linguistiche 

orali e scritte via via crescenti. 

Acquisisce le certificazioni 

linguistiche corrispondenti ai livelli 

B1 e B2. 

Conosce altre culture europee ed 

extraeuropee. 

Docenti lingue 

straniere 

Gare didattiche: 

 

Olimpiadi di 

Informatica 

 

Giochi matematici 

Classi scelte L’alunno migliora le sue 

competenze. 

Si confronta con i pari a diversi 

livelli. 

Partecipa alle competizioni. 

Docenti di disciplina 

Manutenzione Classi scelte L’alunno descrive le varie tipologie 

di manutenzione. 

Valuta gli effetti di ogni tipo di 

manutenzione. 

Conosce le tecniche e le procedure 

di installazione e montaggio di 

apparecchiature elettriche, 

elettroniche e di 

telecomunicazione ed i sistemi di 

protezione. 

Conosce le procedure negli 

interventi di manutenzione e di 

collaudo. 

Utilizza in modo corretto la 

strumentazione di laboratorio. 

Docente referente e 

docenti di disciplina 
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