
 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

È  importante integrare il curriculum scolastico con il contesto extra scolastico per 

ampliare il più possibile il numero delle situazioni comunicative e arricchire il 

bagaglio culturale degli studenti. Gli interventi integrativi sono occasioni offerte agli 

allievi per rafforzare apprendimenti attraverso modalità stimolanti e coinvolgenti dal 

momento che fanno leva anche sulla dimensione emotiva ed esperenziale. 

 

Il quotidiano in classe è un’iniziativa 

promossa dalla RCS, da La 

Repubblica e dalla Poligrafici Editoriale 

ed è volta a sensibilizzare gli studenti 

alla lettura del giornale. Il quotidiano in 

classe è uno strumento di lettura, ma 

anche di stimolo e di riflessione critica 

e gioca un ruolo essenziale nella 

formazione di una moderna e 

democratica coscienza civile, sociale e professionale. Sviluppa inoltre negli studenti 

l’attitudine alla lettura e alla conoscenza critica della cronaca e del dibattito pubblico 

nonché le capacità linguistiche e le abilità di analisi e di confronto. Il progetto 

prevede la consegna all’Istituto di circa duecento copie complessive dei quotidiani Il 

Resto del Carlino, La Repubblica, Il Corriere della Sera e Il Sole 24 ore in alcuni 

giorni della settimana. Tali copie vengono affidate ai docenti di lettere e di economia 

che li utilizzano in classe per opportune attività didattiche. 

 

Le attività sportive che si realizzano con l'intervento dei docenti dell'Istituto sono di 

vario genere e coinvolgono un gran numero di allievi. Ogni anno vengono realizzati 

corsi di: 

 

Stay Active 

Difesa personale 

Rafting e canoa 

Sci aplino 

Snowboard 

 



Per alcune delle suddette  iniziative sono previsti soggiorni in montagna per  più 

giorni presso strutture ricettive opportunamente selezionate. 

 

Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione si configurano come esperienze di 

apprendimento, di socializzazione e di crescita della personalità dei discenti. Nel 

quadro della normativa vigente, ciascun Consiglio di Classe elabora scelte di 

itinerari coerenti con il percorso didattico formativo, o inerente ad una determinata 

disciplina o sul piano pluridisciplinare. Il docente promotore presenta la proposta 

della visita guidata o del viaggio d’istruzione al Consiglio di classe convocato per la 

progettazione didattica (solitamente inizio ottobre). Acquisito il parere favorevole del 

CdC, il coordinatore di Classe provvede a comunicare agli alunni gli elementi 

essenziali della visita o del viaggio e le relative finalità. L’effettuazione della visita 

guidata è subordinata alla partecipazione di almeno la metà più uno degli alunni 

della classe, mentre per i viaggi d’istruzione delle singole classi è richiesta 

l’adesione di almeno la metà più uno dei componenti della classe.  

 

I viaggi d'istruzione organizzati a livello d'Istituto, essendo parti integranti del POF, 

sono deliberati dal Collegio dei docenti, con precisa indicazione delle finalità, delle 

mete, dei tempi di realizzazione e delle modalità organizzative, compreso l’elenco 

dei docenti accompagnatori. Per quanto riguarda la partecipazione degli studenti, 

per le gite d’istituto, i singoli Consigli di classe possono motivatamente derogare dal 

vincolo numerico, qualora la classe non raggiunga la maggioranza assoluta dei 

partecipanti.  

Assumono un’intrinseca valenza formativa anche i viaggi finalizzati ad esperienze 

differenziate di vita, come ad esempio scambi culturali e soggiorni all’estero, e ad 

attività sportive, iniziative che sono di rilevante importanza anche sotto il profilo 

dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate sia le 

attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i 

campeggi, le settimane bianche, i campi scuola e la partecipazione a manifestazioni 

sportive. Tali viaggi hanno come scopo preminente, oltre alla socializzazione, 

l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in 

classe. Pertanto le iniziative sono programmate in modo da lasciare sufficiente 

spazio anche alla parte didattico-culturale. La partecipazione ai viaggi studio 

all’estero ed ai viaggi connessi ad attività sportive agonistiche e non, non è 



soggetta a vincoli numerici. Il coordinamento dei soggiorni all’estero è a cura dei 

docenti di lingua straniera, mentre i viaggi finalizzati ad attività sportive sono 

coordinati dai docenti di Scienze Motorie. 

 

Durante le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione è fondamentale il rispetto dei 

regolamenti, per cui gli studenti dovranno scrupolosamente attenersi alle direttive 

impartite dai docenti accompagnatori. Prima del viaggio, tali direttive dovranno 

essere sottoscritte dai genitori. Questo vale anche per gli studenti maggiorenni. In 

tal modo si vuole salvaguardare l’indispensabile correttezza comportamentale, 

all’interno del gruppo e nel rapporto con esterni (mezzi di trasporto, strutture 

alberghiere, etc.), ma anche il rispetto delle norme di sicurezza, per non mettere in 

nessun caso a rischio l’incolumità dei singoli e del gruppo. E’ probabile che al 

momento del check-in venga chiesto ai ragazzi il deposito di una cauzione, 

solitamente intorno ai 30-50 Euro pro capite, che in caso di atti di vandalismo, di 

danneggiamento delle strutture o di schiamazzi notturni verrà trattenuta 

dall’albergo, ai fini del risarcimento. Per legge, ai docenti ed agli studenti deve 

essere garantito il riposo notturno, dalle ore 23 alle ore 7. Del resto, valgono le 

direttive impartite dai docenti ed il regolamento interno della struttura alberghiera.  

 

La partecipazione ai viaggi d’istruzione di studenti diversamente abili richiede di 

norma la presenza dell’insegnante di sostegno. In caso di legittimi impedimenti 

dell’insegnante di sostegno cui è affidato lo studente, può essere incaricato anche 

un altro docente  previa valutazione della situazione soggettiva dell’alunno. Per 

studenti diversamente abili non autosufficienti, onde non precludere loro a priori la 

partecipazione ad un’esperienza formativa e socializzante, a seconda della meta e 

delle attività programmate, si potrà prendere in considerazione la partecipazione al 

viaggio di un genitore dello studente diversamente abile, o di un famigliare 

maggiorenne delegato dai genitori. In tal caso, le spese di viaggio e soggiorno sono 

a carico della famiglia.        

 

Studenti che abbiano manifestato, sia durante viaggi d’istruzione precedenti sia in 

ambito scolastico, gravi carenze comportamentali (mancanza di rispetto delle 

persone, delle strutture e delle norme, atti di bullismo e di vandalismo) potranno 

essere esclusi dai viaggi d’istruzione, previa delibera del Consiglio di classe e 



informativa preventiva alle famiglie. Tali provvedimenti, dovutamente motivati, sono 

a tutela della sicurezza e dell’incolumità degli studenti e dei docenti partecipanti al 

viaggio. Il verificarsi di episodi negativi e comportamenti scorretti durante il viaggio 

d’istruzione, tali da mettere a rischio l’incolumità dei protagonisti stessi e degli altri, 

comporterà l’immediata esclusione dal viaggio. L’anticipato viaggio di ritorno dello 

studente in questione sarà comunque a spese della famiglia, con le modalità che il 

dirigente scolastico concorderà con i Genitori ed i docenti accompagnatori.  

Per gli studenti che presentino un quadro di profitto molto negativo, il Consiglio di 

classe, per le sole gite d’istituto, potrà prendere in considerazione l’esclusione da 

tali iniziative, offrendo, in alternativa, attività di recupero intensificate per le 

discipline interessate. 

 

La prenotazione vincolante del viaggio, e quindi la sottoscrizione del contratto con 

l’Agenzia Viaggi, è soggetta al pagamento di una caparra da parte di tutti gli 

studenti partecipanti, solitamente nella misura del 50%  del costo del viaggio, in 

base anche alle condizioni dell’Agenzia scelta. Nella scelta dell’Agenzia, valutando i 

vari preventivi, a parità di condizioni, si terrà conto, in primo luogo, del lato 

economico (prezzo minore), tuttavia, non sottovalutando il giusto rapporto 

qualità/prezzo, anche in base alle esperienze di viaggi precedenti.         

 

Spettacoli teatrali in orario serale: ogni anno gli studenti che lo desiderano 

possono partecipare ad una o più 

rappresentazioni teatrali scelte dalla 

Commissione tra quelle proposte 

nella Stagione di Prosa del Teatro 

Alighieri di Ravenna o del Teatro 

Comunale di Ferrara. 

L’organizzazione logistica è curata 

integralmente dai docenti 

responsabili del progetto. 

 

 

Try to win è un progetto che ha come obiettivo la preparazione integrativa degli 

allievi per la partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali relativi alle 



discipline “Laboratorio di sala bar” e “Laboratorio di cucina”. Le principali 

manifestazioni cui il nostro Istituto da anni partecipa sono le seguenti: 

 Un cocktail per Jesolo 

 Maestri dell’ espresso junior 

 Il miglior sommelier junior 

 Inventa un cocktail analcolico 

 La tavola imbandita 

 

Le gare vertono su argomenti specifici segnalati di volta in volta sul bando di 

partecipazione e presentano difficoltà di diverso livello. È pertanto necessario 

integrare le lezioni curricolari con lezioni pomeridiane 

rivolte agli allievi più interessati e meritevoli. I docenti 

coinvolti sono prevalentemente gli insegnanti di 

laboratorio, ma spesso è necessario l’intervento dei 

docenti di lingua straniera, di lettere, di alimentazione e 

di economia aziendale.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 PROGETTI ANNUALI 

 

I progetti che ogni anno i Consigli di Classe predispongono per gli allievi dell’Istituto si 

configurano come un’importante occasione di arricchimento e di approfondimento 

dell’offerta formativa.  Le iniziative vengono quasi sempre realizzate in orario curricolare e 

negli indirizzi professionali coinvolgono sia le discipline dell’area generale che quelle 

dell’area d’indirizzo. 

Per l’anno scolastico 2013/2014 il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti progetti 

che sono poi stati adottati all’unanimità dal Consiglio d’Istituto: 

  

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA  

Il progetto è destinato agli allievi interessati e consiste in un ciclo di lezioni di 

approfondimento per la  comprensione e la produzione sia orale che scritta di lingua 

inglese, spagnola, tedesca. Alla fine del corso gli alunni sostengono le prove per il 

conseguimento delle certificazioni presso Trinity College, Inlingua di Ferrara e  Goethe 

Institut di Bologna. 

 

STAGE LINGUISTICI:  EDIMBURGO e SIVIGLIA 

Lo stage è rivolto agli studenti interessati dell'Istituto e prevede un soggiorno di due 

settimane in famiglia, un corso di 20 ore di lingua straniera  ed escursioni sotto la guida di 

docenti esperti dell'Istituto. 

 

LIBEN GRAMMATIK 

Il progetto, realizzato in codocenza lettere/tedesco, si rivolge agli alunni delle classi prime 

dell'indirizzo tecnico economico del turismo. Obiettivo è il recupero di conoscenze 

grammaticali e di analisi logica della lingua italiana in funzione di un'efficace 

apprendimento della lingua tedesca. 

 

TOUR-I-STANDO 

Il progetto, di durata biennale, si rivolge agli alunni delle classi prime dell'indirizzo tecnico 

economico del turismo. Obiettivo è la conoscenza del territorio e la fruizione consapevole 

delle sue risorse turistiche. Svolto in collaborazione con l'Amministrazione comunale 



nell'ambito della realizzazione del piano territoriale partecipato, prevede la realizzazione di 

una mini guida turistica. 

 

UN MONDO DI RISORSE IN CUCINA 

Il progetto, rivolto alle classi quarte dell'indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" 

e finalizzato all'educazione ambientale, è realizzato in collaborazione con la cooperativa 

"Girogirotondo" di Comacchio e col sostegno della cooperativa AREA. L'idea è di Arianna 

Meletti, educatrice che si occupa del tema della raccolta differenziata a scuola e a casa: di 

durata pluriennale, quest'anno focalizza l'attenzione degli allievi sul riutilizzo del cibo in 

cucina. Vengono ideate nuove ricette al fine di evitare sprechi alimentari. L'attività prevede 

iniziative da realizzare anche con la scuola primaria e secondaria di primo grado di 

Comacchio. 

 

PROTAGONISTI DEL NOSTRO TERRITORIO 

Il progetto, destinato alle seconde classi dell'indirizzo alberghiero, prevede due fasi di 

lavoro:studio degli aspetti naturalistici e storici del territorio per acquisire una conoscenza 

delle informazioni più rilevanti in prospettiva turistica, simulazione in agenzia per dare e 

richiedere informazioni turistiche sia in lingua italiana che in lingua inglese con utilizzo di 

carte stradali locali. 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Il progetto è destinato alle classi quinte dell’Istituto. L’ obiettivo è la conoscenza di processi 

storici legati in particolare agli anni dal 1938 al 1945 e una riflessione sui meccanismi che 

hanno portato alla Shoah e alle leggi razziali. Si tenderà ad attivare processi cognitivi ed 

emotivi che rendano l’educazione un’esperienza umana a tutto tondo e a sviluppare le 

capacità del pensiero critico 

 

SALVA UNA VITA 

Il progetto, destinato agli alunni delle classi seconde dell'Istituto, intende realizzare una 

formazione di base sulle procedure di primo soccorso necessarie in caso di infortunio. 

L'intento è anche quello di sensibilizzare gli studenti al volontariato. Infatti la realizzazione 

è possibile grazie all'apporto di volontari della Croce Rossa Italiana. 

 

 



LA STRADA COME STILE DI VITA 

Il progetto, destinato agli alunni delle classi terze e quarte dell'indirizzo "Manutenzione e 

assistenza tecnica", intende sensibilizzare gli studenti sui rischi connessi a comportamenti 

non corretti o superficiali alla guida di autoveicoli. Grazie alla collaborazione con 

l'associazione CittadinanzAttiva dell'Emilia Romagna, gli allievi si cimentano al simulatore 

di guida in situazioni non perfette del manto stradale. 

 

EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA' 

Il progetto è destinato alle classi prime dell'Istituto. L'obiettivo è diffondere atteggiamenti 

responsabili e consapevoli che tutelino salute ed emotività degli adolescenti. Gli incontri 

prevedono la collaborazione del docente di lettere e di un medico. 

 

NOI E LO SPORT 

Il progetto prevede attività pomeridiane di Football Americano, atletica leggera, pallavolo 

maschile e femminile, calcetto maschile e pallacanestro. Comprende inoltre la 

preparazione atletica finalizzata alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

SCI ALPINO E SNOWBOARD 

Il progetto prevede per gli studenti interessati un soggiorno di cinque giorni in montagna 

finalizzato alla pratica degli sport alpini. E' previsto un ciclo di lezioni con maestro e attività 

giornaliera guidata con docenti esperti dell'Istituto. 

 

ALBERING E ARRAMPICATA 

Il progetto prevede una giornata nel parco di Esploraria, tra le valli del Reno e del Panaro 

dove gli allievi si possono cimentare in percorsi con passaggi sospesi da terra creati da 

passerelle, ponti tibetani, liane, ponti nepalesi, reti, barili sospesi, carrucole. Si transita da 

un albero all'altro in massima sicurezza, assicurati a cavi d'acciaio tramite una longe 

agganciata all’imbracatura. Le attività sono rese possibili grazie all'utilizzo di attrezzature 

certificate. 

 

ITALIANO LINGUA DUE 

Il progetto, destinato agli alunni stranieri dell'istituto, ha come obiettivi l'alfabetizzazione di 

primo livello e/o il consolidamento di competenze linguistiche necessarie allo studio delle 

diverse discipline. 



LA PRATICA DELLA SALDATURA PROFESSIONALE 

Il progetto si rivolge agli allievi della classe terza dell'indirizzo “Manutenzione e assistenza 

tecnica” e nasce dall'esigenza di ampliare le competenze professionali per far fronte alle 

necessità del mondo del lavoro che richiede personale giovane e specializzato nel settore 

meccanico. Le attività sono realizzate in orario pomeridiano presso i laboratori dell'Istituto. 

 

SPETTACOLO PER TUTTI  MUSICA E TEATRO 

Il progetto da realizzare in orario extracurricolare è destinato a tutti gli studenti dell’Istituto  

che manifestino interesse nei confronti di attività drammatico-musicali . Lo scopo è la 

realizzazione di un laboratorio teatrale finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo 

destinato all’intera comunità scolastica. 

 

BREVE VIAGGIO NELLA CANZONE D’AUTORE 

Il progetto, destinato alle terze classi dell’intero istituto, si prefigge l’avvicinamento degli 

studenti alla poesia attraverso la canzone. Lo scopo è creare una consapevolezza critica 

con l’acquisizione di strumenti analitici e interpretativi per evitare una passiva ricezione dei 

messaggi musicali. A tal fine sarà stimolata la conoscenza delle strutture del linguaggio 

musicale e gli studenti saranno abituati ad ascoltare brani musicali andando oltre la 

dimensione intuitiva, con la volontà di cogliere nei testi idee, valori ed ideali. 

 

MUSICA E ROMANTICISMO 

Poiché i suoni e la musica hanno un ruolo rilevante nella vita degli adolescenti, il progetto  

propone l’avvicinamento alla musica classica con  particolari spunti di conversazione sulla 

passione per la vita attraverso la musica di Mozart e Beethoven. E’ destinato alla classi 

quarte dell’Istituto e prevede un approfondimento alle tematiche legate all’illuminismo e al 

romanticismo, una riflessione sulla biografia di Mozart e di Beethoven e l’ascolto di brani 

musicali. 

 

  



 STAGE AZIENDALI 
 

Nel percorso formativo delle sezioni professionali è previsto un periodo di stage che si 

articola per durata e modalità d’attuazione in relazione alla programmazione e agli obiettivi 

didattici della classe. Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte hanno l’opportunità di 

svolgere alcune settimane in alternanza scuola-lavoro presso specifiche aziende legate  al 

settore alberghiero ed enogastronomico o alle attività produttive industriali e artigianali. 

Coerentemente con le nuove indicazioni normative, viene proposta una valorizzazione 

della cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia: l'insieme di operazioni, 

procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche identità e senso di appartenenza ad una 

comunità professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un modo di agire per 

scopi positivi in relazione ad esigenze non solo personali, ma comuni. Il valore del lavoro 

si estende poi anche al percorso di studi (imparare a lavorare), al metodo privilegiato che 

consente di apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace (imparare 

lavorando). 

Durante lo stage il percorso formativo dell'allievo viene seguito da un tutor designato 

dall'azienda selezionata dalla scuola. Tale figura ha il compito di favorire l'inserimento 

dello studente nel contesto operativo, di assisterlo nel percorso di formazione e di fornire 

all'istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e a valutare le attività svolte dallo  

studente. Un docente-tutor designato dal nostro istituto d'altra parte, tiene costanti rapporti 

con il tutor aziendale e segue la formazione degli allievi assicurando frequentemente la 

sua presenza sul posto. I tirocinanti  sono tenuti alla redazione di un Diario nel quale 

devono quotidianamente riportare l'orario di lavoro, il ruolo svolto, le principali mansione 

affidate loro dall'azienda, le competenze professionali richieste per lo svolgimento delle 

attività e le competenze chiave trasversali messe in atto. Durante le settimane di stage gli 

allievi devono rispettare gli orari concordati, l'ambiente di lavoro, il regolamento aziendale, 

le norme in materia di igiene e sicurezza e gli obblighi di riservatezza circa i processi 

produttivi dell'azienda. 

Obiettivo fondamentale dell'attività di stage è quello di indurre nello studente attenzione ai 

mutamenti in atto nel mercato del lavoro e nelle realtà aziendali e di promuovere la cultura 

della formazione permanente. Si tratta indubbiamente di un'esperienza capace di produrre 

atteggiamenti vincenti all’interno di un contesto produttivo e dinamico. 

 


