
5. LA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE

L’OFFERTA CULTURALE

Nella scuola opera il GIS (gruppo interesse Scala) con lo scopo di favorire l’interesse per la musica 
lirica e sinfonica. Gruppi si studenti e docenti partecipano ogni anno a concerti sinfonici, opere liriche, prove 
generali aperte di spettacoli del Teatro alla Scala, avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio Promozione 
Culturale del Teatro. 
Sono inoltre promosse visite a musei e a luoghi di interesse storico e artistico e la partecipazione a spettacoli  
teatrali e cinematografici.

GLI APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI E FORMATIVI

Certificazione  delle  lingue  straniere (inglese  -  francese  –  tedesco  -  spagnolo)  con  la  possibilità  di 
frequenza di un corso di lingua in preparazione dell’esame presso l'ente certificatore. Il corso si prefigge di  
consolidare ed ampliare la conoscenza della lingua straniera a livello pre-intermedio, offrendo agli studenti 
l’opportunità di esercitarsi e acquisire maggiore disinvoltura nelle quattro abilità, consolidare le conoscenze 
grammaticali di base ed ampliare la conoscenza del lessico. Si aggiunge inoltre la proposta di un corso di 
cinese pomeridiano con certificazione finale rilasciato dall’Istituto Confucio di Milano.
Certificazione European Computer Driving Licence (ECDL) – Patente Europea del Computer 
La patente europea del computer è un certificato valido a livello europeo attestante la capacità di utilizzare il 
personal computer. E’ un titolo sempre più richiesto nel mondo del lavoro, è riconosciuto dal MIUR e può 
quindi valere come credito formativo. L’Istituto offre una preparazione interna, con ore di attività in presenza 
e di esercitazioni on line, per sostenere gli esami presso l’ente certificatore (Test center). 
Corso  di  Autocad  per  la  progettazione  di  aree  verdi  rivolto  agli  studenti  dell’indirizzo  agrario  con 
certificazione finale
Sono inoltre promosse iniziative di  approfondimento rivolte agli  alunni del  triennio per garantire una più  
adeguata  formazione  tecnico-professionale  nei  settori  d’indirizzo,  anche  con  il  coinvolgimento  di  enti  e 
esperti esterni.
Corso di formazione sull’uso del software di gestione aziendale SAP rivolto agli studenti del triennio 
dell’indirizzo Tecnico Economico.
L’Istituto si riserva di richiedere per alcuni corsi la partecipazione delle famiglie alle spese per la retribuzione 
degli esperti esterni.

LA PRATICA SPORTIVA

L’Istituto “Pareto” è da sempre impegnato a favorire negli studenti l’interesse e la pratica delle più 
diverse discipline sportive, attraverso corsi di  arrampicata sportiva, corsi di nuoto,tornei di calcetto, pallavolo 
e basket  femminile e maschile, uscite didattiche per la pratica di altri sport.
Il  progetto mira ad ampliare il bagaglio cognitivo-motorio degli alunni coinvolti attraverso la pratica guidata 
delle diverse discipline sportive. Si intende in questo modo rendere i ragazzi consci dei propri limiti e delle  
proprie capacità insegnando la corretta gestione delle risorse psicomotorie in loro possesso. Dall’a.s. 2010-
2011 è attivo il Centro Scolastico Sportivo. 

GLI STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO –GEMELLAGGI – ERASMUS PLUS – VIAGGI D’ISTRUZIONE

Per  facilitare  l’apertura  verso  l’Europa  e  l’inserimento  lavorativo  l’istituto,  con  il  consenso  delle 
famiglie, da anni,  stage linguistici di una/due settimane in paesi in cui si parla una delle lingue straniere 
studiate. Gli stage sono destinati agli alunni del triennio di tutti gli indirizzi e prevedono la frequenza di un 
corso di  lingua e soggiorno presso famiglie o in college.  Gli  stage si  propongono il  raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:

 educazione all’ascolto :  posizione aperta verso un popolo, attenta e rispettosa della sua identità, 
tesa a comprendere alcuni elementi della sua cultura  (presupposto essenziale per la comprensione 
del messaggio linguistico in tutti i suoi aspetti)

 educazione a sviluppare le proprie capacità critiche  e creative : osservare e cercare di capire modi 
di vivere diversi dal proprio, superare luoghi comuni e stereotipi che spesso portano a ritenere come  
estranea, e quindi a rifiutare, la cultura straniera.

 educazione all’operatività ed all’autonomia, obiettivo cui tende tutto il curricolo.

La scuola assicura la presenza di almeno un docente della lingua straniera coinvolta.



Da anni la scuola aderisce ai Programmi Europei di scambio con scuole europee, oltre a organizzare veri e  
propri gemellaggi con scuole estere che favoriscono la conoscenza di altri paesi e culture e la pratica della  
lingua straniera.
I viaggi d’istruzione (in Italia per tutte le classi, e/o all’estero solo per il triennio) promuovono e sviluppano 
l’integrazione della  normale attività  didattica,  contribuendo alla  socializzazione  tra  gli  studenti,  oltre  alla 
formazione  della  loro  personalità.  Sono  anche  previste  uscite  didattiche  e  viaggi  d’istruzione  tesi  a 
incentivare la conoscenza e il  rispetto per l’ambiente e a potenziare la pratica sportiva (trekking, rafting, 
kajak, ecc.)
Per  quanto  riguarda  l’aspetto  ecologico  ogni  anno  vengono  organizzate  uscite  didattiche  finalizzate 
all’osservazione di ambienti naturali oltre alla raccolta e analisi di campioni, vegetali – animali – minerali,  
prelevati negli ecosistemi visitati. 
I  viaggi  d’Istruzione,  i  gemellaggi,  come le  uscite  didattiche,  sono  parte  integrante  dell’ordinaria  attività 
didattica e richiedono pertanto da parte degli  studenti comportamento responsabile e adeguato per non 
incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno. 
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