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SCHEDA PROGETTO: Laboratorio linguistico: Italiano per immigrati / 3°anno 
 

Aggiornamento PTOF – Approvazione Collegio dei Docenti 26/10/2017 – Delibera Consiglio di Istituto 09/11/2017 

 

B - RELAZIONE TRA - PRIORITÀ – TRAGUARDI - OBIETTIVI 

DI PROCESSO (ex PdM a.s.  2016/2017 e sezione 5 del R.A.V. - a.s. 

2016/2017) 

Priorità riferite agli esiti degli 

studenti 

Traguardi di lungo periodo 

- Migliorare, rispetto alla media 

nazionale, gli esisti delle prove INVALSI  

- Sviluppare le competenze chiave, in 

campo linguistico, logico-matematico, 

scientifico e tecnologico, e le competenze 

di cittadinanza, in campo sociale e civico. 

- Migliorare gli esiti degli studi 

universitari 

-Aumentare di almeno 5 punti percentuale il 

punteggio medio dei risultati degli studenti 

nelle prove INVALSI di Italiano e di 

Matematica 

-L'80% degli alunni deve acquisire 

competenze chiave e di cittadinanza, almeno 

a livello base  

-Arricchire l'offerta formativa 

Obiettivo di processo ritenuto prevalente nel progetto 

Area di processo Obiettivi di processo  

3) Inclusione e 

differenziazione 

5-Potenziare l'inclusione, contrastare la 

dispersione scolastica e garantire a tutti gli 

alunni il diritto allo studio 

X 

 
 

Denominazione progetto Laboratorio linguistico: italiano per immigrati 

Tipologia progetto Progetto di Istituto triennale  

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato Integrazione sociale degli alunni stranieri e accesso sufficiente 

all’apprendimento delle varie discipline scolastiche. 

Situazione su cui interviene La presenza di alunni stranieri con difficoltà nell’utilizzo della 

Lingua Italiana è in forte crescita nell’Istituto. Si avverte 

l’esigenza di intervenire con un supporto linguistico che miri 

all’apprendimento della lingua italiana con graduale approccio 

ai linguaggi disciplinari. 

Stati di avanzamento Il progetto avrà la durata di tre anni – Triennio 2016/2019 

Valori attesi Capacità di comunicare in modo chiaro e comprensibile 

nell’ambito scolastico ed extra-scolastico attraverso l’uso di 

un lessico di base. 

Risultati essenziali ed accettabili per ogni disciplina. 

Motivazione e impegno all’apprendimento nel percorso 

dell’alunno. 

C - RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 



 

In relazione all’Obiettivo di processo segnalato, indicare con una X, nei 

rispettivi riquadri: Risultati attesi - Indicatori di monitoraggio - Modalità di 

rilevazione 

Obiettivo di processo 5 

 

Potenziare l’inclusione, 

contrastare la dispersione 

scolastica e garantire a 

tutti gli alunni il diritto 

allo studio 

Risultati attesi 

 XGarantire agli studenti le 

medesime opportunità di 

successo formativo 

 XRidurre la dispersione scolastica 

 XRidurre il numero di alunni con 

giudizio sospeso 

 Altro… 

Indicatori di monitoraggio 

 XComparazione del numero 

degli alunni iscritti e di alunni 

scrutinati a giugno 

 XEsiti degli scrutini finali 

 Altro… 

Modalità di rilevazione 

 XTabulati degli scrutini 

 Altro… 

 

D – CONNESSIONE CON ALTRI PROGETTI O PROGRAMMI 

Indicare in quali altre iniziative è inserito il progetto 

 Rete Nazionale UNESCO 

 Gli studenti seguiranno un percorso individuale che farà parte della 

programmazione del C.d.C. 

Specificare le tematiche riferite alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O. 

 la tutela dei Diritti Umani e della diversità culturale; 

 la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale ed 

immateriale; 

 l’educazione al turismo culturale; 

 l’educazione interculturale ; 

 lo sviluppo e la promozione dell’educazione alla Pace e alla Cittadinanza 

 

E - AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN 

OBIETTIVO DI PROCESSO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

POSITIVI E NEGATIVI 

Risorse impegnate 

Figure professionali: N. 1 Docenti interni, N. 1 educatore/tutore della Comunità di 

provenienza degli alunni stranieri N 1 A.T.A (collaboratore disponibile per le attività 

pomeridiane) 

Classi coinvolte (specificare anno e indirizzo): 

- tutti gli alunni stranieri frequentanti il nostro Istituto 

- estensione della possibilità di frequenza ai familiari degli alunni -+ adulti stranieri 
residenti nel territorio comunale 

N. alunni coinvolti: gli alunni che si iscriveranno al corso 

Docente Referente : n.1 

Strumenti- Aula con Lim e pc , laboratori, biblioteca, fotocopiatrice 



 

- sussidi didattici: testi, CD, software, materiale didattico, cancelleria di consumo …) 

- Il materiale didattico consisterà in copie di schede strutturate, testi appositamente 

masterizzati in cd, giochi e attività interattive mediante l’uso del computer 

Spazi:  Aula dotata di Lim e pc – Laboratorio informatico 

Metodi 

Gli interventi si articoleranno in tre momenti: 

a. attività di presinserimento e inserimento 

b. attività di alfabetizzazione e supporto 

c. attività a carattere interculturale 

Criteri di 

intervento 

Per gruppi 

 Omogenei per livello di conoscenze linguistiche, stabilite tramite colloquio o test 

d’ingresso (i corsisti potranno essere eterogenei per età, classe di inserimento e 

provenienza linguistica) 

Tipologia di attività (descrivere nel dettaglio) 

 

L’obiettivo è prevalentemente l’alfabetizzazione e l’insegnamento della lingua italiana a 

partire dal lessico. 

Si prevedono quindi : 

 unità didattiche strutturate in maniera pratica e graduale che propongono attività 

tipiche della quotidianità 

 dialoghi e testi orientati alla trattazione dei vari aspetti della lingua italiana(fonetici, morfo- 
sintattici- lessicali). L’obiettivo perseguito è quello di permettere allo studente di 

lavorare in maniera pratica, ascoltando l’insegnante, scrivendo e completando esercizi 

sugli argomenti appresi. 

 una formazione civica e informazione per gli stranieri che, in un linguaggio semplice ed 
immediato, consenta la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e del 

funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia così come stabilito dall ‘Accordo di 

integrazione fra Stato e straniero. 

Tempi di attuazione: Dopo i risultati del primo quadrimestre: periodo Febbraio –Marzo 

 

  



 

 

SCHEDA PROGETTO: Progetto Educativo Antiviolenza – 3° anno 
 

Aggiornamento PTOF - Approvazione Collegio dei Docenti 26/10/2017 - Delibera Consiglio di Istituto 09/11/2017 

 
 

Denominazione progetto Progetto Educativo Antiviolenza (aggiornamento ) 
Interventi di educazione alla legalità, alle pari opportunità e al contrasto 

del fenomeno mafioso in un’ottica di educazione alla cittadinanza 

Tipologia progetto Progetto di istituto triennale 

 

B - RELAZIONE TRA - PRIORITÀ – TRAGUARDI - OBIETTIVI DI 

PROCESSO (ex PdM a.s.  2016/2017 e sezione 5 del R.A.V. - a.s. 2016/2017) 

Priorità riferite agli esiti degli 

studenti 

Traguardi di lungo periodo 

- Migliorare, rispetto alla media 

nazionale, gli esisti delle prove INVALSI  

- Sviluppare le competenze chiave, in 

campo linguistico, logico-matematico, 

scientifico e tecnologico, e le competenze 

di cittadinanza, in campo sociale e civico. 

- Migliorare gli esiti degli studi 

universitari 

-Aumentare di almeno 5 punti percentuale il 

punteggio medio dei risultati degli studenti 

nelle prove INVALSI di Italiano e di 

Matematica 

-L'80% degli alunni deve acquisire 

competenze chiave e di cittadinanza, almeno 

a livello base  

-Arricchire l'offerta formativa 

 

Obiettivo di processo ritenuto prevalente nel progetto 

Area di processo Obiettivi di processo  

1) Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1-Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave e di 

cittadinanza 

X 

 

C - RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

In relazione all’Obiettivo di processo segnalato, indicare con una X, nei 

rispettivi riquadri: Risultati attesi - Indicatori di monitoraggio - Modalità di 

rilevazione  

 



 

Obiettivo di processo 1 

Promuovere 

l’acquisizione delle competenze 

chiave e di cittadinanza 

Risultati attesi 

 XMigliorare gli esiti delle prove Invalsi e 

dei risultati conseguiti negli scrutini 

intermedi e finali 

 Migliorare gli esiti degli studi universitari 

 XAcquisire competenze trasversali 

nell’ottica dell’apprendimento permanente 

 Altro… 

Indicatori di monitoraggio 

 XEsiti delle prove Invalsi 

 XMedia dei voti degli scrutini 

intermedi e finali 

 Media degli esiti delle prove per 

classi parallele 

 Successo negli studi universitari 

 Inserimento nel mondo del lavoro 

 Altro… 

Modalità di rilevazione 

 XTabulati Invalsi 

 XTabulati degli scrutini 

 XProve trasversali per classi parallele 

 Monitoraggio post-diploma 

 Altro : Voto di Condotta 

 

D – CONNESSIONE CON ALTRI PROGETTI O PROGRAMMI 

Indicare in quali altre iniziative è inserito il progetto: 

Le attività del progetto verranno inserite nella programmazione del Docente 

e  tra  le tematiche di riferimento della Rete Nazionale UNESCO 

Specificare le tematiche riferite alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O. 

 la tutela dei Diritti Umani e della diversità culturale; 

 la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale ed 

immateriale; 

 l’educazione al turismo culturale; 

 l’educazione interculturale ; 

 lo sviluppo e la promozione dell’educazione alla Pace e alla Cittadinanza 

 

E - AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN 

OBIETTIVO DI PROCESSO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

POSITIVI E NEGATIVI 

Risorse impegnate 

Figure professionali: N. esperti nelle tematiche trattate nelle videoconferenze Docenti 

interni, N. TUTTI Esperti esterni, N. 1 A.T.A(Tecnico di laboratorio per 

collegamenti col Centro Pio La Torre di Palermo e compliazione di questionari on line) 

Classi coinvolte (specificare anno e indirizzo): Tutte le classi dell’Istituto “Archimede” 

N. alunni coinvolti: Tutti 

Docente Referente : uno 

Strumenti 

Laboratorio informatico e lavagne interattive nelle singole classi per videoconferenze tematiche 

Spazi: Classe, laboratorio informatico, sala biblioteca 



 

Metodi 

Il Centro Studi, anche in attuazione della Convenzione stipulata con il MIUR, si propone di 

contribuire a formare, in collaborazione con le principali agenzie educative - prima tra le quali 

la scuola -, la coscienza 

civile delle nuove generazioni, utilizzando la memoria storica, strumenti documentali, 

molteplici modalità espressive, tra cui quelle artistiche. Nello svolgimento del progetto 

potranno essere utilizzati gli strumenti del Centro Studi: una biblioteca specialistica, il libro 

fotografico sull’esperienza storica di Pio La Torre con saggio introduttivo dello storico 

Francesco Renda, la rete delle relazioni con il mondo accademico, degli artisti, degli esperti, 

degli operatori del diritto, nonché con i testimoni dei fatti storici più salienti, la rivista 

“Asud’Europa, le pubblicazioni scientifiche a cura del centro Studi, i testi teatrali, donati al 

Centro da Vincenzo Consolo - Pio La Torre, orgoglio di Sicilia – e da Gabriello Montemagno 

– Fango-. Sarà compito del Centro “Pio La Torre” coinvolgere in ogni iniziativa il mondo 

dell’informazione specialistica e generalista per avere sempre, anche in contraddittorio, il 

punto di vista dei mass media. 

Tipologia di attività (descrivere nel dettaglio) 

1. Indagine sulla percezione del fenomeno mafioso :nell’intento di accrescere la 

conoscenza e la valutazione critica delle mafie, del loro ruolo negativo nelle società 

nazionali, dei loro rapporti complessi con la realtà economica, sociale, istituzionale, 

politica, è stata strutturata una indagine sulla percezione delle mafie. I risultati di tale 

rilevazione, che tocca anche la coscienza civica e la condizione giovanile, saranno 

esaminati da un’equipe di esperti volontari (economisti,statistici, sociologi, giuristi), 

che sintetizzeranno le loro valutazioni in un rapporto conclusivo. 

 

2. Videoconferenze tematiche che si terranno dalla sede centrale di Palermo e in video 

collegamento con tutte le scuole coinvolte nel progetto attraverso la piattaforma 

multimediale “3CX”, in diretta streaming sul Portale legalità dell’Ansa e sul sito 

www.piolatorre.it, dove sarà possibile trovare anche la registrazione dopo pochi minuti. Le 

videoconferenze saranno strutturate in più fasi, con una prima parte a cura di docenti 

universitari, esperti nelle singole tematiche trattate, che affronteranno gli argomenti, con 

una trattazione divulgativa accompagnata dalla proiezione di immagini, grafici, ecc. A 

questa prima fase seguirà un’attività ludica-didattica, che coinvolgerà gli studenti 

attraverso un questionario di verifica proposto con l’utilizzo di un’applicazione web per 

permettere una fase di verifica dei contenuti appresi nelle videoconferenze. A seguire 

verrà offerta agli studenti la testimonianza di un’esperienza vissuta, che possa 

coinvolgere la sfera emotiva dei giovani studenti, e infine la fase finale accoglierà le 

domande in un dibattito aperto 

 

Le tematiche delle videoconferenze, trasmesse secondo il seguente cronogramma, 

saranno: 

- Primi di ottobre : Il contrasto della violenza nella scuola, la costruzione dei diritti e 

delle pari opportunità (relatori: Ministra MIUR, storico, Presidente Centro Pio La 

Torre); 
- Febbraio: Migrazioni del XXI secolo; l’Italia e l’Europa tra disuguaglinaza, 

accoglienza e integrazione (relatori: Maurizio Ambrosini) 

 
3. Scritture contro la mafia 

Gli studenti che seguiranno il progetto saranno sollecitati a produrre liberamente  propri 

elaborati individuali e collettivi, che saranno pubblicati sul sito del Centro. Per gli studenti 

continuerà ad essere disponibile la sezione “junior” della rivista online del Centro 

“Asud’Europa”, ove potranno pubblicare le loro riflessioni sui temi affrontati nelle 

http://www.piolatorre.it/


 

videoconferenze o proporre altre tematiche di loro interesse. 

 

Visita ai beni confiscati, Casa Museo Peppino Impastato, Assemblea Regionale 

Siciliana, Luoghi della Memoria 

 

4. . Itinerario d’arte a Palermo 

Tempi di attuazione Intero anno scolastico 

 

 

Effetti prevedibili 

 

Effetti positivi nella 

scuola a medio termine 

Effetti negativi 

nella scuola a medio 

termine 

Effetti positivi nella scuola 

e lungo termine 

Effetti negativi 

nella scuola a lungo 

termine 

 

Sviluppo della conoscenza 

e della valutazione critica 

delle mafie, del loro ruolo 

negativo nelle società 

nazionali, dei loro rapporti 

complessi con la realtà 

economica, sociale, 

istituzionale, politica. 

  

Formazione della coscienza 

civile delle nuove 

generazioni 

 

 

 

  



 

SCHEDA DI PROGETTO: Giochi matematici – 3° anno 
 

Aggiornamento PTOF - Approvazione Collegio dei Docenti 26/10/2017 - Delibera Consiglio di Istituto 09/11/2017 

 
 

Denominazione progetto Giochi matematici 

Destinatari Tutte le classi dell’Istituto 

Priorità cui si riferisce Risultati nelle gare dei giochi matematici Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Traguardo di risultato Aumentare di almeno 5 punti percentuale il punteggio medio dei 

risultati degli studenti nelle prove di matematica 

Arricchire l’offerta formativa e potenziare gli apprendimenti. 

Obiettivo di processo Curricolo, progettazione, valutazione 

Situazione su 

cui interviene 

L’Istituto da un ventennio partecipa alla manifestazione nazionale 

dei Giochi Matematici.  

CATEGORIE 

C2: studenti prima superiore; 

L1: studenti di seconda, terza e quarta superiore; 

L2: studenti di quinta superiore 

Attività previste Partecipazione ai giochi d’autunno. 

Corso di preparazione alla semifinale e alla finale 

Partecipazione alla gara di semifinale e di finale 

Risorse umane (ore) / area n. 3 docenti coinvolti + 2 collaboratori scolastici 

ore attività di insegnamento: 

ore attività funzionali all’insegnamento 

Spese di pullman per la semifinale 

Spese di vitto/alloggio a Milano per la gara finale  

Altre risorse necessarie Testi di allenamento, testi della gara. 

Indicatori utilizzati Esiti positivi alle gare 

Stati di avanzamento Annuale, da programmare e realizzare nei tre anni di validità 

del PTOF 2016/2019 

Corso di preparazione alla semifinale (n.5 incontri da 2 ore) 

Corso di preparazione alla finale (n.5 incontri da 2 ore) 

Valori / situazione attesi - Incremento degli alunni partecipanti alle gare di semifinale 

e finale 

 

  



 

SCHEDA DI PROGETTO: Patente europea del Computer – ECDL - 3°anno 

 
Aggiornamento PTOF - Approvazione Collegio dei Docenti 26/10/2017 - Delibera Consiglio di Istituto 09/11/2017 

 
 

Denominazione progetto Patente europea del computer ECDL 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato Arricchire l’offerta formativa e potenziare gli apprendimenti. 

Monitorare sistematicamente le competenze acquisite a livello 

trasversale. 

L’80% degli alunni deve acquisire competenze chiave e di 

cittadinanza verificate con prove strutturate. 

Obiettivo di processo 2 

Favorire l’acquisizione di  

della Patente Europea del 

computer (ECDL) 

Risultati attesi 

Recuperare e potenziare le competenze informatiche 

Indicatori di monitoraggio 

Elenchi dei partecipanti ai corsi di preparazione 

Modalità di rilevazione 

Numero complessivo delle certificazione rilasciate nelle tre 

annualità 

Altre priorità Ambito Orientamento in uscita: Il possesso della Patente può 

costituire titolo preferenziale per la partecipazione a competizioni 

sia in ambito universitario, sia in ambito professionale. 

Situazione su 

cui interviene 

Gran parte degli alunni usa le TIC, ma in maniera poco 

consapevole. Inoltre pur avendo grande dimestichezza con la 

smart technology, non conosce i SW di gestione dei dati del PC. 

Altro Il corso inoltre si estende anche ai docenti, che intendono 

acquisire maggiore dimestichezza con il mezzo informatico. 

Attività previste Destinatari: tutti gli studenti e i docenti 

Si realizza un corso articolato in 3 fasi per la trattazione 

dei 7 moduli previsti dalla certificazione. 

Il periodo di svolgimento comprende l’intero a.s.  

Risorse umane (ore) / area Docenti coinvolti n. 4 per attività di insegnamento e attività 

funzionali all’insegnamento + assistenti tecnico + collaboratore 

scolastico 

Altre risorse necessarie Laboratorio informatico già in dotazione dell’Istituto. 
Strumenti informatici e materiale didattico necessari durante le 

lezioni 

Criteri di verifica e di 

valutazione (risultati 

raggiunti, efficacia, 

gradimento utenza) 

Varie esercitazioni in itinere permetteranno di valutare i risultati 

raggiunti dagli alunni ed, eventualmente, di modificare l’impostazione 

didattica del corso secondo le esigenze emerse 

Stati di avanzamento Annuale, da programmare e realizzare nei tre anni di validità 

del PTOF 2016/2019 

Risultati attesi Conseguimento della certificazione da almeno il 90% degli 

alunni frequentanti  e partecipanti agli esami. 

 

  



 

 

SCHEDA PROGETTO:  Recupero/potenziamento Italiano e Latino - 2017/2018 

Aggiornamento PTOF - Approvazione Collegio dei Docenti 26/10/2017 - Delibera Consiglio di Istituto 09/11/2017 

Denominazione progetto Recupero/potenziamento Italiano e Latino 

Tipologia del progetto Nuovo progetto d'Istituto |_X_| 

 

B - RELAZIONE TRA - PRIORITÀ – TRAGUARDI - OBIETTIVI DI 

PROCESSO (ex PdM a.s.  2016/2017 e sezione 5 del R.A.V. - a.s. 2016/2017) 

Priorità riferite agli esiti degli 

studenti 

Traguardi di lungo periodo 

- Migliorare, rispetto alla media 

nazionale, gli esisti delle prove 

INVALSI  

- Sviluppare le competenze chiave, in 

campo linguistico, logico-

matematico, scientifico e 

tecnologico, e le competenze di 

cittadinanza, in campo sociale e 

civico. 

- Migliorare gli esiti degli studi 

universitari 

-Aumentare di almeno 5 punti 

percentuale il punteggio medio dei 

risultati degli studenti nelle prove 

INVALSI di Italiano e di Matematica 

-L'80% degli alunni deve acquisire 

competenze chiave e di cittadinanza, 

almeno a livello base  

-Arricchire l'offerta formativa 

 

Obiettivo di processo ritenuto prevalente nel progetto  

Area di processo Obiettivi di processo  

1) Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1-Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave e di 

cittadinanza 

X 

3) Inclusione e 

differenziazione 

5-Potenziare l'inclusione, contrastare la 

dispersione scolastica e garantire a tutti gli 

alunni il diritto allo studio 

X 

 
C - RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

In relazione all’Obiettivo di processo segnalato, indicare con una X, nei rispettivi 

riquadri:  Risultati attesi - Indicatori di monitoraggio - Modalità di rilevazione 

 

Obiettivo di processo 1 

Promuovere 

l’acquisizione delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

Risultati attesi 

[X] Migliorare gli esiti delle prove Invalsi e 

dei risultati conseguiti negli scrutini 

intermedi e finali 

[X] Migliorare gli esiti degli studi universitari 

[X] Acquisire competenze trasversali 

nell’ottica dell’apprendimento permanente 

 Altro… 

Indicatori di monitoraggio 

[X] Esiti delle prove Invalsi 

[X] Media dei voti degli scrutini intermedi e 

finali 



 

 Media degli esiti delle prove per classi 
parallele 

 Successo negli studi universitari 

 Inserimento nel mondo del lavoro 

 Altro… 

Modalità di rilevazione 

[X] Tabulati Invalsi 

[X] Tabulati degli scrutini 

 Prove trasversali per classi parallele 

 Monitoraggio post-diploma 

 Altro… 

Obiettivo di processo 5 

Potenziare l’inclusione, 

contrastare la 

dispersione scolastica e 

garantire a tutti gli 

alunni il diritto allo 

studio 

Risultati attesi 

[X] Garantire agli studenti le medesime 

opportunità di successo formativo 

[X] Ridurre la dispersione scolastica 

[X] Ridurre il numero di alunni con giudizio 

sospeso 

 Altro…  

Indicatori di monitoraggio  

[X] Comparazione del numero degli alunni 

iscritti e di alunni scrutinati a giugno 

X] Esiti degli scrutini finali 

 Altro… 

Modalità di rilevazione 

[X] Tabulati degli scrutini 

 Altro… 

 

E - AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN 

OBIETTIVO DI PROCESSO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

POSITIVI E NEGATIVI 

Risorse impegnate 

Figure professionali: N.  …. Docenti interni,   N. 8. Esperti esterni,          N…. A.T.A 

Classi coinvolte (specificare anno e indirizzo): Le classi del biennio e del triennio dei vari 

indirizzi del nostro Istituto. 

N. alunni coinvolti: Gli alunni segnalati dai consigli di classe per il recupero o il 

potenziamento. 

Strumenti: Multimediali e tradizionali. 

Spazi: Le classi 

Metodi: Lezione frontale, dialogata, interattiva. 

Tipologia di attività (descrivere nel dettaglio) 

Recupero e potenziamento in Italiano e Latino. Per le classi quinte sono previste 10 ore, di 

potenziamento su tematiche di attualità ai fini della elaborazione tipologia D esame di Stato. 

Recupero Latino docenti coninvolti: due. 

Recupero Italiano docenti coinvolti: 5 

Tempi di attuazione: Febbraio /maggio 

 

  



 

SCHEDA PROGETTO:  CORSO di ASSISTENTE BAGNANTI - 3°anno 
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Denominazione progetto Corso assistenti Bagnanti   

Destinatari  N.20 alunni 

Finalità didattica Sviluppo della personalità di ogni individuo nelle sue componenti 

di ordine sociale, affettivo e relazionale favorendone la presa di 

coscienza della propria corporeità ed acquisizione di tecniche 

natatorie specifiche, con l’obiettivo specifico di far acquisire ai 

corsisti il brevetto di ASSISTENTE BAGNANTE 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza. 

Area di processo Inclusività e contrasto dispersione. 

Obiettivo di processo  Predisporre attività funzionali al contrasto della dispersione 

scolastica e di ogni forma di discriminazione. Potenziare 

l'inclusione scolastica. 

Situazione su cui 

interviene 

Livello di inclusività. 

Attività previste Il progetto prevede delle lezioni da svolgersi nella piscina nel 

comune di Pozzallo. I destinatari dell’intervento sono i ragazzi 

degli istituti, affiancati,  dai docenti.  

Il progetto si svolge in orario extracurriculare. 

Risorse umane (ore) / area 4 Accompagnatori  

 medici e istruttori della FIN 

Indicatori utilizzati Indice di gradimento 

Livello di interazione tra gli studenti 

Livello di interesse alla partecipazione ad azioni successive 

Stati di avanzamento Il progetto avrà la durata di tre anni PTOF 2016/2019 

Valori / situazione attesi Incremento del livello di inclusività. 

 

 

  



 

SCHEDA PROGETTO: Attività psicomotoria in piscina – 3° anno 
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Denominazione progetto Attività psicomotoria in piscina  

Destinatari  20 alunni 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza. 

 L’attività psicomotoria concorre allo sviluppo della personalità 

di ogni individuo nelle sue componenti di ordine sociale, 

affettivo e relazionale. Favorisce la presa di coscienza della 

propria corporeità, i rapporti interpersonali, promuove il 

raggiungimento di adeguati livelli di autostima, strutturazione, 

consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base, 

acquisizioni tecniche di rilassamento globali e segmentarie, 

organizzazione spazio temporale, ambientamento in acqua ed 

acquisizione di tecniche natatorie elementari.. 

Area di processo Inclusività e contrasto dispersione. 

Obiettivo di processo  Predisporre attività funzionali al contrasto della dispersione 

scolastica e di ogni forma di discriminazione. Potenziare 

l'inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

Situazione su cui 

interviene 

Livello di inclusività. 

Attività previste Il progetto prevede delle lezioni da svolgersi nella piscina nel 

comune di Pozzallo. I destinatari dell’intervento sono i ragazzi in 

situazione di handicap, affiancati, non solo dai docenti, ma anche 

da alunni normodotati di diverse classi. Il progetto si svolge in 

orario extracurriculare. 

Risorse umane (ore) / area 2 Accompagnatori + autista 

Indicatori utilizzati Indice di gradimento 

Livello di interazione tra gli studenti 

Livello di interesse alla partecipazione ad azioni successive 

Stati di avanzamento Il progetto avrà la durata di tre anni PTOF 2016/2019 

Valori / situazione attesi Incremento del livello di inclusività. 

Inclusività Il progetto prevede la partecipazione di soggetti diversamente 

abili o con difficoltà di apprendimento. 

 

 

  



 

SCHEDA PROGETTO: Orientamento in entrata – 3°anno 
 

Aggiornamento PTOF - Approvazione Collegio dei Docenti 26/10/2017 - Delibera Consiglio di Istituto 09/11/2017 

 
 

Denominazione progetto Orientamento in entrata 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato Arricchire l’offerta formativa 

Obiettivo di processo Implementare la collaborazione tra i docenti di I e di II grado e 

monitorare i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di 

scuola all’altro. Evitare la dispersione scolastica. 

Situazione su 

cui interviene 

Gli alunni in età preadolescenziale gestiscono la scelta di un 

indirizzo di studi in maniera traumatica. Non tutti hanno la 

consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri interessi e 

conoscono poco i percorsi formativi dei vari indirizzi di studio, le 

attività curriculari ed extracurriculari, le risorse professionali e 

materiali dell’Istituto. 

Attività previste Destinatari: tutti gli alunni delle classi terminali degli Istituti 

Comprensivi di Rosolini e dei paesi limitrofi, le famiglie di 

questi ultimi. 

• Incontri con i referenti per l’orientamento delle scuole medie 

per programmare in sinergia i tempi di realizzazione delle 

attività 

• Incontri con le famiglie per la presentazione dell’offerta 

formativa dell’Istituto 

• Partecipazione agli Open day orientativi degli Istituti 

Comprensivi di Rosolini e dei paesi limitrofi con l’allestimento 

di uno stand promozionale 

• Visita dell’Istituto da parte degli alunni degli Istituti 

Comprensivi 

• Attuazione dei progetti di continuità: la robotica a scuola, 

laboratori nelle sale del museo etnografico, laboratorio di 

scienze, di enogastronomia 

• Partecipazione degli studenti degli istituti comprensivi alla 

giornata dello studente 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni dell’istituto: referente dell’orientamento in uscita, 

in entrata e referenti delle altre funzioni strumentali senza oneri 

aggiuntivi.  

Risorse finanziarie Spese di trasporto e materiale divulgativo e promozionale 

Altre risorse necessarie Le dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Servizio esterno di tipografia 

Indicatori utilizzati Media dei voti delle materie di indirizzo nel primo biennio 

Stati di avanzamento Annuale, da programmare e realizzare nei tre anni di validità 

del PTOF 2016/2019 

Valori / situazione attesi Decremento significativo della dispersione scolastica nel 

primo biennio. 

 

  



 

SCHEDA PROGETTO: Orientamento in uscita – 3°anno 
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Denominazione progetto Orientamento in uscita 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti a distanza degli studenti diplomati della scuola 

Traguardo di risultato Dimezzare il numero degli abbandoni al primo anno 

universitario 

Obiettivo di processo Promuovere il valore delle scelte nella progettualità 

personale. Far saggiare la vastità di ogni ambito disciplinare, 

la sua complessità, per favorire una scelta ponderata. 

Situazione su 

cui interviene 

Attualmente, circa il 20% degli studenti diplomati abbandona 

gli studi universitari senza sostenere esami 

Attività previste Destinatari: tutti gli alunni delle classi terminali dell’Istituto 

 Raccogliere i bisogni degli alunni attraverso 

colloqui informali e incontri ad “ad hoc”. 

 Fornire materiale informativo secondo le aree di interesse 

(giornali, fascicoli, CD, opuscoli) 

 Partecipazione ad incontri di orientamento organizzati dai 

vari campus universitari 

 Incontri con esperti di talent training per guidare gli alunni 

alla scoperta dei loro talenti e interessi 

 Incontri con esperti locali e non, che illustrino le possibilità 

di lavoro e i vari profili di figure nuove ed emergenti 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni dell’istituto: referente dell’orientamento in uscita, 

in entrata e referenti delle altre funzioni strumentali. Docenti 

universitari, esperti esterni, orientatori e/o psicologi. 

Altre risorse necessarie Le dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. Sedi 

universitarie. 

Indicatori utilizzati Monitoraggio dei risultati raggiunti da parte degli studenti iscritti 

al primo anno del corso di studi universitario. 

Stati di avanzamento Annuale, da programmare e realizzare nei tre anni di validità 

del PTOF 2016/2019 

Valori / situazione attesi Decremento di almeno il 5% di abbandono al primo anno di 

università. 
 

  



 

 

SCHEDA PROGETTO:  STEP BY STEP – a.s. 2017/2018 
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Denominazione progetto STEP BY STEP 

Destinatari  Alunni ITIS 

Tipologia del progetto Annuale 2017/2018 

 

Priorità riferite agli esiti degli 

studenti 

Traguardi di lungo periodo 

- Sviluppo motorio; 

- Miglioramento delle capacità    

   aerobiche e anaerobiche; 

- Utilizzo della scuola nelle ore pomeridiane; 

- Miglioramento del tasso di inclusione; 

- Arricchire l'offerta formative 

- Diminuzione dell’abbandono scolastico 

-   Creazione di sentimenti di affezione degi 

studenti e delle famiglie alla scuola; 

 

Obiettivo di processo ritenuto prevalente nel progetto  

Area di processo Obiettivi di processo  

3) Inclusione e 

differenziazione 

5-Potenziare l'inclusione, contrastare la 

dispersione scolastica e garantire a tutti gli 

alunni il diritto allo studio 

 

 

    X 

E - AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN 

OBIETTIVO DI PROCESSO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

POSITIVI E NEGATIVI 

Risorse impegnate 

Figure professionali: N.  2 Docenti interni,   N. 1  A.T.A 

Classi coinvolte (specificare anno e indirizzo): Tutte 

N. individui coinvolti: 20  

Docente Referente: n.1 

Strumenti: Impianto stereo, n. 20 Step 

Spazi: Palestra 

Metodi: Lezione frontale 

Tipologia di attività (descrivere nel dettaglio) 
La docente REFERENTE essendo istruttore di Fitness e Step erogherà n.2 ore settimanali di lezione per n.20 

studenti/genitori al fine di coinvolgere le famiglie e creare quell’affezione positiva che potrebbe dar luogo a 

diffusione a largo spettro nella comunità ed oltre. 

Tempi di attuazione Ottobre 2017 – Maggio 2018 

 

Effetti prevedibili  
Effetti positivi nella scuola a 

medio termine 

 

Effetti negativi 

nella scuola a medio 

termine 

Effetti positivi nella scuola e 

lungo termine 

 

Effetti negativi nella 

scuola a lungo termine 

Maggiore partecipazione degli 

alunni alla vita scolastica 

nessuno La scuola potrebbe diventare un 

punto di riferimento per i 

giovani e le famiglie non solo 

per le attività didattiche ma 

anche per le attività sportive 

nessuno 

  



 

SCHEDA DI PROGETTO: Certificazione linguistica alunni – 3° anno 
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Denominazione progetto  Certificazione linguistica 

Priorità cui si riferisce Risultati nelle prove standardizzate nazionali Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Traguardo di risultato - Acquisizione di certificazione rilasciata da Ente riconosciuto 

- Arricchire l’offerta formativa e potenziare gli apprendimenti 

Obiettivo di processo Curricolo, progettazione, valutazione, attività di potenziamento 

Obiettivi educativi 

e formativi 

Recupero e potenziamento delle competenze linguistiche e di 

cittadinanza 

Accompagnare i docenti e gli alunni nei percorsi CLIL. 

Favorire l’acquisizione delle certificazioni linguistiche. 

Valorizzazione e potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni BES. 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze degli alunni 

meritevoli, anche in funzione degli esiti universitari e nel mondo 

del lavoro. 

Realizzazione di un’attività informativa e orientativa sull’offerta 

formativa dell’Istituto, in collaborazione con le famiglie e la 

comunità locale. 

Situazione su 

cui interviene 

 Continuare un processori valutazione iniziato alla scuola media. 

Realizzare progetti PON, POR con certificazione in lingua 

inglese. 

Sviluppare abilità comunicative in L2. 

Ampliare l’offerta formativa. 

Attività previste 

 

 

 

 

Destinatari: tutti gli studenti del 1°ISTITUTO ACHIMEDE 

Il progetto prevede lezioni a cura dell’esperto esterno o degli 

insegnanti di lingua. 

 Corsi per la preparazione agli esami per le certificazioni 
linguistiche; 

 Scambi e soggiorni all’estero per gli alunni meritevoli. 
 

Il progetto rispetta i parametri individuati nel PAI – Inclusività. 

Tempi A partire da febbraio 

Stati di avanzamento Annuale, da programmare e realizzare nei tre anni di validità 

del PTOF 2016/2019 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Le spese per la certificazione sono a carco degli studenti 

Risorse umane (ore) / area Le attività per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e 

supporto  sono realizzate dai docenti di Lingua. 

Altre risorse necessarie Laboratorio Linguistico 

 

  



 

SCHEDA DI PROGETTO: 

 Certificazione Lingua inglese B1-  Docenti DNL – 3° anno 
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Denominazione progetto Apprendimento permanente:  

Competenze linguistiche di cittadinanza  

Priorità cui si riferisce  Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato Certificazione rilasciata da un Ente riconosciuto per la 

certificazione CLIL  

Arricchire l’offerta formativa e potenziare gli apprendimenti. 

Monitorare sistematicamente le competenze acquisite a livello 

trasversale 

Obiettivo di processo Certificazione B1 

Obiettivi educativi 

e formativi 

Recupero e potenziamento delle competenze linguistiche e di 

cittadinanza 

Accompagnare  gli alunni nei percorsi CLIL. 

 Favorire l’acquisizione delle certificazioni linguistiche. 

Valorizzazione e potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni BES. 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. 

Realizzazione di un’attività informativa e orientativa sull’offerta 

formativa dell’Istituto 

Situazione su 

cui interviene 

Considerati i diversi aspetti emersi durante la stesura del  RAV,   si  

evidenzia la mancanza di docenti di DNL con competenza in LS 

pari almeno al livello B2 QCER. 

Attività previste Destinatari:  i docenti di DNL. 

Prevede sostanzialmente la realizzazione di: Corso di lingua 

Inglese in orario Extrascolastico. 

 Supporto alla realizzazione di moduli CLIL per le classi e le 

discipline interessate; 

Corsi per la preparazione agli esami per le certificazioni 

linguistiche; 

Il progetto rispetta i parametri individuati nel PAI – Inclusività. 

Risorse umane (ore) / area Sono coinvolte le seguenti figure: Dipartimento Linguistico 

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico . 

Indicatori utilizzati Numero di certificazioni conseguite; Esiti nelle prove 

relative ai moduli CLIL; 

Indice di gradimento per la partecipazione ad attività collaterali; 

Frequenza alle suddette attività 

Stati di avanzamento Annuale previsto nella progettazione triennale del PTOF 

Valori / situazione attesi • Incremento della media dei voti ottenuti a seguito del primo 

scrutinio di circa 1 punto per gli alunni destinatari del 

progetto; 

• Indice di gradimento pari al valore medio-alto. 



 

SCHEDA PROGETTO: Sostegno studenti in difficoltà: Recupero lingue straniere – 

2017/2018 
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Denominazione progetto Sostegno studenti in difficoltà : recupero lingue straniere 

Tipologia del progetto 

 

Annuale Plesso IPCT 

 

B - RELAZIONE TRA - PRIORITÀ – TRAGUARDI - OBIETTIVI DI 

PROCESSO (ex PdM a.s.  2016/2017 e sezione 5 del R.A.V.a.s. 2016/2017) 

Priorità riferite agli esiti degli 

studenti 

Traguardi di lungo periodo 

- Migliorare, rispetto alla media 

nazionale, gli esisti delle prove INVALSI  

- Sviluppare le competenze chiave, in 

campo linguistico, logico-matematico, 

scientifico e tecnologico, e le competenze 

di cittadinanza, in campo sociale e civico. 

- Migliorare gli esiti degli studi 

universitari 

-Aumentare di almeno 5 punti percentuale il 

punteggio medio dei risultati degli studenti 

nelle prove INVALSI di Italiano e di 

Matematica 

-L'80% degli alunni deve acquisire 

competenze chiave e di cittadinanza, almeno 

a livello base  

-Arricchire l'offerta formativa 

 

Scegliere un solo Obiettivo di processo (ritenuto prevalente nel 

progetto) e indicarlo con una X nel riquadro corrispondente a destra 

Area di processo Obiettivi di processo  

3) Inclusione e 

differenziazione 

5-Potenziare l'inclusione, contrastare la dispersione 

scolastica e garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio 

       X 

 

C - RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 
In relazione all’Obiettivo di processo segnalato, indicare con una X, nei rispettivi 

riquadri:  Risultati attesi - Indicatori di monitoraggio - Modalità di rilevazione 

Obiettivo di processo 

5 

Potenziare l’inclusione, 

contrastare la 

dispersione scolastica e 

garantire a tutti gli 

alunni il diritto allo 

studio 

 

 

X 

Risultati attesi 

X Garantire agli studenti le medesime 

opportunità di successo formativo 

    X Ridurre la dispersione scolastica 

X Ridurre il numero di alunni con giudizio 

sospeso 

 Altro…  

Indicatori di monitoraggio  

 Comparazione del numero degli alunni 
iscritti e di alunni scrutinati a giugno 

X Esiti degli scrutini finali 

 Altro… 



 

Modalità di rilevazione 

X Tabulati degli scrutini 

 Altro… 

 

E - AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN 

OBIETTIVO DI PROCESSO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

POSITIVI E NEGATIVI 

 

Risorse impegnate 

Figure professionali: N. 2 Docenti interni,    

Classi coinvolte (specificare anno e indirizzo): 

Classi seconde e terze dell’IPCT 

N. alunni coinvolti: 15 

Docenti Referenti : due 

Strumenti : Libri di testo, LIM, CD 

Spazi : Laboratorio linguistico 

Metodi : Comunicativo-funzionale. 

Tipologia di attività: Ascolto attivo, lezioni frontali, lavori di gruppo, esercizi online per il 
rafforzamento delle quattro abilità relative alla lingua Francese e Inglese. 

Tempi di attuazione: due moduli da 20 ore per ciascuna disciplina (Francese e Inglese).  

Periodo: da Dicembre ad Aprile 

 

Effetti prevedibili  

Effetti positivi nella 

scuola a medio termine 

 

Effetti negativi 

nella scuola a medio 

termine 

Effetti positivi nella scuola 

e lungo termine 

 

 

Effetti negativi 

nella scuola a lungo 

termine 

  Apprendere un proficuo 

metodo di studio, ridurre il 

numero di alunni con debito 

nelle discipline linguistiche, 

ridurre la dispersione 

scolastica 

 

 

 

  

  



 

 

SCHEDA PROGETTO:  Help: sportello didattico – a.s. 2017/2018 
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Denominazione progetto Help: sportello didattico 

Destinatari  Alunni ITIS 

Tipologia del progetto Annuale 2017/2018 

 

B - RELAZIONE TRA - PRIORITÀ – TRAGUARDI - OBIETTIVI DI PROCESSO (ex 

PdM a.s.  2016/2017 e sezione 5 del R.A.V. a.s. 2016/2017) 

Priorità riferite agli esiti degli studenti Traguardi di lungo periodo 

- Migliorare, rispetto alla media nazionale, 

gli esisti delle prove INVALSI  

- Sviluppare le competenze chiave, in 

campo linguistico, logico-matematico, 

scientifico e tecnologico, e le competenze di 

cittadinanza, in campo sociale e civico. 

- Migliorare gli esiti degli studi universitari 

-Aumentare di almeno 5 punti 

percentuale il punteggio medio dei 

risultati degli studenti nelle prove 

INVALSI di Italiano e di Matematica 

-L'80% degli alunni deve acquisire 

competenze chiave e di cittadinanza, 

almeno a livello base  

-Arricchire l'offerta formativa 

 

Obiettivo di processo ritenuto prevalente nel progetto  

Area di processo Obiettivi di processo  

3) Inclusione e 

differenziazione 

5-Potenziare l'inclusione, contrastare la dispersione 

scolastica e garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio 

X 

 

C - RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

In relazione all’Obiettivo di processo segnalato, indicare con una X, nei rispettivi riquadri:  

Risultati attesi - Indicatori di monitoraggio - Modalità di rilevazione 

Obiettivo di processo 5 

 

Potenziare l’inclusione, 

contrastare la dispersione 

scolastica e garantire a tutti 

gli alunni il diritto allo studio 
 

 

                

Risultati attesi 

 Garantire agli studenti le medesime opportunità di 

successo formativo X 

 Ridurre la dispersione scolastica X 

 Ridurre il numero di alunni con giudizio sospeso X 

 Potenziare le conoscenze, le abilità e le competenze X 

 Integrare gli alunni stranieri X 

Indicatori di monitoraggio  

 Comparazione del numero degli alunni 

iscritti e di alunni scrutinati a giugno X 

 Esiti degli scrutini finali X 

 Esiti delle prove Invalsi X  

 Elaborati realizzati durante gli incontri X 

Modalità di rilevazione 

 Tabulati degli scrutini X 

 Tabulati prove Invalsi X 



 

 

D – CONNESSIONE CON ALTRI PROGETTI O PROGRAMMI 

Indicare in quali altre iniziative è inserito il progetto 

Specificare le tematiche riferite alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O 

La tutela dei diritti umani e delle diversità culturali. 

 

E - AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO E 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI 

Risorse impegnate 

Figure professionali: N. 1 Docenti interni,   N. / Esperti esterni,          N. / A.T.A 

Classi coinvolte (specificare anno e indirizzo): Primo biennio, classi quarte e quinte sede ITIS 

N. alunni coinvolti: un massimo di tre alunni per incontro 

Docente Referente n.1 

Strumenti: Libri di testo; fotocopie;  Mappe concettuali; LIM; Internet. 

Spazi: Aula presso la sede ITIS 

Metodi: interventi interattivi; Brain storming; Role-playng; Esame di testi e sussidi; 

- Produzione di mappe concettuali; Attività individuali e in piccoli gruppi; 

- Discussione sui risultati ottenuti - autovalutazione. 

Tipologia di attività (descrivere nel dettaglio) 
Lo sportello didattico è un servizio messo a disposizione dall’Istituto, è un supporto per gli studenti con 

difficoltà didattiche e formative ed è un’opportunità incisiva di recupero, di sostegno e di approfondimento 

per gli allievi, capace altresì di restituire significativa motivazione alla prosecuzione degli studi. Tutto ciò 

assume un valore maggiore se si considera che presso la sede ITIS vi sono numerosi studenti stranieri, che 

esigono un intervento in itinere che non sia soltanto di recupero, ma di sostegno lungo tutto l’arco 

dell’anno scolastico. 

Gli obiettivi principali saranno:  

- integrazione alunni stranieri; 

- recupero delle carenze disciplinari; 

- miglioramento delle competenze linguistiche nelle varie tipologie di scrittura (dell’italiano e delle altre 

discipline: obiettivo trasversale). 

Lo sportello didattico Help è un servizio di supporto in orario mattutino da realizzare in accordo con i 

docenti curriculari delle classi in cui sono inseriti gli studenti potenzialmente interessati. 

Gli incontri saranno volti a fornire:  

- brevi spiegazioni individuali o per piccoli gruppi;  

- correzione di esercizi, aiuto nella preparazione delle verifiche scritte e orali; 

- consulenza metodologica per studio individuale;  

- chiarimenti o approfondimenti di argomenti di studio; 

- supporto di lingua italiana per studenti stranieri. 

Gli alunni verranno iscritti allo sportello didattico su sollecitazione dell’insegnante di materia della classe, 

che indicherà l’argomento da recuperare. 

Tempi di attuazione Lungo il corso dell’anno scolastico da ottobre a giugno. 

 

  



 

 

SCHEDA PROGETTO:  Grow by Growing – a.s. 2017/2018 
 
Aggiornamento PTOF - Approvazione Collegio dei Docenti 26/10/2017 - Delibera Consiglio di Istituto 09/11/2017 

 

Denominazione progetto Grow by Growing 

 

Destinatari  Alunni Classi Quarta e Quinta ITIS 

Tipologia del progetto Annuale 2017/2018 

 

 

B - RELAZIONE TRA - PRIORITÀ – TRAGUARDI - OBIETTIVI DI 

PROCESSO (ex PdM a.s.  2016/2017 e sezione 5 del R.A.V.a.s. 

2016/2017) 

Priorità riferite agli esiti degli 

studenti 

Traguardi di lungo periodo 

- Migliorare, rispetto alla media 

nazionale, gli esisti delle prove 

INVALSI  

- Sviluppare le competenze chiave, in 

campo linguistico, logico-matematico, 

scientifico e tecnologico, e le 

competenze di cittadinanza, in campo 

sociale e civico. 

- Migliorare gli esiti degli studi 

universitari 

 

-Aumentare di almeno 5 punti percentuale 

il punteggio medio dei risultati degli 

studenti nelle prove INVALSI di Italiano e 

di Matematica 

-L'80% degli alunni deve acquisire 

competenze chiave e di cittadinanza, 

almeno a livello base  

-Arricchire l'offerta formativa 

 

 

 

 

Obiettivo di processo ritenuto prevalente nel progetto  

Area di processo Obiettivi di processo  

4) Continuità e 

orientamento 

6-Implementare la collaborazione con i docenti 

degli Istituti Superiori di I grado, con le 

Univesità e le Agenzie di collocamento 

 

X 

 

C - RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 
In relazione all’Obiettivo di processo segnalato, indicare con una X, nei 

rispettivi riquadri:  Risultati attesi -Indicatori di monitoraggio - Modalità di 

rilevazione 

 

Obiettivo di processo 6 

Implementare la 

collaborazione con i 

Risultati attesi 

X  Garantire la continuità tra i diversi 

ordini di scuola, con conseguente 



 

docenti degli Istituti 

secondari di 1° grado, 

con le Università e le 

Agenzie di 

collocamento 

riduzione degli abbandoni scolastici 

X Orientare gli alunni nella scelta dei 

percorsi di studio 

 Altro… 

Indicatori di monitoraggio 

X Numero di incontri per la concertazione 

delle attività 

 Numero di attività svolte 
X Numero di iscritti alle classi prime 

dell’Istituto e confronto con gli anni 

precedenti 

 Risultati test d’ingresso 

 Numero di abbandoni scolastici e 
riorientamenti interni ed esterni 

 Altro… 

Modalità di rilevazione 

 Relazione dei docenti responsabili 
dell’orientamento in entrata e in uscita 

X  Dati forniti dalla segreteria didattica 

 Test d’ingresso 

 Monitoraggio post-diploma 

 Altro… 

 

 

E - AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN 

OBIETTIVO DI PROCESSO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

POSITIVI E NEGATIVI 

 

Risorse impegnate 

Figure professionali: N.  3 Docenti interni,    N 2 A.T.A 

Classi coinvolte (specificare anno e indirizzo): Classi 4°A e 5°A ITIS Elettronica ed 

Elettrotecnica  

N. alunni coinvolti: 12 

Docente Referente: uno 

Strumenti 

Spazi Laboratori di TDP, Elettronica e Sistemi – Laboratori ed aule delle scuole medie di I grado 

Metodi  

Tipologia di attività (descrivere nel dettaglio) 

Attività di collaborazione con alcune scuole medie di I grado per lo sviluppo di competenze di 

automazione, robotica e produzione e distribuzione di energia, negli alunni delle classi 2° e 3° di tali 

scuole. Il progetto prevede anche il contributo diretto degli studenti dell’ITIS, che prepareranno e 

svolgeranno delle brevi lezioni presso gli istituti di I grado. 

Tempi di attuazione 3/4 mesi 

 

  



 

SCHEDA PROGETTO:  DEEP SKY – a.s. 2017/2018 
 
Aggiornamento PTOF - Approvazione Collegio dei Docenti 26/10/2017 - Delibera Consiglio di Istituto 09/11/2017 

 

Denominazione progetto Deep Sky 

 

Destinatari  Alunni ITIS Classi seconde, quarte e quinte 

Tipologia del progetto Annuale 2017/2018 

 

B - RELAZIONE TRA - PRIORITÀ – TRAGUARDI - OBIETTIVI DI PROCESSO (ex 

PdM a.s.  2016/2017 e sezione 5 del R.A.V. a.s. 2016/2017) 

Priorità riferite agli esiti degli studenti Traguardi di lungo periodo 

- Migliorare, rispetto alla media nazionale, gli 

esisti delle prove INVALSI  
- Sviluppare le competenze chiave, in campo 

linguistico, logico-matematico, scientifico e 

tecnologico, e le competenze di cittadinanza, in 

campo sociale e civico. 

- Migliorare gli esiti degli studi universitari 

-Aumentare di almeno 5 punti percentuale 

il punteggio medio dei risultati degli 

studenti nelle prove INVALSI di Italiano e 

di Matematica 
-L'80% degli alunni deve acquisire 

competenze chiave e di cittadinanza, 

almeno a livello base  

-Arricchire l'offerta formativa 

 

Obiettivo di processo ritenuto prevalente nel progetto  

Area di processo Obiettivi di processo  

5) Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

7-Operare in rete con scuole, Università e Enti pubblici e 

privati 

 

 

X 

 

C - RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 
In relazione all’Obiettivo di processo segnalato, indicare con una X, nei 

rispettivi riquadri:  Risultati attesi - Indicatori di monitoraggio - Modalità di 

rilevazione 

Obiettivo di processo 

7 

Operare in rete con 

scuole, Università, Enti 

pubblici e privati 

Risultati attesi 

 Ottimizzare le risorse finanziarie 

 Favorire la realizzabilità delle azioni 
progettate 

X  Migliorare l’offerta formativa 

 Altro… 

Indicatori di monitoraggio 

 Numero di reti costituite 

 Numero di progetti realizzati in rete 

X  Indice di qualità dei risultati 

 Altro… 



 

Modalità di rilevazione 

 Dati forniti dalle istituzioni aderenti alle 
reti 

X  Questionari di gradimento 

 Schede di monitoraggio di efficacia ed 
efficienza delle azioni in rete 

 Altro… 

 

E - AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN 

OBIETTIVO DI PROCESSO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

POSITIVI E NEGATIVI 

 

Risorse impegnate 

Figure professionali: N.  2 Docenti interni,   N. 1 Esperti esterni, N 2 A.T.A 

Classi coinvolte (specificare anno e indirizzo): 

Classi 2° A e B, 4°A e 5°A ITIS Elettronica ed Elettrotecnica  

N. alunni coinvolti: 15 

Docente Referente: uno 

Strumenti 

Spazi 

Laboratori di TDP, Elettronica e Sistemi – Ambienti dell’Osservatorio Radioastronomico di C.da 

Renna 

Metodi 

 

Tipologia di attività (descrivere nel dettaglio) 

Realizzazione di un modello in scala di un’antenna per osservazioni radio astronomiche, con 

implementazione dei controlli automatici di puntamento e regolazione. 

Tempi di attuazione 4 mesi 

 

  



 

SCHEDA PROGETTO: Sostegno studenti in difficoltà: Recupero lingue straniere – 

2017/2018 

 

Aggiornamento PTOF - Approvazione Collegio dei Docenti 26/10/2017 - Delibera Consiglio di Istituto 09/11/2017 

 

Denominazione progetto PREPARIAMOCI ALL’ESAME – Corso di potenziamento per la 

preparazione alla prova scritta di Tecniche Professionali dei Servizi 

Commerciali degli Esami di Maturità 

Tipologia del progetto Annuale Plesso IPCT  

Destinatari Classi Quarte e Quinte Servizi Commerciali 

 

B - RELAZIONE TRA - PRIORITÀ – TRAGUARDI - OBIETTIVI DI 

PROCESSO (ex PdM a.s.  2016/2017 e sezione 5 del R.A.V.a.s. 

2016/2017) 

Priorità riferite agli esiti degli 

studenti 

Traguardi di lungo periodo 

- Migliorare, rispetto alla media 

nazionale, gli esisti delle prove INVALSI  

- Sviluppare le competenze chiave, in 

campo linguistico, logico-matematico, 

scientifico e tecnologico, e le competenze 

di cittadinanza, in campo sociale e civico. 

- Migliorare gli esiti degli studi 

universitari 

-Aumentare di almeno 5 punti percentuale il 

punteggio medio dei risultati degli studenti 

nelle prove INVALSI di Italiano e di 

Matematica 

-L'80% degli alunni deve acquisire 

competenze chiave e di cittadinanza, almeno 

a livello base  

-Arricchire l'offerta formativa 

 

Obiettivo di processo ritenuto prevalente nel progetto  

Area di processo Obiettivi di processo  

1) Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1-Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave e 

di cittadinanza 

 

           X 

 

C - RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 
In relazione all’Obiettivo di processo segnalato, indicare con una X, nei 

rispettivi riquadri:  Risultati attesi - Indicatori di monitoraggio - Modalità di 

rilevazione 
Obiettivo di processo 1 

Promuovere l’acquisizione 

delle competenze chiave e di 

cittadinanza 

Risultati attesi 

 Migliorare gli esiti delle prove Invalsi e dei 

risultati conseguiti negli scrutini intermedi e 

finali 

 Migliorare gli esiti degli studi universitari 

 Acquisire competenze trasversali nell’ottica 

dell’apprendimento permanente 

X   Migliorare la preparazione degli alunni nelle 

discipline professionalizzanti, in vista degli Esami di 

Maturità 



 

Indicatori di monitoraggio 

 Esiti delle prove Invalsi 

X   Media dei voti degli scrutini intermedi e finali 

 Media degli esiti delle prove per classi parallele 

 Successo negli studi universitari 

 Inserimento nel mondo del lavoro 

 Altro… 

Modalità di rilevazione 

 Tabulati Invalsi 

X   Tabulati degli scrutini 

 Prove trasversali per classi parallele 

 Monitoraggio post-diploma 

 Altro… 

 

D – CONNESSIONE CON ALTRI PROGETTI O PROGRAMMI 

Indicare in quali altre iniziative è inserito il progetto 

Il progetto consente di trattare in modo più puntuale ed approfondito alcuni 

argomenti previsti dal programma della quinta Servizi Commerciali, offrendo 

inoltre gli strumenti operativi necessari per sviluppare un tema di Tecniche 

Professionali, in vista degli Esami di Maturità. 

 
E - AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI 

PROCESSO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI 

Risorse impegnate 

Figure professionali: N.  2  Docenti interni,    

Classi coinvolte (specificare anno e indirizzo): 4^ C e 5^ C “Servizi Commerciali” 

N. alunni coinvolti: 25 

Docenti Referenti Due Docenti di Tecniche Professionali dei Servizi Coomerciali 

Strumenti LIM, Presentazioni Multimediali, Dispense 

Spazi Un aula della sede centrale provvista di LIM 

Metodi Lezione interattiva, Didattica laboratoriale, Cooperative learning, Tutoring 

Tipologia di attività (descrivere nel dettaglio) 

Il progetto è rivolto agli alunni interessati delle classi quarta e quinta dell’indirizzo “Servizi 

Commerciali”. 

La finalità prioritaria del progetto è quella di potenziare le conoscenze economico-aziendali e 

rafforzare la preparazione teorico-pratica degli alunni sulle tematiche principali oggetto di studio in 

Tecniche Professionali in quarta e in quinta, per meglio così affrontare la seconda prova scritta degli 

esami di Stato. 

Obiettivi specifici del progetto sono: 

- rivedere per grandi linee alcuni argomenti del 3° e del 4° anno; 

- approfondire gli argomenti del 5° anno; 

- far esercitare gli studenti proponendo loro quesiti del tipo assegnato agli Esami di Stato. 
Sono previsti 12 incontri di 2,5 ore ciascuno. In ogni incontro sarà presentato un argomento e 

saranno svolte delle esercitazioni pratiche o dei temi d’esame assegnati nei precedenti anni 

scolastici, in modo da fornire agli alunni le conoscenze teoriche e  le abilità pratiche per svolgere un 

tema di maturità. 

Le lezioni frontali, eventualmente supportate dalla proiezione di slides opportunamente predisposte 

dai docenti referenti,  saranno comunque basate su un’approccio interattivo, caratterizzato da un 

coinvolgimento degli alunni presenti. L’applicazione pratica avverrà attraverso il cooperative 

learning all’interno di gruppi di lavoro o attraverso il peer to peer all’interno di coppie di studenti. 

Tempi di attuazione  Gli incontri si terranno settimanalmente da dicembre fino ad aprile, secondo 

un calendario da concordare successivamente. 

  



 

SCHEDA PROGETTO:  IO RESTO AL SUD – a.s. 2017/2018 
 
Aggiornamento PTOF - Approvazione Collegio dei Docenti 26/10/2017 - Delibera Consiglio di Istituto 09/11/2017 

Denominazione progetto IO RESTO AL SUD 

Destinatari  Classi Triennio IPCT - Professionale Servizi Commerciali 

Tipologia del progetto Annuale 2017/2018 

Percorso motivazionale informativo sulle opportunità normative e 

sugli incentivi finanziari esistenti per la creazione di giovani 

imprese nel Mezzogiorno.  

 

B - RELAZIONE TRA - PRIORITÀ – TRAGUARDI - OBIETTIVI DI 

PROCESSO (ex PdM a.s.  2016/2017 e sezione 5 del R.A.V.a.s. 2016/2017) 

Priorità riferite agli esiti degli 

studenti 
Traguardi di lungo periodo 

- Migliorare, rispetto alla media 

nazionale, gli esisti delle prove 

INVALSI  

- Sviluppare le competenze chiave, in 

campo linguistico, logico-matematico, 

scientifico e tecnologico, e le 

competenze di cittadinanza, in campo 

sociale e civico. 

- Migliorare gli esiti degli studi 

universitari 

 

-Aumentare di almeno 5 punti percentuale 

il punteggio medio dei risultati degli 

studenti nelle prove INVALSI di Italiano e 

di Matematica 

-L'80% degli alunni deve acquisire 

competenze chiave e di cittadinanza, 

almeno a livello base  

-Arricchire l'offerta formativa 

 

 

 

 

Obiettivo di processo ritenuto prevalente nel progetto  

Area di processo Obiettivi di processo  

1) Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1-Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave e di 

cittadinanza 
X 

C - RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

In relazione all’Obiettivo di processo segnalato, indicare con una X, nei 

rispettivi riquadri:   

Risultati attesi - Indicatori di monitoraggio - Modalità di rilevazione 

 
Obiettivo di processo 1 

Promuovere 

l’acquisizione delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

Risultati attesi 

 Migliorare gli esiti delle prove Invalsi e dei risultati 

conseguiti negli scrutini intermedi e finali 

 Migliorare gli esiti degli studi universitari 

X   Acquisire competenze trasversali nell’ottica 

dell’apprendimento permanente 

 Altro… 

Indicatori di monitoraggio 

 Esiti delle prove Invalsi 

 Media dei voti degli scrutini intermedi e finali 



 

 Media degli esiti delle prove per classi parallele 

 Successo negli studi universitari 

X Inserimento nel mondo del lavoro 

 Altro… 

Modalità di rilevazione 

 Tabulati Invalsi 

 Tabulati degli scrutini 

 Prove trasversali per classi parallele 

X  Monitoraggio post-diploma 

 Altro… 

 

E - AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN 

OBIETTIVO DI PROCESSO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

POSITIVI E NEGATIVI 

Risorse impegnate Competenze professionali interne alla scuola  

Figure professionali: N. 2 docenti interni   

Classi coinvolte (specificare anno e indirizzo): Classi 3^C, 4^C e 5^C dell’Indirizzo “Servizi 

Commerciali” 

N. alunni coinvolti: 20 

Docenti Referenti :   n. 2 

Strumenti: Lim, presentazioni multimediali, dispense 

Spazi:   Un’aula della sede centrale dell’istituto provvista di LIM, sedi delle imprese coinvolte nel 

progetto 

Metodi 

L'azione didattica dovrà tendere a sviluppare negli allievi atteggiamenti di fiducia nelle proprie 

possibilità di riuscita e di successo; a tal fine, si privilegeranno lezioni dialogate, eventualmente 

supportate dalla proiezione di presentazioni multimediali, attività di laboratorio ( “learning by 

doing”) e l’analisi di casi concreti; verrà proposto il lavoro di ricerca individuale e di gruppo (web 

quest), verranno attuati il Cooperative learning e il problem solving. Gli argomenti saranno 

introdotti attraverso il  Brainstorming e poi sviluppati utilizzando un approccio induttivo con 

frequenti riferimenti al vissuto quotidiano. 

Al fine di consentire un apprendimento in contesti delocalizzati saranno organizzate visite guidate 

presso aziende locali, in occasione delle quali le testimonianze concrete del successo 

imprenditoriale potranno rappresentare per gli alunni uno stimolo all’autoimprenditorialità.  

Tipologia di attività (descrivere nel dettaglio) 

Il progetto è rivolto agli alunni interessati delle classi 3^, 4^ e 5^ dell’indirizzo “Servizi 

Commerciali”. 

Le finalità del progetto sono: 

- promuovere la cultura d’impresa; 

- sviluppare lo spirito d’iniziativa e l’imprenditorialità 

- promuovere tra gli alunni la scoperta del “fare impresa” come possibilità di occupazione e di 
successo professionale. 

Gli obiettivi didattici da perseguire: 

- sviluppare know how ed attitudini legate alla cultura d'impresa; 

- promuovere la riscoperta del territorio locale come fonte di opportunità lavorativa; 

- promuovere una riflessione sulle opportunità per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità 
offerte dalle normative vigenti, dagli incentivi finanziari attualmente fruibili e dalle 

potenzialità di sviluppo del territorio. 

Il progetto prevede delle lezioni frontali, affiancate da web quest e attività basate sul cooperative 

learning e sulla didattica laboratoriale, relativamente ai seguenti argomenti: 

- concetti di impresa e di imprenditore; 

- adempimenti giuridici ed amministrativi richiesti per la costituzione di un'impresa  



 

- possibili fonti di finanziamento a cui è possibile accedere per avviare un'attività economica, 
con particolare attenzione alle misure previste per incentivare l'imprenditorialità giovanile al 

Sud. 

Gli argomenti saranno trattati sia dal punto di vista giuridico che da quello economico-aziendale. 

A conclusione del percorso teorico- pratico sono previste due visite didattiche presso aziende del 

territorio, in occasione delle quali gli alunni potranno ascoltare alcune testimonianze di successo 

imprenditoriale locale.  

Gli incontri teorici si terranno in orario extracurriculare, mentre le visite aziendali saranno realizzate 

in orario curriculare. 

Tempi di attuazione  

Da dicembre a marzo; 10 incontri di 2 ore ciascuno in orario extra-curriculare 

 

Effetti prevedibili  

Effetti positivi nella 

scuola a medio termine 

 

Effetti negativi 

nella scuola a medio 

termine 

Effetti positivi nella scuola 

e lungo termine 

 

 

Effetti negativi 

nella scuola a lungo 

termine 

Innalzamento dei livelli 

delle competenze 

trasversali degli alunni 

 

Percezione della scuola 

come comunità educante 

attenta ai bisogni formativi 

degli alunni in vista del 

loro inserimento lavorativo 

 Miglioramento della qualità 

della formazione offerta agli 

alunni e dell’attrattività 

della scuola 

 

 

 

  



 

SCHEDA PROGETTO:  Percorsi  enogastronomici  per la valorizzazione dei 

“Presidi Slow Food” del territorio Val di Noto -  a.s. 2017/2018 

Aggiornamento PTOF - Approvazione Collegio dei Docenti 26/10/2017 - Delibera Consiglio di Istituto 09/11/2017 

Denominazione progetto Percorsi  enogastronomici  per la valorizzazione dei 

“Presidi Slow Food” del territorio Val di Noto 

Tipologia del progetto Nuovo progetto annuale d’Istituto  

Destinatari Alunni Classi Terze IPCT 

 

 

B - RELAZIONE TRA - PRIORITÀ – TRAGUARDI - OBIETTIVI DI 

PROCESSO (ex PdM a.s.  2016/2017 e sezione 5 del R.A.V. - a.s. 

2016/2017) 

 

Priorità riferite agli esiti degli 

studenti 

Traguardi di lungo periodo 

- Migliorare, rispetto alla media 

nazionale, gli esisti delle prove 

INVALSI 

- Sviluppare le competenze chiave, 

in campo linguistico, logico-

matematico, scientifico e 

tecnologico, e le competenze di 

cittadinanza, in campo sociale e 

civico. 

- Migliorare gli esiti degli studi 

universitari 

 

-Aumentare di almeno 5 punti 

percentuale il punteggio medio dei 

risultati degli studenti nelle prove 

INVALSI di Italiano e di Matematica 

-L'80% degli alunni deve acquisire 

competenze chiave e di cittadinanza, 

almeno a livello base 

-Arricchire l'offerta formativa 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo ritenuto prevalente nel progetto  

 

Area di processo Obiettivi di processo  

3) Inclusione e 

differenziazione 

5-Potenziare l'inclusione, contrastare la 

dispersione scolastica e garantire a tutti gli 

alunni il diritto allo studio 

 

 

 

 

X 

 

C - RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

In relazione all’Obiettivo di processo segnalato, indicare con una X, nei 

rispettivi riquadri:   

Risultati attesi - Indicatori di monitoraggio - Modalità di rilevazione 

 

Obiettivo di processo 5 

Potenziare l’inclusione, 

contrastare la dispersione 

scolastica e garantire a 

Risultati attesi 

X     Garantire agli studenti le medesime 

opportunità di successo formativo 

X     Ridurre la dispersione scolastica 



 

tutti gli alunni il diritto 

allo studio 

X     Promuovere l' apprendimento e la 

partecipazione nella scuola 

X     Aumentare l'autostima degli studenti 

attraverso la collaborazione e la costruzione di 

relazioni interpersonali efficaci 

X     Sviluppare e promuovere l'educazione 

all'imprenditorialità 

 

Indicatori di monitoraggio 

X     Comparazione del numero degli alunni 

iscritti e di alunni scrutinati a giugno 

X     Esiti degli scrutini finali 

X     Numero di attività svolte 

Modalità di rilevazione 

X     Tabulati degli scrutini 

X     Questionari con domande chiuse e/o aperte 

X     Relazioni dei docenti referenti 

 

D – CONNESSIONE CON ALTRI PROGETTI O PROGRAMMI 

Indicare in quali altre iniziative è inserito il progetto 

Specificare le tematiche riferite alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O. 

Educazione al turismo culturale 

Sviluppo sostenibile 

 

E - AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN 

OBIETTIVO DI PROCESSO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

POSITIVI E NEGATIVI 

Risorse impegnate 

Figure professionali: N. 2 Docenti interni,    

Classi coinvolte (specificare anno e indirizzo): 

Classi 3^ A ind. servizi enogastronomici, 3^ B ind. servizi di sala e vendita e 3^ D ind. accoglienza 

turistica dell'I.P.C.T. 

N. alunni coinvolti: 20 

Docenti Referenti: due 

Strumenti: LIM, slides, dispense, brochures 

Spazi 

Un' aula del plesso centrale  provvista di LIM, laboratorio multimediale, aziende 

Metodi 

Lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, peer to peer,  learning by doing 

Tipologia di attività (descrivere nel dettaglio) 

Il progetto intende proporre un nuovo modello di viaggio fatto di incontri e scambi con agricoltori e  allevatori 
che, insieme ai cuochi che cucinano i loro prodotti, saranno i narratori dei loro territori e guide speciali alla 
scoperta delle tradizioni locali. 

E' opinione consolidata che l’educazione alimentare svolge un ruolo determinante nella promozione del 

piacere del cibo, del consumo consapevole, del rispetto della biodiversità e della sostenibilità ambientale e 

sociale. Per tale ragione deve essere valorizzata attraverso il confronto sulle scelte di acquisto e sulle 

abitudini alimentari quotidiane. 

Il progetto è rivolto agli alunni interessati delle classi terze dell' I.P.C.T., ind. enogastronomia, servizi di sala 

e vendita, accoglienza turistica. La selezione avverrà sulla base della media dei voti riportati nell'anno 

scolastico 2016/2017. 



 

Sono previsti 10 incontri di 2,5 ore ciascuno. 

Durante le lezioni frontali gli studenti verranno informati  sulle caratteristiche dei Presidi Slow Food, in 

particolare sul  loro rischio di estinzione, reale o potenziale, sul loro legame con il territorio e con la 

memoria di un gruppo sociale e sulla loro grande qualità organolettica. Si esamineranno  le tecniche e i 

processi di produzione e distribuzione, facendo riferimento ai concetti di biodiversità e sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica del cibo. Si introdurranno, inoltre, i principi generali della comunicazione 

istituzionale e i principali strumenti per la promozione e la comunicazione del territorio e dei prodotti 

enogastronomici attraverso il  Web marketing. 

Sono previsti 2 seminari durante i quali 2 rappresentanti dell'organizzazione “Brassicari rosolinesi”  

presenteranno l'organizzazione Slow Food Italia e la sua mission e illustreranno il disciplinare di 

produzione da seguire per ottenere il riconoscimento come Presidio Slow Food.   

Verranno svolte escursioni didattiche per incontrare tecnici (imprenditori agricoli e operatori del settore 

enogastronomico) che, condividendo le loro esperienze, trasformeranno  concetti chiave in messaggi che 

ispirano fiducia ed entusiasmo. 

Si forniranno in tal modo occasioni per una conoscenza diretta e proficua del mondo del lavoro e delle 

professioni che ruotano attorno  al comparto agro-alimentare realizzando un efficace orientamento 

scolastico e professionale. 

 

Tempi di attuazione 

Gli incontri si terranno da novembre fino a gennaio, con cadenza settimanale, secondo un calendario da 

concordare successivamente. 

 

 

Effetti prevedibili 

 

Effetti positivi nella 

scuola a medio termine 

 

Effetti negativi 
nella scuola a medio 

termine 

Effetti positivi nella scuola 

a lungo termine 

 

 

Effetti negativi 

nella scuola a lungo 

termine 

Valorizzare la scuola intesa 

come comunità attiva 

aperta al territorio. 

Individuare approcci 

pedagogici innovativi e 

incentrati sullo studente. 

  

  

 Incrementare il  numero di 

studenti iscritti e ridurre la 

dispersione scolastica. 

Prendere coscienza della 

possibilità di creare dei 

progetti innovativi  

d’impresa per la 

valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari e in 

particolare dei Presidi Slow 

Food del territorio del Val di 

Noto. 

 

 

 

  



 

SCHEDA PROGETTO:  Progetto TEENS-  a.s. 2017/2018 

Aggiornamento PTOF - Approvazione Collegio dei Docenti 26/10/2017 - Delibera Consiglio di Istituto 09/11/2017 

Denominazione progetto Progetto Teens - Educazione finanziaria a scuola 

Tipologia del progetto Nuovo progetto annuale di Istituto  

 

Obiettivo di processo ritenuto prevalente nel progetto  

Area di processo Obiettivi di processo  

1) Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1-Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave e di 

cittadinanza 
X 

 

C - RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 
In relazione all’Obiettivo di processo segnalato, indicare con una X, nei rispettivi 

riquadri:  Risultati attesi - Indicatori di monitoraggio - Modalità di rilevazione 

 
Obiettivo di processo 1 

 

Promuovere 

l’acquisizione delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

Risultati attesi 

 Migliorare gli esiti delle prove Invalsi e dei risultati 

conseguiti negli scrutini intermedi e finali 

 Migliorare gli esiti degli studi universitari 

X   Acquisire competenze trasversali nell’ottica 

dell’apprendimento permanente 

 Altro… 

Indicatori di monitoraggio 

 Esiti delle prove Invalsi 

 Media dei voti degli scrutini intermedi e finali 

 Media degli esiti delle prove per classi parallele 

 Successo negli studi universitari 

X Inserimento nel mondo del lavoro 

 Altro… 

Modalità di rilevazione 

 Tabulati Invalsi 

 Tabulati degli scrutini 

 Prove trasversali per classi parallele 

X  Monitoraggio post-diploma 

 Altro… 

 

E - AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI 

PROCESSO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI 

Risorse impegnate 

Figure professionali: N.  1. Docente interno,    

Classi coinvolte (specificare anno e indirizzo): 

Classi Terze dell’Istituto Superiore “Archimede”(3 Liceo, 4 IPCT, 2 ITIS)  

N. alunni coinvolti: circa 180 

Docente Referente: uno 

Strumenti 

Lezioni partecipate, esercizi, erogazione di materiale didattico multimediale, lavori di gruppo. 

Spazi Aule dotate di Lim 



 

Metodi - Lezioni frontali, tak based learning, byod. 

Tipologia di attività (descrivere nel dettaglio) 

Numerosi studi hanno evidenziato che l’Italia è agli ultimi posti in europa per cultura finanziaria, 

ciò risponde sia ad una tradizione che vede l’investimento nel “mattone” preferito all’investimento 

finanziario, sia per una attitudine dell’investitore medio a delegare le proprie scelte a terze persone, 

senza approfondire la natura e i rischi delle operazioni effettuate. Inoltre la recente diffusione dei 

mezzi di pagamento elettronici avvicina i più giovani ad effettuare transazioni finanziarie che, se 

non ben comprese, possono portare a fenomeni come l’indebitamento o il sostenimento di maggiori 

costi rispetto alle persone con una maggiore cultura finanziaria. 

Il programma didattico è ideato per le scuole superiori di ogni ordine dalla FEDUF (Fondazione per 

l’educazione finanziaria e al risparmio), che introduce i ragazzi alle tematiche economiche e 

finanziarie avvicinandoli alla realtà sociale, professionale ed economica che li circonda. 

I contenuti (4 lezioni di 1 ora e mezza ciascuna): 

1. Lavoro, redditi e consumo 

2. Risparmio e investimento 

3. Banca e gestione del denaro 

4. L’impresa e il suo finanziamento 

In caso di successo saranno inoltre disponibili moduli di approfondimento su: 

1) Economia, etica e globalizzazione; 

2) Economia e legalità; 

3) Prevenzione dell’usura e del sovra-indebitamento. 

I contenuti proposti sono ritenuti propedeutici ai programmi di alternanza scuola lavoro e 

particolarmente indicati in questo senso per le classi terze. Al termine del percorso didattico, le 

classi potranno partecipare al concorso nazionale “Che impresa ragazzi!” che premia il miglior 

progetto imprenditoriale realizzato dagli studenti. I vincitori delle selezioni territoriali 

parteciperanno alla finale nazionale che si svolge a Roma ogni autunno. 

 

Tempi di attuazione  

Considerato il numero di ore necessario per ogni classe (6) si prevede lo svolgimento di moduli da 1 

ora o 1 ora e mezza da svolgersi con cadenza quindicinale per ogni classe terza dell’istituto, in 

orario curriculare in compresenza con un docente, preferibilmente diverso volta per volta. In questo 

modo si potrebbe scaglionare il modulo su un arco di tempo di 3/4 mesi per esempio da Ottobre a 

Gennaio / Febbraio.  

 

Effetti prevedibili  

Effetti positivi nella scuola 

a medio termine 

 

Effetti negativi 

nella scuola a medio 

termine 

Effetti positivi nella scuola e 

lungo termine 

 

Effetti negativi nella 

scuola a lungo 

termine 

Innalzamento dei livelli delle 

competenze trasversali degli 

alunni 

 

Percezione della scuola come 

comunità educante attenta ai 

bisogni formativi degli 

alunni in vista del loro 

inserimento lavorativo 

 Miglioramento della qualità 

della formazione offerta agli 

alunni e dell’attrattività della 

scuola 

 

 

 


