
Elenco sintetico dei progetti curricolari ed extracurricolari – 

 a.s. 2021/2022 

Delibera CD - Delibera CdI 

L’IISS “Archimede” ripropone ogni anno attività di interesse generale e progetti di integrazione 

al curriculum di studi ormai consolidati nel tempo, in quanto considerati parte integrante 

dell’offerta formativa. Anche per questa ragione, su indicazione dei Consigli di classe, ad alcune 

iniziative la partecipazione è obbligatoria. Facoltativa resta, tra gli altri, la partecipazione al 

gruppo sportivo e ai corsi per il conseguimento di crediti. 

Tutti i progetti sono realizzati, con l’impegno del Collegio docenti, sia mediante l’utilizzo di 

disponibilità orarie, sia mediante l’impegno di spesa dei Fondi per i Progetti di Autonomia e per 

il Miglioramento dell’Offerta Formativa. 
 

Le attività legate all’ampliamento dell’offerta formativa saranno attuate secondo il 

protocollo COVID, qualora l’emergenza sanitaria in atto consenta lo svolgimento delle 

attività in presenza. Qualora non sia possibile la realizzazione in presenza, se la tipologia 

del progetto lo consente l’attività progettuale potrebbe essere attuata in modalità 

telematica. 

 
N

. TITOLI 

PROGETTI 

PTOF 

ATTIVITÀ PROGETTUALE 

 Archimedia, il 

giornalino 

dell’Archimede 

 

 Progetto di istituto 

Destinatari: max 25 studenti del triennio selezionati tra gli 
indirizzi di studio dell’Archimede 

AREA DI PROCESSO Curricolo, progettazione e 

valutazione:  

Obiettivi:  

- Guidare gli studenti all’acquisizione di competenze per la 

gestione e la diffusione autonoma di conoscenze e 

contenuti web; 

- Acquisire consapevolezza riguardo le norme comunitarie 

e nazionali che regolamentano la diffusione di contenuti 

sul web; 

- Acquisire consapevolezza del diritto ad essere informati; 

- Combattere forme di dipendenza da dispositivi smart; 

- Realizzare prodotti di qualità fruibili da un vasto pubblico 

tramite la rete 

Attività: Il presente progetto è un percorso di “cittadinanza 

digitale” tramite cui gli studenti coinvolti apprenderanno 

come realizzare un articolo giornalistico e le diverse 

modalità di diffusione e divulgazione di contenuti in rete nel 

rispetto delle norme vigenti.  

Metodologie 

Il progetto prevede l’uso di metodologie innovative e 

laboratoriali. 



Per favorire l’autonomia degli studenti, si prevede di 

impostare delle attività in autoapprendimento e di 

sollecitare l’educazione tra pari. 

Si applicheranno i seguenti metodi: 

- flipped classroom; 

- team building, per garantire la corretta interazione tra gli 

studenti all’interno dei gruppi; 

- counseling educativo, per guidare gli studenti alla gestione 

di situazioni di stress e del tempo nella realizzazione di 

compiti e/o prodotti; 

- cooperative learning, che favorirà̀ la riscoperta dei valori 

della socializzazione e dell’affettività̀ 

Tempi di attuazione: dicembre2021-aprile2022 

 

 Certificazione in 

lingua inglese 

 

Progetto di istituto 

Destinatari Classi biennio e triennio 
AREA DI PROCESSO Curricolo, progettazione e 
valutazione 
Obiettivi:  

- Consolidare e potenziare le competenze della lingua 
inglese 

- Motivare l’apprendimento di una lingua straniera. 
- Sviluppare le 4 abilità comunicative. 
- Promuovere il successo scolastico 
- Acquisire una certificazione spendibile. 
- Ampliare l’offerta formativa 

Attività: Lezione extracurriculare in laboratorio linguistico   
sulle 4 abilità linguistiche. 
Metodologie: Lezione interattiva -  approccio comunicativo  
Tempi di attuazione: da gennaio 2022 ad aprile 2022 
 

 Certificazioni 

informatiche Pekit 

Expert e LIM 

 

Progetto di istituto 

Destinatari: previsioni di 40 studenti tra tutte le classi  

AREA   DI   PROCESSO Curricolo, progettazione 

valutazione (promuovere l’acquisizione delle certificazioni 

informatiche) 

Obiettivi: diffondere l’alfabetizzazione informatica e 

formare gli studenti all’utilizzo delle nuove TIC 

Attività: Percorsi formativi per conseguire la certificazione 

PEKIT Expert e per l’utilizzo della LIM 

Metodologie: corso on line,  
Piattaforma informatica PEKIT sia per lo svolgimento del corso on line  

che per gli esami finali.  

Tempi di attuazione: 200/300 ore a seconda della tipologia 

di corso richiesto 



 Progetto Piscina 

 

Attività Psicomotoria in Piscina 

 

Progetto di istituto 

Progetto pluriennale 

Destinatari: tutti gli studenti dell’Istituto saranno coinvolti 

preferibilmente in gruppi di classi parallele 
AREA   DI   PROCESSO: potenziare l’inclusione, 

contrastare la dispersion scolastica e garantire a tutti il diritto 

allo studio. 

Obiettivi: poter potenziare l’integrazione, gli alunni in 

situazioni di handicap, saranno affiancati, ma anche alunni 

normodotati di diverse classi. 

Attività: Le attività progettuali saranno attuate in piscina e gli 

alunni disabili oltre all’istruttore, saranno affiancati dagli 

insegnanti di sostegno e da un assistente igienico-sanitario 

Metodologie: Lezioni pratiche 
Tempi di attuazione: novembre 2021 aprile 2022 
 

 Progetto  

Assistenti Bagnanti 

 

Progetto di istituto 

Progetto pluriennale 

Destinatari Tutti gli studenti dei tre indirizzi di studio 

AREA DI PROCESSO: Operare in rete con Enti, Scuole ed 

Enti Locali. Iniziative con organizzazioni nel territorio. 

Obiettivi: Acquisizione brevetto di Assistente Bagnanti. 

Il progetto sarà svolto, presumibilmente, in orario 

extrascolastico. 

Attività: lezioni teoriche e lezioni pratiche presso la piscina 

comunale di Pozzallo 

Metodologie: Esercitazioni teorico e pratiche con 

regolamento ufficiale della capitaneria di porto di Pozzallo. 

Tempi di attuazione: da novembre 2021 ad aprile 2022 

   

 Il fascino del flambèe 

 

Progetto di plesso 

Progetto annuale 

Destinatari: max n.30 studenti - Classi 2° 3° 4° 5°  

alberghiero 

Area di processo: Ambiente ed apprendimento– Potenziare 

l’inclusione, contrastare la dispersione scolastica e garantire 

a tutti gli studenti il diritto allo studio 

Obiettivi: Proporre a tutti gli studenti partecipare al corso 

“Il fascino del flambèe”,  consentirà l’acquisizione di 

competenze professionali certificate  da attestati validi ai fini 

del credito formativo/scolastico - simulazione di laboratori 

in cui prevalgono la manualità e la creatività e fantasia  

Attività:. momenti di socializzazione e condivisione fatti di 

incontri tramite videolezione, ricerche su internet ed 

esercitazioni in casa al fine di creare e strutturare nuove 

ricette da poter sperimentare e inserire in una  raccolta 

digitale. 

Metodologia: laboratoriale -lezioni in DAD, brainstorming, 

Flipped classroom, cooperative learning. 

Tempi di attuazione: anno scolastico 

 



 Manifestazione e 

concorsi 

 

Progetto di plesso 

Progetto annuale 

Destinatari: studenti del triennio dell’alberghiero 

AREA DI PROCESSO – Inclusione e differenziazione 

Obiettivi:  

• Consentire allo studente una occasione concreta per 

misurarsi consapevolmente con la pratica 

professionale. 

• Favorire la possibilità di scambi professionali ed 

interculturali con altre realtà di altri paesi, di alter 

culture. 

• Promuovere una forte motivazione a partecipare nei 

giovani, che diventano i protagonisti del processo di 

apprendimento. 

• Sviluppare attitudine alla cooperazione. 

• Sviluppare una stretta collaborazione tra l’Istituzione 

Scolastica, il Sistema delle imprese e gli enti che 

operano nel territorio.  

Attività: Partecipazione a concorsi, fiere enogastronomiche, 

eventi culturali 

Metodologie: attraverso test scegliere gli studenti per la 

partecipazione ai concorsi 

Tempi di attuazione:  anno scolastico 

 
 Creare e decorare  

cocktail 

 

Progetto di plesso 

Progetto annuale 

Destinatari: max n.30 studenti - Classi 3° 4° 5°  alberghiero 

Area di processo: Ambiente ed apprendimento – Potenziare 

l’inclusione, contrastare la dispersione scolastica e garantire a 

tutti gli studenti il diritto allo studio 

Obiettivi: acquisizione di competenze professionali 

certificate  da attestati validi ai fini del credito 

formativo/scolastico - simulazione  laboratori in cui 

prevalgono  manualità e creatività e fantasia per la 

partecipazione al concorso specidico 

Attività:. Esercitazione pratiche in laboratorio 

Metodologia: lezioni teoriche e pratico-laboratoriali 

Tempi di attuazione: novembre 2021 a febbraio 2022 

   
 Alla ricerca delle vecchie e 

dolci tradizioni culinarie 

della regione Sicilia 

 

Progetto di plesso 

Progetto annuale 

Destinatari: max n.20 studenti - Classi del 3° 4° 5°  anno 

dalla sez.A alberghiero 

Area di processo: Ambiente ed apprendimento– Potenziare 

l’inclusione, contrastare la dispersione scolastica e garantire a 

tutti gli studenti il diritto allo studio 
Obiettivi:   

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali dei 
prodotti tipici della Regione Sicilia  individuando le 
nuove tendenze di filiera. 

• Identificare i principali personaggi della gastronomia 
nostrana 

• Valorizzare i piatti della tradizione attenendosi ai criteri 
nutrizionali e gastronomici più moderni. 

• Valorizzare i prodotti enogastronomici tenendo 
presente gli aspetti culturali legati ad essi, le 
componenti tecniche e i sistemi di qualità già in essere, 
con particolare riguardo al territorio. 



Attività: Il progetto intende proporre un nuovo modello di 

viaggio fatto di incontri ed esercitazioni al fine di conoscere i 

processi di preparazione di vario genere. Il prodotto finito è la 

realizzazione di un ricettario sia cartaceo e in formato digitale.  

Metodologia: laboratoriale - brainstorming, Flipped 

classroom, cooperative learning. 

Tempi di attuazione: anno scolastico 

 

 ORIENTAMENTO 

IN ENTRATA  

 

Progetto di istituto 

Destinatari Tutte le classi 1°ciclo e 2°ciclo 

AREA DI PROCESSO Continuità ed orientamento 

Obiettivi: Favorire un rapporto di continuità metodologico-

didattico tra gli ordini scolastici, condividendo percorsi 

educativo-didattici 

Attività: diffusione di informazioni sull’offerta formativa 

tramite interventi informativi/formativi 

Metodologie: incontri, seminari, open day virtuali, attività 

laboratoriali in modalità telematica 

Tempi di attuazione: da novembre a marzo  

 
 PCTO a distanza sui 

tre indirizzi 

 

 

Progetto di Istituto 

Destinatari Tutte le classi del triennio 
Il   progetto   organizza   attività   finalizzate   a   far   acquisire   
agli  studenti prevalentemente  competenze  chiave  e  di  
cittadinanza,  in  linea  con  le competenze 
professionalizzanti del PECUP, e strutturate per quanto 
possibile con una proiezione triennale. 
Le attività saranno attuate prevalentemente con modalità 
telematica a causa dell’emergenza Covid. Le attività di 
PCTO in presenza potranno svolgersi nel caso in cui 
perverranno disponibilità da parte di aziende disposte ad 
accettare tirocinanti considerata la situazione sanitaria in 
atto. Gli studenti saranno autorizzati a svolgere le attività 
tramite firma di apposita convenzione e dei documenti 
necessari di tirocinio, nel rispetto dell’osservanza di un 
“Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro secondo quanto indicato per il rispettivo 
codice ATECO dal CTS-COVID”. 
Tempi di attuazione: l’intero anno scolastico 
 

 ORIENTAMENTO 

IN USCITA  

Progetto di istituto 

Destinatari classi terminali 

AREA DI PROCESSO Continuità ed orientamento 

Obiettivi:  

- Promuovere una collaborazione sinergica tra mondo del 

lavoro, università, ITS, enti locali, associazioni del territorio. 

Attività: diffusione di informazioni sull’offerta formativa 

tramite interventi informativi/formativi 

Metodologie: incontri, seminari, open day virtuali, attività 

laboratoriali in modalità telematica 
Tempi di attuazione: l’intero anno scolastico 

 

 


