
AREA DELLA PROGETTUALITA’(ALL.10)

Triennio scolastico 2019-22

COINVOLGI-MENTI

“Porta a scuola i tuoi sogni……e realizza i tuoi progetti”

    Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Carmela STIGLIANO



Tra i banchi: Progetti a scuola

Il  Collegio  Docenti  dell’I.I.S.  “PITAGORA”  di  Policoro  organizza  numerosi  progetti
dedicati ai vari indirizzi presenti all’interno dell’istituto, il cui fine è molteplice: sostenere
la propria scuola nell'ampliamento dell'offerta formativa, con proposte di qualità; ottenere
e  sfruttare  i  notevoli  risparmi  economici  derivanti  dall'organizzazione  di  progetti  per
numeri elevati  di  partecipanti;  consentire agli  alunni la possibilità  di  vivere esperienze
formative importanti e utili per la loro crescita, sia dal punto di vista dell'istruzione che
sotto il profilo personale.

Gli ambiti in cui i progetti si sviluppano sono molti e molto variegati, per questo ogni
progetto viene seguito da un referente. Naturalmente per la realizzazione dei percorsi ci si
avvale dell'apporto di esperti (noti in ambito locale e anche nazionale), ma anche della
collaborazione con associazioni specializzate (ad esempio nel campo sportivo) o con enti
ed organismi pubblici (ad esempio nel campo della salute). In questo modo si vengono a
creare delle vere e proprie "reti" tra le diverse scuole ed i professionisti di vari settori, che
consentono al nostro sistema scolastico di essere sempre al passo con le richieste e le
modificazioni della società moderna.

Un  numero  considerevole  di:  progetti  viene  proposto  ad  inizio  a.s.,  ma  non  sempre
possono  essere  realizzati;  qui  di  seguito  sono riportati  quelli  presentati  per  il  triennio
scolastico  2019/2022. Inoltre,  viene accolta  l’adesione  a diverse attività  formative che
sono qui di  seguito riportate.  Le adesioni  generali  a  progetti  ed attività formative che
perverranno in itinere, se coerenti con le attività formative proposte nel PTOF, verranno
riportate successivamente.



Tutte le attività curriculari ed extracurriculari dell’Istituto sono inserite nello storicizzato alveo delle sette

assi portanti della nostra Offerta Formativa, all’interno dei quali si snodano le varie progettualità



Competenze di Promozione

Cittadinanza attiva, del bene – essere

a scuola

Empowerment delle Empowerment della

Competenze Comunicazione

Professionali

ASSI PORTANTI

DELL’OFFERTA

FORMATIVA

Empowerment delle Empowerment della

Competenze di Base Comunicazione

e delle eccellenze Corporea

Empowerment delle

Competenze

Digitali

Lo schema che segue raggruppa per tipologia i progetti attivati, indicandone il titolo, cui la 

varia utenza interessata potrà iscriversi nel corso dell’anno scolastico.



PROGETTI/ATTIVITA’

COMPETENZE TITOLO

LINGUISTICHE E  COMUNICATIVE

Corso di formazione di lingua inglese - certificazione B1 (Cambridge PET)

Studenti entusiasti conosceranno l’eredità culturale (Scheda ERASMUS PLUS)

eTwinning: Empathy and Kindness - Better World  –  Empatia e Gentilezza – per un Mondo Migliore

Newspaper Game: il quotidiano in classe

Prima e seconda alfabetizzazione

Scuola in Ciack

Progetto creatività

Alfabetizzazione stranieri: Imparare l’Italiano

La radio a scuola

Magna Grecia

COMPETENZE BASE
Campionati Internazionali di “Giochi Matemateci” 2020

Compito di realtà per il recupero delle competenze “Al passo con gli altri”

Recupero delle competenze base in itinere e durante le ore di sostituzione

COMPETENZE DIGITALI

- PON/FERS “Fare Laboratorio: Innovare per Progredire” (vedi allegato sul sito web)

- FSC “Ideando in 3D: dal virtuale al reale” (vedi allegato sul sito web)

- PON 2014_2020 – Pensiero Computazionale  e cittadinanza  digitale_Candidatura  N.  39592 –

2669  del  03/03/2017  FSE_“Dall’idea  progettuale  alla  stampa  3d,  programmando  robot  e
navigando consapevolmente (vedi allegato sul sito web)

- Piano di attuazione del PNSD (vedi nell’apposita area del PTOF)

COMPETENZE PROFESSIONALI

Progetto  generale  dei  percorsi  trasversali  per  le  competenze  e  l'orientamento  (ex  alternanza
scuola lavoro)

Laboratorio di officina per una scuola inclusiva—meccanica_1

Sicurezza:  formazione  dei lavoratori  e  dei  loro Rappresentanti ai  sensi  del  D.  Igs.  N.81/2008 e

s.m.i.-art.37  comma 1  per  come  definito  dall’accordo  Governo,  Regioni  e  Prov.  Aut.  con  Atto

resp.n.221/CSR del 21.12.2011

- PON 2014_2020 – Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità Candidatura N. 40368 –
2775  del  08/03/2017  FSE  “Giovani  uniamoci  nell’opportunità  e  modalità  di  fare  impresa
innovativa e sostenibile” (vedi allegato sul sito web)

Compito di realtà_”Ora Tocca a me: incontro con il mondo del lavoro”

Erasmus+ actions managed by National Agencies _mandate MAC EU

- PON  2014_2020  –  Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro_  Candidatura  N.

992015  3781  del  05/04/2017  FSE  “To  work…together  with  Pythagoras”  transnazionale
denominato “Technologies and fashion industry” (vedi allegato sul sito web)

- PON 2014_2020 – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione_
Candidatura N. 1020979 9901 del 20/04/2018 FSE “Policoro Network 4.0” (vedi allegato sul sito
web)

Travel game & High school game

L'ho idealo e realizzalo io – formazione giovanile – Laboratorio moda

COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA,
SOCIALE E CIVICA

- PON 2014_2020 – Potenziamento della Cittadinanza europea_Candidatura N. 992016 – 3504 del
31/03/2017 FSE “A scuola d’Europa”propedeutico a “Cittadini d’Europa” (vedi allegato sul sito
web)

Educare alla Cittadinanza Attiva

Insieme per la vita

I Lunedì del Pitagora

Giochiamo alla Pari

Lavoriamo Insieme. Diversi per Imparare

Contro la violenza sulle donne

Giustizia e Legalità

Temi di Bioetica

Prevenzione sociale contro il bullismo e cyberbullismo

Per non morire di “Legalità”

Analisi del territorio regionale: storia, natura, cultura e sviluppo sostenibile in Basilicata

PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE A SCUOLA
(Area a Rischio)

- PON 2014_2020 – Progetti di  inclusione  e integrazione_Candidatura  N.  1004481 –  4294 del
27/04/2017  FSE_Partner  di  Rete  “Io  .  Tu  –Noi:  Diversi,  Uguali…INSIEME”  (vedi  allegato
dell’Istituzione Scolastica capogruppo Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II)

Consegna defibrillatore

Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari 

“PEER E MEDIA EDUCATION”

Promozione del benessere e prevenzione dei comportamenti di rischio in adolescenza

Progetto Selfie: “Come sono come faccio cosa vorrei”

Come sono, come faccio, cosa vorrei

COMPETENZE DELLA COMUNICAZIONE CORPOREA Avviamento alla pratica sportiva



PROGETTO
Triennio 2019-2022

1.11 Denominazione 

 Corso intensivo di lingua inglese -  certificazione B1 (Cambridge PET)

1.2 Responsabile  Progetto

Docenti: Dipartimento di Lingua Inglese
Referente: prof.ssa Raffaella Delli Veneri

1.3    Descrizione

Corso  pomeridiano  intensivo  di  lingua  inglese  finalizzato  al  potenziamento  delle  competenze
linguistiche e all’esame Cambridge PET, certificazione Cambridge Examination relativa al livello B1 del
QCER

1.4    Obiettivi

 Obiettivi e finalità:
Il corso di formazione linguistica è finalizzato al potenziamento delle abilità linguistiche degli studenti e
al raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune di Riferimento.

1.4    Durata o cronoprogramma

   Destinatari: studenti interni /docenti / esterni

Articolazione e durata del corso: 
 Il corso prevede n.40 ore e sarà strutturato in due incontri settimanali pomeridiani da due ore e mezzo 
nel periodo febbraio-marzo. Le lezioni saranno tenute da un docente madrelingua e  includeranno 
attività di speaking interaction,  writing,  reading e  listening.                                                                          

1.53 Risorse  umane

Risorse interne e/ o esterne: docente madrelingua esterno
Responsabile del progetto: prof.ssa Raffaella Delli Veneri
Esperti esterni: insegnante madrelingua

1.6 Beni e Servizi

Per realizzare il progetto si utilizzerà:

Materiali: software interattivi, fotografie, libri, materiale online. Ulteriori materiali integrativi, se
necessario, saranno forniti durante il corso (fotocopie, ecc.).
Luoghi: classe con lavagna interattiva e collegamento Internet



1.7 Esito Progetto

I partecipanti potranno sostenere l’esame per la Certificazione Cambridge PET a partire dal mese di 
Aprile

                                                                           

Il Referente del progetto
           Prof.ssa  Raffaella Delli Veneri



PROGETTO  
Triennio 2019-22  

1.1 Denominazione 
Erasmusplus 2020/2022

STUDENTI ENTUSIASTI CONOSCERANNO L’EREDITA’ CULTURALE

1.2   Responsabile  Progetto
Prof  Nicola MAIELLARO

1.3    Obiettivi

Obiettivi e finalità in collegamento al PTOF:   Dimensione Europea docenti, discenti e personale della

scuola

DESTINATARI studenti d’età compresa 14-17 anni,docenti e non docenti

PREREQUISITI  conoscenza della lingua inglese e delle ITC ed essere interessati al progetto

OBIETTIVI Conoscenza delle proprie radici e origini e proiettarle in Europa. 

CONTENUTI da definire con i partner durante i meeting on line

Metodologie adottate:  Incoraggiare i  giovani alla dimensione europea, per questo motivo gli  studenti

avranno come partner studenti di altre scuole d’Europa, per un confronto sull’Eredità culturale. Tra le

istituzioni  coinvolte  nel  progetto  avverrà  uno  scambio  di  buone  pratiche,  condividere  esperienze

pedagogiche attraverso l’Eredità culturale di ciascun Paese. Gli studenti di ciascun Paese presenteranno

tramite PPP le caratteristiche del proprio territorio, e le presenteranno ai partner durante le mobilità. Gli

obiettivi  del  progetto  saranno:  Scoprire  le  diverse  Eredità  Culturali,  saperle  valorizzare  rispettarle  e

conservare, saperle trasmette. 

Modalità  di  esecuzione:  Gli  studenti conoscono molto poco della  loro Eredità  Culturale.  Gli  studenti

studieranno il territorio, l’economia, avviarli a conoscere le loro radici e origini. Le attività da proiettare in

Europa riguarderanno posti emblematici ( culturali e naturali), le tradizioni, la gastronomia, l’artigianato,

musica ecc….

1.4  Durata o crono programma- STUDENTI/CLASSI  PARTECIPANTI
Durata o crono programma: 
La durata del progetto sarà di anni , ad approvazione dello stesso le attività cominceranno a Settembre del
2020

STUDENTI/CLASSI  PARTECIPANTI: 
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gli studenti coinvolti saranno quelli di III e IV che avranno ottenuti voti  discreti nella lingua inglese, hanno
auto un comportamento corretto durante gli  anni  precedenti,  e saranno segnalati dai  coordinatori  di
classe

 

1.5 Risorse  umane
Risorse interne e/ o esterne:
Personale docente e amministrativo

1.6  Beni e Servizi

Risorse finanziarie necessarie per: Risorse umane, Spese Materiali e Manutenzione _ quantizzate nella 
allegata scheda finanziaria.
Attività di Insegnamento n.ore: 

Attività aggiuntive D.S.G.A. n.ore: 

Attività aggiuntive Ass.ti Tecnici n.ore: 

Attività aggiuntive Ass.ti Amm.vi n.ore: 

Attività aggiuntive Coll.ri Scolastici n.ore: 

                                                                    
  Il Responsabile del progetto

                Prof.  Nicola MAIELLARO
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PROGETTO
Triennio 2019-2022

1.1 Denominazione 
Empathy and Kindness - Better World

1.2   Responsabile  Progetto
Prof  Nicola MAIELLARO

1.3    Obiettivi

Obiettivi  e  finalità in  collegamento al  PTOF:  Potenziamento della  lingua inglese, affrontare tematiche

europee, utilizzare i social network come momento di comunicazione, Facebook, Skype

DESTINATARI STUDENTI DEL TRIENNIO

PREREQUISITI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELLE TIC

OBIETTIVI far acquisire agli studenti forme di gentilezza da poter utilizzare anche nella vita di tutti i giorni,

per ottenere migliori risultati; acquisire nuove strategie per una migliore comunicazione con un  confronto

con altre scuole europee; potenziamento della lingua inglese e delle nuove forme di comunicazione

CONTENUTI Empatia  e  gentilezza  possono  rendere  il  nostro  mondo  un  posto  migliore!  Dobbiamo

insegnare  ai  nostri  studenti  queste  abilità  trasversali  e  coltivare  la  gentilezza.  Durante  un  anno

promuoviamo l'anti-bullismo, l'empatia, la simpatia, la tolleranza ecc.

Metodologie adottate:tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione, praticare l’utilizzo della

lingua inglese, parlato, scritto, di lettura e comprensione affrontando tematiche riferite all’empatia e alla

gentilezza, con esempi concreti presenti nella rete.

Modalità di esecuzione: dopo una pianificazione delle attività avvenuta via web con i partner, dal mese di

Giugno, è stato fatto un calendario delle attività e da Ottobre una volta a settimana i nostri  studenti

condividono i temi proposti su una pagina face book creata per il progetto, un padlet dove ciascun partner

ha inserito video, immagini e presentazioni PPP durante i mesi di novembre dicembre abbiamo instaurato

dei contatti via web tramite una chat su una spazio etwinning messo a disposizione dalla piattaforma

europea Etwinning 

1.4  Durata o crono programma- STUDENTI/CLASSI  PARTECIPANTI
Durata o crono programma: Anno scolastico2019/20
Settembre Ottobre abbiamo avviato una discussione sull’empatia e gentilezza,
Novembre Dicembre sono stati realizzati video PPP e un calendario  dell’avvento, realizzazione di  una
bacheca etwinning, manutenzione durante l’anno. Studenti e docenti si sono presentati utilizzando chat e
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skype
A gennaio gli studenti celebreranno la giornata dell’abbraccio, creando storie sulla gentilezza ed empatia
A Febbraio Progetteremo un e-book su una storia comune. Creazione ed illustrazioni ecc
A Marzo ci saranno  “Attività di beneficenza” , il Family Day / School Family Event.
Aprile,  mostreremo i risultati del progetto. Progettare l'e-book della storia comune con illustrazioni, e ci
sarà un Feedback degli studenti e degli insegnanti.
Oltre  alla  pagina  Facebook  dove  condividiamo  i  topic,  abbiamo  una  pagina  etwinning,  dove  ciascun
partner ha una propria cartella  che contiene,  File,  video e immagini.  Le chat,  avvengono sullo  spazio
etwinning e tramite l’uso di skype.

STUDENTI/CLASSI  PARTECIPANTI: 
IV APTS, III ITCM V ITCM 3 AIPAI

 

1.5 Risorse  umane
Risorse interne e/ o esterne:
Fotocopie, stampante a colori, INTERNET

1.6  Beni e Servizi

Risorse finanziarie necessarie per: Risorse umane, Spese Materiali e Manutenzione _ quantizzate nella 
allegata scheda finanziaria.
Risorse umane necessarie:

Attività di Insegnamento n.ore:

Attività aggiuntive D.S.G.A. n.ore:

Attività aggiuntive Ass.ti Tecnici n.ore:

Attività aggiuntive Ass.ti Amm.vi n.ore:

Attività aggiuntive Coll.ri Scolastici n.ore:

                                                               
Il Responsabile del progetto

      Prof Nicola MAIELLARO
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PROGETTO
Triennio 2019-2022

1.1 Denominazione

NewspaperGame : il quotidiano in classe

1.2 Responsabile Progetto

 Docenti: prof.ssa Milione Rosanna

1.3 Obiettivi

Obiettivi e finalità:

Gli obiettivi didattici specifici per la lettura di un articolo di giornale sono:

 avvicinare  gli  studenti  al  mondo  dell’informazione  in  generale,  ed  in

particolare, a quello della carta stampata e del quotidiano

 incentivare  la  scrittura  ed  altre  forme  di  espressione  come  processo

comunicativo;

 riconoscere le caratteristiche specifiche della produzione scritta riferite alle diverse

forme di articolo di giornale;

Metodologie adottate:

 lettura, comprensione, esecuzione



1.4 Durata o cronoprogramma

Il corso si sviluppa da Gennaio a Maggio con lettura in classe del quotidiano e realizzazione di articoli di

giornale che saranno pubblicati nella pagina dedicata all’I.I.S.”PITAGORA” sulla Gazzetta del Mezzogiorno.

1.5 Risorse umane

Risorse interne e/ o esterne:

Docenti di Lettere, in particolare delle classi v;

1.6 Beni e Servizi

Per realizzare il progetto si utilizzerà

L’AULA  D’INFORMATICA;

FOTOCOPIATRICE E CARTA.

LETTURA DEL QUOTIDIANO ONLINE

Attività a costo zero

FIRMA

      Prof.ssa ROSANNA MILIONE
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PROGETTO
Triennio 2019-2022

    
1.1 Denominazione 

                       Prima e seconda alfabetizzazione.

1.2 Responsabile  Progetto

Prof.ssa Milione Rosanna

1.3    Obiettivi

Obiettivi e finalità:

Il Progetto “Alfabetizzazione per gli alunni stranieri” prevede di attivare tutte quelle strategie operative

necessarie per la gestione delle “nuove emergenze educative” attraverso:  

 Individuazione dei “bisogni” linguistici e programmazione di interventi specifici di  

alfabetizzazione di 1° Livello per alunni inseriti nel contesto scolastico, 2° livello alunni che, in 

via emergenziale, necessitano dello sviluppo di capacità espressive di tipo primario. 

 Organizzazione di attività di Laboratorio di Italiano attraverso la predisposizione di materiali 

didattici, percorsi personalizzati, testi di studio. 

 Adozione di forme di “didattica” finalizzate allo sviluppo delle competenze linguistico- 

comunicative e all’integrazione nel gruppo-classe.  

 Programmazione di attività e modalità di approccio metodologico diversificate in modo da 

consentire l’acquisizione della lingua nei vari contesti d’uso.  

Obiettivi

Apprendimento dell'italiano come seconda lingua, L2: 

• Favorire un passaggio graduale e non traumatico dalla lingua del Paese d'origine a quella del Paese 

ospitante;  

• Utilizzare il processo di apprendimento della lingua italiana come mezzo di comunicazione, 

conoscenza e scambio culturale;  

• Utilizzare la comunicazione verbale e scritta per l'espressione dei bisogni e dei vissuti quotidiani;  



• Promuovere l'apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti. 

 

Integrazione scolastica, sociale ed educazione alla relazione interpersonale: 

• Aiutare gli alunni a comprendere la realtà circostante attraverso la semplificazione dei testi di studio; 

• Aiutare gli alunni ad esprimere il proprio pensiero, le proprie conoscenze, il proprio disagio, la 

propria sofferenza ed ogni stato dell’anima;  

• Aiutare gli alunni a gestire i conflitti negoziando le soluzioni.  

Finalità  

• Favorire l’accoglienza verso tutti. 

• Introdurre al codice linguistico e potenziare l’uso linguistico degli stranieri.  

• Garantire il successo formativo e una  positiva integrazione scolastica.  

• Educare  alla mondialità e all’ interculturalità.  

Metodologie adottate:

Per stimolare la partecipazione e la motivazione degli alunni, è necessario ricorrere a varie strategie

didattiche, adeguate alle diverse situazioni scolastiche: 

 Apprendere le modalità di presentazione di sé e conoscenza di altri;

 Attività di nomenclatura delle parti del proprio corpo, dei cibi, degli oggetti e degli ambienti

scolastici, degli animali e delle piante; 

 Riconoscimento graduale di parole e frasi scritte, in relazione alle esperienze vissute con gli

alunni; 

 Grammatica essenziale  semplificata volta  all’acquisizione veloce di  un minimo di  contenuti

della disciplina atti alla comunicazione orale e scritta; 

 Comprendere testi letti rispondendo a semplici domande; 

 Descrivere ciò che si osserva; 

 Scrivere  testi corretti nella forma e nel contenuto; 

 Riferire contenuti appresi di tutte le discipline.

 Tale metodologia interattiva permette di: 

 Creare un contesto significativo, autentico e motivante per l’alunno; 

 Coinvolgere  più  capacità  e  abilità:  capacità  cognitive,  affettive,  linguistico-comunicative  e

sensoriali, rendendo l’apprendimento più duraturo; 

 Sollecitare il processo d’interazione e di socializzazione.  

Modalità di esecuzione:

Le attività di laboratorio dovranno essere condotte tenendo presente i seguenti aspetti: 

 - I docenti dei Laboratori di alfabetizzazione programmeranno le attività con i docenti di classe, per

non svolgere un lavoro fine a se stesso, ma coordinato con le attività di classe e rispondente ai reali



bisogni degli alunni stranieri. 

 -  Nella  gestione  delle  attività  di  laboratorio,  si  programmeranno  percorsi  di  lavoro  flessibili,

rispondenti ai bisogni reali. 

- Per poter gestire in modo efficace le attività laboratoriali volte sia all’apprendimento della lingua della

comunicazione  che  della  lingua  dello  studio,  è  necessario  che  tutti  gli  insegnanti  di  classe  siano

coinvolti nel processo didattico-educativo e che ognuno si ponga come facilitatore rispetto al proprio

ambito disciplinare.  Sarà pertanto necessario: 

- la semplificazione del percorso didattico; 

- la valorizzazione della cultura e della lingua d’origine; 

- l’organizzazione, nella fase iniziale, di momenti individualizzati intensivi per sviluppare la lingua della

comunicazione e la prima alfabetizzazione.   

1.4    Durata o cronoprogramma

Descrivere l’arco temporale  nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative individuando le attività
da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

- Da Ottobre a Maggio

1.5 Risorse  umane

Risorse interne 

 Docenti di potenziamento in ore curriculari 
 Docenti di italiano in ore extra curriculari

1.6 Beni e Servizi

Ambienti di apprendimento  

Il Laboratorio, dove si svolgono i percorsi di alfabetizzazione, dovrebbe essere uno spazio funzionante come

luogo di accoglienza e di apprendimento, nel quale sono presenti strumenti didattici di varia tipologia, ma 

soprattutto un ambiente nel quale sia data agli alunni l’opportunità di un apprendimento interattivo.  Nel 

Laboratorio dovrebbero trovare spazio: 

 - segni delle provenienze e delle identità culturali: planisferi, carte geografiche, immagini, fotografie di 

luoghi e città di origine, libri e scritti nelle lingue materne; 

 - tracce dei percorsi e delle storie personali: immagini, raccolta di storie e autobiografie relative alla vita 

prima e dopo il viaggio migratorio; 

- strumenti didattici: liste bilingui di parole, cartelloni e alfabetieri, vocabolari di base in lingua italiana 

illustrati, vocabolari bilingui, giochi linguistici, testi semplificati, schedari e glossari; 

 - spazi laboratori multimediali.

 La strutturazione a laboratorio di uno spazio definito indica che la scuola prende consapevolezza della 



specificità dei bisogni degli alunni, accogliendoli in un luogo nel quale possano riconoscersi, in quanto vi 

lasciano tracce visibili del loro cammino.  Un progetto di scuola inclusiva e di qualità per tutti dovrebbe 

svilupparsi prestando attenzione soprattutto a tre dimensioni:  

• l’integrazione;  

• l’interazione; 

 • il riconoscimento- valorizzazione della cultura e della lingua d’origine.   

Il Responsabile del progetto                                    
Prof.ssa Milione Rosanna



PROGETTO
Triennio 2019-2022

1.1 Denominazione progetto
Indicare codice e denominazione del Progetto
 Impariamo  l’Italiano

1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del Progetto 

Pica Antonietta

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili  che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Il progetto è destinato agli  alunni  stranieri  principianti e/o falsi principianti che frequentano la nostra scuola e si
propone di:

 Favorire l’integrazione e il successo formativo dei ragazzi stranieri ;
 Facilitare l’acquisizione della lingua Italiana;

Si  inizierà  con  l’acquisizione  degli  elementi  fondamentali  della  lingua  italiana  sia  scritta  che  orale  per
sviluppare capacità espressive di tipo primario per poi passare ad un livello più alto che consenta di usare l’
Italiano come strumento per gli altri apprendimenti. 

Il livello che si intende raggiungere è un livello A1/A2

Le lezioni  saranno  personalizzate  ed  organizzate  attorno  a  nuclei  tematici  quali  la  famiglia,  la  scuola,  il  cibo,  la
città,dove e quando,  i numeri, le operazioni etc  e saranno finalizzate all’acquisizione del lessico fondamentale, della
fonologia dell’Italiano e della grammatica di base.
Oltre a quelli indicati, altri  nuclei tematici saranno selezionati man mano anche in relazione ai bisogni.
Si utilizzeranno :
Schede organizzate attorno a nuclei tematici rilevanti;
 Schede semplificate relative ad argomenti di studio.

1.4 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Dicembre-Giugno nelle ore di potenziamento che il docente svolge nella classe.

1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare.
Prof.ssa  Pica A.(referente ) 
Tutti i docenti del consiglio di classe interessato ed in particolare i docenti di potenziamento che affiancano i 
colleghi titolari.
La referente è a disposizione di quanti avessero bisogno di informazioni circa le risorse disponibili on line  e/o
il materiale cartaceo da poter utilizzare. 



1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
 Computers;
Schede  fotocopiabili ; 

L’attività si svolgerà nei locali della scuola(classe e/o laboratori)  in orario scolastico.

Non sono previsti acquisti di nessun tipo. 
Le spese saranno relative al solo materiale da fotocopiare.
Attività a costo zero.

IL REFERENTE DEL PROGETTO
                                                                                                                   Prof.ssa Antonietta Pica



PROGETTO
Triennio 2019-2022

.1 Denominazione 

Progetto Magna Grecia: studenti e collaborazione.

1.2 Responsabile  Progetto

Docenti: Milione; Romano

1.3    Descrizione

Il progetto, nato dalla collaborazione tra scuola e Asm, intende mettere in evidenza la collaborazione 

tra pari all’interno del gruppo classe, tra i vari indirizzi dello stesso Istituto e la collaborazione tra 

Istituti dello stesso territorio. Inoltre la collaborazione porta afavorire l’integrazione e il confronto fra 

le varie scuole con la produzione finale di un evento mondano a fine anno scolastico sulle tradizioni 

culturali della Magna Grecia.

1.4    Obiettivi

 Obiettivi e finalità:

 Stimolare la responsabilità personale e l’aggregazione di gruppo; ovviamente i docenti 
aiuteranno gli studenti attraverso i rappresentanti.

 Agevolare la formazione di gruppi in base agli interessi comuni.
 Impegno individuale dei singoli gruppi 
 Iniziative proposte
 Capacità di aggregazione, comunicazione e impegno

1.4    Durata o cronoprogramma

Progettazione – Da ottobre  a maggio

.5 Risorse  umane

Responsabile del progetto: Prof.ssa Milione e Prof.ssa Romano

Docenti interni :Un docente per ogni indirizzo di studi

Esperti esterni: Operatori delle ASM

Uscite didattiche: progettazione in itinere



1.6 Beni e Servizi

Per realizzare il progetto si utilizzerà:

 Laboratori dei vari indirizzi di studio: lab. di meccanica, elettronica, chimica, moda, 
informatica;

 Aula Magna;
 La propria classe;
 Applicazioni per comunicare: pagina facebook, Istagram o twitterecc…..

                                                                                                                     Firma
     Prof.ssa Milione e Prof.ssa Romano



PROGETTO
Triennio 2019-2022

1.1 Denominazione 
GIOCHI MATEMATICI UNIBOCCONI

1.2       Responsabile  Progetto
Prof. ANTONIOMALVASI e/o PIERATTILIO CHIORAZZO responsabile/i di progetto.

1.3    Obiettivi
Obiettivi e finalità in collegamento al PTOF:

I  "Giochi  d'Autunno", la  cui  prima edizione risale al  2001, consistono in una serie  di  giochi matematici  che gli
studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti.

È una tradizione che arriva a noi con una storia di quasi quattromila anni. Stiamo parlando dei divertimenti a carattere
matematico e logico.
È una tradizione che ha potuto trasmettersi di generazione in generazione e di civiltà in civiltà grazie in primo luogo
alle grandi menti scientifiche che per "rilassarsi", ma anche per puro piacere, non hanno disdegnato di consacrare un
po'  del  loro tempo a quelle  che  alcuni possono considerare  delle  semplici  "curiosità".  Nella  biblioteca  di  Albert
Einstein, per esempio, c'era tutto un settore dedicato alle opere di giochi matematici. (...) Lewis Carroll, Hamilton,
Lagrange,  Eulero,  Cartesio,  Pascal,  Fermat,  Cardano,  Viéte,  Fibonacci,  Alcuino,  Diofanto,  Archimede,  ecc.:  per
queste grandi menti i "passatempi matematici" non furono solo un momento di divertimento, ma anche una potente
fonte di ispirazione."
CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI "Logica, intuizione e fantasia" è il nostro slogan.
Vuole  comunicare  con  immediatezza  che  i  "Campionati  Internazionali  di  Giochi  Matematici"  sono  delle  gare
matematiche ma che, per affrontarle, non è necessaria la conoscenza di nessun teorema particolarmente impegnativo o
di formule troppo complicate. Occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quell'intuizione che
fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. Un gioco
matematico è un problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e la voglia di fermarsi un po'
a pensare. Meglio ancora se la stessa soluzione sorprenderà poi per la sua semplicità ed eleganza.
Concretamente, i "Campionati internazionali di Giochi matematici" sono una gara articolata in tre fasi: le semifinali
(che si terranno nelle diverse sedi il nella metà di marzo), la finale nazionale (che si svolgerà a Milano, in Bocconi,
inizi di maggio) e la finalissima internazionale, prevista a Parigi a fine agosto.
In ognuna di queste competizioni (semifinale, finale e finalissima internazionale), i concorrenti saranno di fronte ad un
certo numero di quesiti (di solito, tra 8 e 10) che devono risolvere in 90 minuti (per la categoria C1) o in 120 minuti
per le altre categorie.
DESTINATARI 
- Tutti gli alunni.

PREREQUISITI
Nessuno.

OBIETTIVI
I Giochi Matematici sono delle gare matematiche ma che, per affrontarle, non è necessaria la conoscenza di nessun
teorema particolarmente impegnativo o di formule troppo complicate. Occorre invece una voglia matta di giocare, un
pizzico di fantasia e quell'intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di
quello che si poteva prevedere. Un gioco matematico è un problema con un enunciato divertente e intrigante, che
suscita curiosità e la voglia di fermarsi un po' a pensare. Meglio ancora se la stessa soluzione sorprenderà poi per la
sua semplicità ed eleganza.

CONTENUTI
 risoluzioni di problemi di logica e matematica.
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Metodologie adottate:

- Risoluzione test di gara. 
-

Modalità di esecuzione:

- Aula/e interne e/o esterne d’Istituto.

1.4    Durata o crono programma- STUDENTI/CLASSI  PARTECIPANTI

Durata o crono programma: secondo l’edizione dell’anno in corso.

STUDENTI/CLASSI  PARTECIPANTI: Tutti

1.5 Risorse  umane
Risorse interne e/ o esterne:
- Docenti Interni/Esterni;

- Personale ATA

1.6      Beni e Servizi
Risorse finanziarie necessarie:

Come da edizione dell’anno di pertinenza. 

                                                                                       I Responsabili del progetto Prof.
             Antonio Malvasi
         Pierattilio Chiorazzo
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PROGETTO
Triennio 2019-2022

COMPITO DI REALTÀ

1.1 Denominazione

“Al passo con gli altri”

1.2 Responsabile Progetto

 Docenti: prof.ssa Manna Donatella

1.3 Descrizione

In accordo col dipartimento di discipline giuridiche ed economiche e considerata la valenza culturale ed
educativa delle competenze per assi culturali e delle competenze chiave di cittadinanza, il progetto
propone il recupero delle competenze degli studenti stranieri (e non) e diversamente abili del primo
biennio per favorirne i processi di integrazione, supportandoli nella loro attività didattica-educativa nel
recupero delle competenze, mediante diverse azioni. Si ritiene fondamentale valorizzare le azioni di
supporto allo studio e l’acquisizione di un metodo di studio per attivare con gli studenti coinvolti nel
progetto a sollecitare e realizzare il recupero delle competenze. La presenza di un’elevata percentuale
di  studenti  stranieri  e  con  diverse  abilità  sollecita  l’istituto  a  misure  di  intervento  sempre  più
sistematiche  e  capaci  di  superare  la  sola  logica  dell’emergenza.  Gli  interventi  che  seguono
corrispondono pertanto alla necessità di: · Favorire il raccordo e la connessione tra scuole, ente locale,
agenzie educative territoriali, per l’integrazione progettuale dei diversi interventi, nel rispetto di ruoli e
competenze · Favorire l’integrazione sociale de minori stranieri, dei diversamente abili e dei loro nuclei
familiari  attraverso  interventi  di  mediazione  culturale  ·  Sostenere  i  percorsi  di  crescita  dei  minori
stranieri (e non) e dei diversamente abili anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione della
cultura d’origine e delle proprie competenze sociali · Sostenere i nuclei familiari nei diversi passaggi
evolutivi riguardanti il percorso di crescita dei propri figli, attraverso azioni di supporto e orientamento.
Il percorso laboratoriale, possibilmente integrato nella normale attività didattica, sarà finalizzato alla

realizzazione di un Glossario comunicativo: opuscolo, o presentazione multimediale, o brochure, dove

tutti possano trovare un luogo accogliente e interattivo per l’apprendimento e tipologie diverse di

strumenti  didattici  da  utilizzare  per  la  realizzazione  di  un  prodotto  finale  che  tracci  come  la

valorizzazione delle diverse culture e lingue d’origine contribuisca al recupero delle competenze di



base.
Il percorso intende stimolare negli adolescenti una maggiore consapevolezza, come facente parte della
società  civile  dell’interazione  comunitaria  ed  economica,  dei  danni  derivanti  dalle  violazioni  delle
regole giuridiche ed economiche-finanziarie, della responsabilità giuridica conseguente alle violazioni
delle stesse e dallo spreco delle risorse pubbliche derivanti da reati come la falsificazione di moneta.
L’interesse/partecipazione alle attività, la capacità argomentativa nei momenti di debate, dialogo e

ricerca,  la  capacità  di  risolvere  problemi,  di  trovare  e  presentare  informazioni,  la  conoscenza  e

comprensione  degli  argomenti,  l’autovalutazione  e  l’elaborato finale  multimediale  e  non prodotto

dagli  allievi sarà valutato con le rubriche di valutazione dai singoli  C.d.C. per la certificazione delle

competenze.

1.4 Obiettivi

Obiettivi e finalità:

Il progetto prevede di:

 Sensibilizzare e promuovere gli adolescenti allo scambio e interazione fra stranieri e non e tra 

dotati e diversamente abili;

 Sensibilizzare, informare e formare gli adolescenti con azioni di reciproca conoscenza linguistica

e culturale;

 Individuare e sperimentare strategie innovative per conoscere la cultura, le tradizioni, il sistema

socio-economico ed alcuni primi elementi della lingua dell’altro;

 Creare le condizioni per un avvicinamento degli alunni agli usi e costumi dell’altro;

 Favorendo e potenziando lo scambio culturale tra alunni di etnie diverse e con diverse abilità;

 Sviluppare atteggiamenti e comportamento consapevoli e responsabili ad affrontare e risolvere 

problemi;

 Identificare e promuovere il valore della diversità come risorsa.

Metodologie adottate:

 Brainstorming;

 Debate;

 Mappe concettuali;

 Momenti informativi e operativi, ricerca-azione;

 Riconoscere/descrivere contenuti base con immagini, disegni, fotografie, musica, suoni, 
parole, lettura, scrittura, frasi scritte;

 Lavori di gruppi aperti.

1.4 Durata o cronoprogramma

Durante l’intero anno scolastico l’attività sarà articolata in 10 ore (di cui 8 a scuola e 2 a casa):
Pianificazione operativa e organizzazione delle attività attraverso:

- l’attivazione  dei  docenti del  dipartimento di  diritto  con i  docenti dei  singoli  C.d.C.  del  primo
biennio per coordinarsi sulle attività di recupero delle competenze base degli adolescenti stranieri
e diversamente abili, in particolare durante le ore di sostituzione;

- una programmazione di attività vicine ai reali bisogni degli studenti, da coinvolgere nel percorso,
flessibili e semplici al recupero e valorizzazione della comunicazione verbale e non verbale degli
apprendimenti attraverso lo scambio culturale e linguistico d’origine;

- Predisposizione dello spazio di  laboratorio e condivisione degli  adolescenti singolarmente o in

gruppi nelle singole classi o in uno spazio dotato di



videoproiettore, LIM, PC;
- attività laboratoriale visivo-espressivo che miri al recupero delle competenze base dell’ambito 

disciplinare coinvolto nel percorso;

- elaborato multimediale (o non) finale prodotto dagli allievi delle classi coinvolte, al fine del recupero

delle competenze base di comunicazione didattico-educativa.

1.5 Risorse umane

Risorse interne a costo zero (in ore curriculari e/o di sostituzione):
Docenti del dipartimento di diritto ed economia; Docenti 

dell’organico dell’autonomia;

Docenti delle competenze di base; Tecnico

di laboratorio informatico; Collaboratore 

scolastico.

1.18 Beni e Servizi

Per realizzare il progetto si utilizzerà: 

Materiale fornito dai docenti;

Laboratorio multimediale, Lim, PC, Aula Magna; Internet,

software di presentazione, smartphone;

Supporti, apparecchiature e materiale cartaceo e multimediale; Sito web 

della scuola.

1.19 Esito Progetto

[ ] Positivo   ___________________________________________________________________
[ ] Negativo  ____________________________________________________________________
[  X ] da realizzare durante l’intero anno scolastico
[     ] Altro ____________________________________________________________________

Il Responsabile del progetto
             Prof.ssa D. Manna



ROGETTO
Triennio 2019-2022

1.1 Denominazione

“Recupero delle competenze base in itinere e durante le ore di sostituzione”

1.2 Responsabile Progetto

 Docenti: Tutti

1.3 Descrizione

In  accordo col  In  accordo col  PTOF,  il  RAV e  considerata  la  valenza  culturale  ed  educativa  delle

competenze base, il progetto propone il recupero delle competenze degli studenti italiani, stranieri e

diversamente abili del primo biennio per favorirne i processi di integrazione, supportandoli nella loro

attività  didattica-educativa  nel  recupero  delle  competenze,  mediante  diverse  azioni.  Si  ritiene

fondamentale valorizzare le azioni di supporto allo studio e l’acquisizione di un metodo di studio per

attivare con gli studenti coinvolti nel progetto a sollecitare e realizzare il recupero delle competenze in

itinere e durante le ore di sostituzione. La presenza di un’elevata percentuale di studenti stranieri e

con  diverse  abilità  sollecita  l’istituto  a  misure  di  intervento  sempre  più  sistematiche  e  capaci  di

superare  la  sola  logica  dell’emergenza.  Gli  interventi  che  seguono  corrispondono  pertanto  alla

necessità  di:  ·  Favorire  il  raccordo  e  la  connessione  tra  scuole,  ente  locale,  agenzie  educative

territoriali,  per l’integrazione progettuale dei diversi interventi, nel rispetto di ruoli e competenze ·

Favorire l’integrazione sociale de minori  stranieri,  dei diversamente abili  e dei loro nuclei  familiari

attraverso interventi di mediazione culturale · Sostenere i percorsi di crescita dei minori stranieri (e

non)  e  dei  diversamente  abili  anche attraverso  il  riconoscimento  e  la  valorizzazione  della  cultura

d’origine  e  delle  proprie  competenze  sociali  ·  Sostenere  gli  studenti  nelle  attività  di  recupero,

attraverso azioni di supporto e orientamento.
Il  percorso  integrato  nella  normale  attività  didattica,  sarà  finalizzato  alla  realizzazione  un  luogo
accogliente e interattivo per l’apprendimento e all’utilizzo di tipologie diverse di strumenti didattici per
contribuire al recupero delle competenze di base.



Il percorso intende stimolare negli adolescenti una maggiore consapevolezza delle loro debolezze e
dei punti di forza per motivare l’interesse/la partecipazione alle attività, la capacità argomentativa
nei momenti di debate, dialogo e ricerca, la capacità di risolvere problemi, di trovare e presentare
informazioni, di acquisire la conoscenza e comprensione degli argomenti, gli allievi saranno valutato
dai docenti delle discipline nei singoli C.d.C. .

1.4 Obiettivi

Obiettivi e finalità:

Il progetto prevede di:

 Sensibilizzare e promuovere gli adolescenti a sviluppare o migliorare il metodo di studio

 Promuovere l’interesse e lo stimolo delle tematiche da recuperare

 Sviluppare la capacità partecipativa, lo scambio e l’interazione fra pari e non;

 Sensibilizzare, informare e formare gli adolescenti con azioni di reciproca conoscenza linguistica 

e culturale;

 Individuare e sperimentare strategie innovative per recuperare le competenze di base;

 Creare le condizioni per un avvicinamento degli alunni agli argomenti disciplinari in cui hanno un
gap ;

 Favorire e potenziare lo scambio culturale tra alunni di etnie diverse e con diverse abilità;
 Sviluppare atteggiamenti e comportamento consapevoli e responsabili ad affrontare e risolvere 

problemi;

 Identificare e promuovere il valore della didattica come risorsa per sviluppare le proprie 
potenzialità.

Metodologie adottate:

 Brainstorming;

 Debate;

 Mappe concettuali;

 Momenti informativi e operativi, ricerca-azione;

 Riconoscere/descrivere contenuti base con immagini, disegni, fotografie, musica, suoni, 
parole, lettura, scrittura, frasi scritte;

 Lavori di gruppi aperti.

1.4 Durata o cronoprogramma

Durante l’intero anno scolastico l’attività sarà articolata in itinere o in ore di supplenza:
Pianificazione operativa e organizzazione delle attività attraverso:

- l’attivazione dei docenti del C.d.C. per coordinarsi sulle attività di recupero delle competenze base
degli  adolescenti  stranieri  (e  non)  e  diversamente  abili,  in  particolare  durante  le  ore  di
sostituzione;

- una programmazione di attività vicine ai reali bisogni degli studenti, da coinvolgere nel percorso,
flessibili e semplici al recupero e valorizzazione della comunicazione verbale e non verbale degli
apprendimenti attraverso lo scambio culturale e linguistico d’origine;

- Predisposizione  dello  spazio  di  laboratorio  e  condivisione degli  adolescenti singolarmente o in
gruppi nelle singole classi o in uno spazio dotato di videoproiettore, LIM, PC;

- attività laboratoriale visivo-espressivo che miri al recupero delle competenze base dell’ambito 
disciplinare coinvolto nel percorso;

- elaborato multimediale (o non) finale prodotto dagli allievi delle classi coinvolte, al fine del 

recupero delle competenze base di comunicazione didattico-educativa.

1.5 Risorse umane



Risorse interne a costo zero (in ore curriculari e/o di sostituzione):
Docenti del dipartimento di diritto ed economia; Docenti 

dell’organico dell’autonomia;

Docenti delle competenze di base; Tecnico

di laboratorio informatico; Collaboratore 

scolastico.

1.6 Beni e Servizi

Per realizzare il progetto si utilizzerà: 

Materiale fornito dai docenti;

Classe

Laboratorio multimediale, Lim, PC, Aula Magna; Internet,

software di presentazione, smartphone;

Supporti, apparecchiature e materiale cartaceo e multimediale; Sito web della scuola.

1.19 Esito Progetto

[ ] Positivo   ___________________________________________________________________
[ ] Negativo  ____________________________________________________________________
[  X ] da realizzare durante l’intero anno scolastico
[     ] Altro ____________________________________________________________________

I Responsabili del progetto
              Prof.ssi Tutti
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