
Progetti P. O. F.  a.s. 2015/2016 

Aree di potenziamento  

In riferimento ai  Progetti  da includere nel Piano dell’Offerta Formativa  del Liceo Artistico 

“Emilio Greco” di Catania e in  previsione delle  Aree di potenziamento dell’organico, sono previsti 

i seguenti progetti relativi alle aree di seguito indicate: 

 Competenze linguistiche (v. Progetto allegato) 

 Alfabetizzazione e perfezionamento della lingua per alunni stranieri (v. Progetto 

allegato) 

 (Competenze matematico-logiche e scientifiche (da inserire progetto) 

 Competenza nella pratica e nella cultura musicale (v. Progetto allegato) 

 Competenze nella Storia dell’Arte, nelle tecniche e nei media di produzione e 

diffusione delle immagini (v. Progetto allegato) 

 Competenze di cittadinanza attiva e democratica(v. Progetto allegato) 

 Discipline motorie e sviluppo di comportamenti sani (v. Progetto allegato) 

 Iniziative di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e per una più ampia 

inclusione scolastica (v. Progetto allegato) 

 Competenze digitali (v. Progetto allegato) 

 Incremento alternanza scuola-lavoro (v. Progetto allegato) 

 

I progetti sopra elencati rispondono a quanto contenuto nella RACCOMANDAZIONE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa alle  otto  

Competenze chiave per l'apprendimento permanente.   

Si tratta di quelle competenze “ di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione ( v. Allegato 

“COMPETENZECHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE — UN QUADRO DI 

RIFERIMENTO EUROPEO”). 

 

 

 



Area di potenziamento  

“COMPETENZE LINGUISTICHE”  

CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 

 

Titolo del progetto: 
“Per un apprendimento integrato di lingua e di contenuto” 
 

 

Referentedel progetto: Prof…. 

 

Destinatari: 

Destinatari: 

DocentidiDiscipline non linguistiche dell’  area umanistica o area scientifica in 

possesso delle competenze linguistico-comunicativo richieste in ordine al 

Quadro Comune europeo di  

riferimento per le lingue (QCER)  

N. totale docenti 

 

Alunni classi quarte 

N. totale alunni coinvolti … 

 

 

Esigenze del territorio / 

bisogni culturali: 

Il D.P..R. attuativo della Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado n. 

89/2010 prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una 

lingua straniera nell’ultimo anno dei Licei. 

Con l’espressione CLIL, acronimo diContent and Language Integrated 

Learning,viene indicato  l’apprendimento integrato di lingua e di contenuto che 

si traduce, sul piano didattico, nell’insegnamento di una disciplina non 

linguistica in lingua straniera. 

Il progetto vuole essere propedeutico all’insegnamento CLIL nelle classi 

quinte, secondo quanto stabilito previsto dalla recente normativae intende 

promuovere, al tempo stesso, nuove pratiche didattiche anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti tecnologici. 

Inoltre, con la nota DGPER 10872 del 9 dicembre 2010 il MIUR ha dato 

l’avvio alle attività di formazione dei docenti di disciplina non linguistica 

(DNL) in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL, con percorsi 

formativi che consentiranno loro di sviluppare le competenze richieste, sia sul 

piano  linguistico –comunicative (fino al livello C1 del Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue), sia  su quello metodologico. 

Il progettoprevede, pertanto,  un duplice percorso formativo: 

a) Per i docenti in possesso delle competenze linguistiche richieste per 

il suddetto insegnamento. 

b) Per gli studenti del quarto anno del Liceo.   

 



Obiettivi formativi: 

 

 Pensare e realizzare un modo diverso di “fare” e di “vivere” la scuola, 

coniugando l’apprendimento di contenuti disciplinari con lo sviluppo 

di competenze in LS,integrandolinel contesto delletecnologie 

multimediali e della rete. 

 Promuovere la progressione nelle conoscenze, abilità e competenze 

disciplinari, l’interazione in contesti comunicativi.  

 Favorire lo sviluppo di abilità e competenze linguistiche appropriate.  

 Promuovere la consapevolezza della diversità culturale.  

 

 

Obiettivi generali: 

 

 Sviluppare la dimensione linguistico-cognitiva in Italiano e in LS. 

 Consolidare le competenze di base: ascolto attivo, comunicazione, 

lettura, scrittura, impostazione-risoluzione dei problemi, uso interattivo 

degli strumenti. 

 Accrescere le competenze metacognitive, il pensiero divergente, 

l’autonomia di giudizio, il pensiero creativo e personale. 

 Saper applicare in maniera idonea le conoscenze acquisite. 

 Sviluppare la  capacità di rispettare tempi e regole. 

 Promuovere la capacità di lavorare in gruppo con interesseed impegno 

 Sviluppare la capacità di servirsi di strumenti in maniera interattiva. 

 

 

Obiettivi specifici: 

 Promuovere la capacità di apprendereutilizzando gli strumenti 

tecnologi opportuni  per  il reperimento  dei contenuti disciplinari.  

 Promuoverela  capacità di analizzare il significato del messaggio, in 

generale e nelle sue parti. 

 Promuovere l’acquisizione distrategie specifiche, quali  l’utilizzo di 

organizzatori grafici (tabelle, diagrammi, mappe concettuali). 

 Stimolare la motivazione ad apprendere. 

 Promuovere la capacità di lavorare in gruppo e per il gruppo. 

 Sviluppare l’attitudine a trasferire le conoscenze acquisite in contesti 

diversi. 

 

 

Durata ore: da stabilire  Periodo: 

 

da ottobre a maggio 

 

 

Ambienti e risorse: 
(locali, attrezzature, materiali)  

Mezzi e strumenti: sussidi audiovisivi, computer, stampante, scanner, 

videoproiettore testi e documenti vari, e tutto il materialee gli spazi in 

dotazione della scuola che potrebbero essere utile allo svolgimento dell’attività 

progettuale.  



 

Articolazione e contenuti 

del progetto 

 

I Dipartimenti individuerannomodalità operative e contenuti da sviluppare con 

la metodologia CLIL, soprattutto nella fase di definizione dei nuclei 

disciplinari da veicolare in lingua straniera e relative modalità di realizzazione. 

 

 
Metodologie da 

utilizzare per la 

realizzazione del 

progetto 
 

Per gli studenti: 

il percorso progettuale si propone il modello metodologico  della Ricerca-

Azione. Asupporto delle normali attività didattiche verrà svolta   una didattica 

coinvolgente e a carattere prevalentemente laboratoriale,in grado di promuovere 

il ruolo attivo dello studente e un apprendimento per scoperta. Sono previste, 

inoltre,strategie operative  quali: 

Attività d’insegnamento individualizzato o per piccoli gruppi. 

Mastery learning 

Cooperative Learning. 

Problemsolving. 

Learning by doing. 

Uso di tecniche e metodologie informatiche. 

Realizzazione di moduli didattici digitali secondo la metodologia CLIL. 

 

Per i docenti: 

comestabilito dagli esperti e dai formatori.  

 

Rapporti con Enti: 

E’ previsto il coinvolgimento dell’Università degli Studi,di  esperti nella 

didattica del CLIL e di Enti Certificatori.  

 

 

Verifica: 
 

 Test periodici ed uno conclusivo per verificare le conoscenze acquisite.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 attività di testing con una sola soluzione. 

 attività di testing a più soluzioni.  

 

 

Risultati attesi: 

Promozione dello sviluppo di competenze chiave e di strategie di  

apprendimento.  

 

Autovalutazione del 

processo: 
 

Potrà essere effettuata attraverso la compilazione di un “diario di bordo” e di un 

un questionario finale che rilevi l’indice di ‘gradimento’ sia da parte dei 

docenti, che da parte  degli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 



Area di potenziamento  

“Alfabetizzazione e perfezionamento della lingua per alunni stranieri” 

 

Titolo del progetto: 
“Insieme a scuola, nella società, nel mondo” 
 

 

Referente del progetto: Prof…. 

 

Destinatari: 

Destinatari: alunni stranieri iscritti nelle classidell’Istituto. 

 

N. totale alunni coinvolti … 

 

 

Esigenze del territorio / 

bisogni culturali: 

 

Il fenomeno migratorio interessa da diversi anni il nostro Paese, conferendo 

alterritorio italiano un notevole dinamismo  che coinvolge anche la scuola,   

chiamata ad operare in una prospettiva multiculturale. 

Letrasformazioni alle quali assistiamo rappresentano una grande sfida  che 

talvolta può anche generare conflitti, dal momento che  la  condizione di 

emigrato, seppur non vissuta in modo traumatico, comporta una frattura sul 

piano linguistico e culturale. Nel contempo, tali trasformazioni costituiscono  

opportunità educative per tutti gli studenti, italiani e non, a condizione però  

che la dimensione  interculturale del progetto formativo consideri  

l’integrazione degli alunni stranieri in modo assolutamente preminentee si 

faccia interprete di forme di inserimento  sociale rispettose delle persone e 

delle diversità. 

In questa complessadimensione multiculturale  si innesta dunque il processo 

educativo che, se da un punto di vista specificatamente didattico richiede lo 

sviluppo di contenuti disciplinari personalizzati, sotto l’aspetto valoriale 

implica il riconoscimento del pluralismo, il rispetto dell’identità dell’altro e  

dei suoi diritti fondamentali, l’educazione alla pace, alla convivenza e alla 

solidarietà. 

Nel mutatocontesto socio-culturale  in cui la scuola svolge il proprio compito 

istituzionale,l’apprendimento-insegnamento dell'italiano come lingua seconda  

costituisce una questione fondamentaleper l’ integrazione scolastica. 

Per rispondere ai bisogni formativi degli alunni stranieri, enon soltanto di 

costoro, la personalizzazione dell’offerta formativa attraverso la  predisposizione 

di Piani di Studio Personalizzati, ed il ricorso alla flessibilità e alla 

differenziazione didattica rappresentano gli interventi educativi necessari 

alla realizzazione dell’ accoglienza e all’ integrazione interculturale.  

Essi vannoindividuatisulla base di chiare scelte pedagogiche, attente al 

riconoscimento e alla valorizzazione delle lingue, delle culture e delle diversità.  

 



Obiettivi formativi: 

 Promuoverelo sviluppo dell’identità e del  pluralismo culturale, 

favorendo un’esperienza di maturazione emotiva ed esistenziale   tra 

soggetti di contesti linguistici e culturali diversi. 

 Guidare gli studenti stranieri in un graduale percorso di educazione alla 

cittadinanza straniera. 

 Incoraggiare la nascita di relazioni positive improntate sulla 

cooperazione, nel pieno riconoscimento dell’importanza del rispetto 

delle regole, delle libertà e delle identità personali, culturali e religiose. 

 Stimolare l’abitudinead interpretare le conoscenze giuridico - 

economiche, sociologiche, storiche degli alunni stranieri  e a 

confrontarle con quelle del  nostro Paese. 

 Incoraggiare le condizioni operative per iniziative e forme di 

partecipazione in cuigli studenti sono  protagonisti di modelli di 

cittadinanza, di solidarietà agita, contestualizzata in azioni concrete sul 

tessuto sociale (territoriale, nazionale, internazionale). 

 Acquisire il concetto di comunità (scolastica, familiare, sociale, 

nazionale e di appartenenza) per la diffusionedella cultura della 

cittadinanza. 

 

 

Obiettivi generali: 

 Fornire agli studenti stranieri gli strumenti necessari all’interazionecon 

il nuovo contesto di appartenenza. 

 Promuovere la conoscenza e la socializzazione tra gli studenti stranieri 

e i loro compagni italiani. 

 Stimolare una consapevole partecipazione alla vita sociale della 

comunità locale. 

 Promuovere un graduale processo di apprendimento linguistico e 

didattico finalizzatoal successo scolastico. 

 Promuovere il sostegno alla diversità sociale ealla coesione. 

 Motivarela disponibilità al rispetto dei  valori e della sfera privata 

altrui. 

 Prendere coscienza di sé e delle proprie  responsabilità all’interno della 

comunità di appartenenza. 

 Promuovere atteggiamenti orientati al confronto, al rispetto e 

all’apertura verso le differenze culturali. 

 

 

Obiettivi specifici: 

 Recuperaree consolidare le competenze di base. 

 Riconoscere e valorizzare le differenze linguistiche, culturali, 

comportamentali. 

 Promuovere strategie adeguate per l’apprendimento della lingua 

italiana per un rapido superamento di una prima barriera comunicativa. 

 Favorire nell’alunno stranierol’acquisizione di un lessico minimo e di 

competenze d’uso essenziali nella vita scolastica ed extrascolastica.  



 Migliorare le personali capacità comunicative e di relazione. 

 Sviluppare e potenziare la capacità di ascolto attivo. 

 Sviluppare lecompetenze linguistico-comunicative. 

 Favorire la conoscenza del territorio circostante. 

 

 

Durata ore: da stabilire  Periodo: 

 

da ottobre a maggio 

 

 

Ambienti e risorse: 
(locali, attrezzature, materiali)  

Mezzi e strumenti: testi e documenti vari, sussidi audiovisivi, computer, 

stampante, scanner, videoproiettore.,palestra, aule di laboratorioe tuttigli spazi 

e il  materiale in dotazione della scuola che potrebbe essere utile al corso.  

 

Articolazione e contenuti 

del progetto 

L’azione progettuale pone alla basela prevenzione e il contrastodi stereotipi e 

di pregiudizi attraverso l’esercizio di una reciprocità conoscitiva e della 

cooperazione.Si propone inoltre di superare la frammentazione istituzionale per 

favorireun maggiore coinvolgimento, la collaborazione e l’ eventuale 

raggiungimento di obiettivi comuni con le risorse esistenti sul territorio (servizi 

sociali, centri territoriali permanenti, la Casa dei Popoli,ecc.), potenziando il 

lavoro di rete.Si propone la predisposizione dell’attività didattica in forme 

differenziate, facendo ricorso ad esempio al lavoro per gruppi di alunni della 

stessa classe o di classi parallele, alle attività di laboratorio e a tutte le strategie 

didattichenecessarie  a contenere il rischio di insuccesso scolastico. 

Verrannoattivati, inoltre, interventi di pedagogia compensativa, rivolti ai soli 

alunni immigrati allo scopo di  soddisfare, il più rapidamente possibile, i 

bisogni di apprendimento linguistico in italiano: si tratta di superare  difficoltà  

linguistiche che rappresentano un  limite oggettivo alla relazione e alla 

comunicazione con gli altri. 

 

 

 
Metodologie da 

utilizzare per la 

realizzazione del 

progetto 
 

L’attività didattica si baserà fondamentalmente sull’apprendimento cooperativo 

e sulla didattica laboratoriale, ma farà ricorso anche ad altre strategie didattiche 

quali lezione frontale, lettura e analisi guidata di testi, “problemsolving”, 

produzione di schede e mappe concettuali, esercizi individuali e di gruppo, 

visione e commento di video e film. Inoltre, si farà ricorso alle seguenti 

strategie organizzative, come: 

Ricerca-azione  

Attività d’insegnamento individualizzato o per piccoli gruppi. 

Peer education. 

Problemsolving. 

Learning by doing (impararefacendo)  



Attività in laboratoriocon l’utilizzo di strumenti audiovisivi ed informatici. 

 

 

Rapporti con Enti: 

E’ previsto il coinvolgimento diIstituzioni,  Enti locali  e Associazioni 

direttamente collegati ai percorsi stabiliti.Oltre al personale interno coinvolto nel 

progetto, si proponela presenza di un  consulente esterno proveniente dal Centro 

territoriale permanente, di  volontari facenti parte di enti ed associazioni presenti 

sul territorio. 

 

 

    Verifica dei prodotti: 
 

Sonopreviste verificheall’inizio iniziali, in itinere e alla termine del percorso 

progettuale. 

Valutazione ex ante: una corretta rilevazione delle condizioni di partenza e 

delle attese degli utenti consente di ponderare adeguatamente gli obiettivi e di 

definire i risultati attesi.  

Valutazione in itinere: conversazioni e somministrazione di test per ridefinire 

la percezione di sé, degli altrie per valutare il proprio ruolo.  

Valutazione ex post: la valutazione finale è finalizzata sarà realizzata 

attraverso il confronto tra obiettivi/risultati attesi e quelli veramente raggiunti. 

Leeventuali proposte migliorative emergenti, se fattibili, saranno oggetto di 

implementazione nella prosecuzione del progetto, secondo le tecniche della 

Ruota di Deming:  Plan-Do-Check-Act.  

 

 

 

Risultati attesi: 

Nel corso dell’intero sviluppo del progetto, verrà adottata una politica 

complessiva di comunicazione/informazione e di pubblicità sia all’interno della 

scuola, che sul territorio di appartenenza. 

Autovalutazione del 

processo: 
 

 

Una serie di indicatori, opportunamente stabiliti, consentiranno di operare un 

raffronto tra la situazione iniziale e quella finale, caratterizzato dagli interventi 

programmati nel progetto. 

Tali indicatori possono essere così individuati: 

 Gli esiti formativi 

 Il coinvolgimento e la partecipazione dei docenti 

 La partecipazione degli alunni  

 La partecipazione dei genitori  

 Il rilevamento del gradimento del servizio da parte delle famiglie 

 La ricaduta a livello di qualità dell’offerta formativa 

 Il coinvolgimento del territorio 

 

 

 

 



Area di potenziamento 

 

“COMPETENZE NELLA PRATICA E NELLA CULTURA MUSICALE” 
 
“Praticare la musica richiede impegno, continuità di esercizio, insomma sforzo e fatica.Ma il risultato di 

questo lavoro dà gioia, emozione, soddisfazione per la propria crescita” 

Citaz. tratta dal Documento“FARE MUSICA TUTTI” 

Linee di indirizzo per un piano pluriennale di interventi relativi alla 

diffusione della pratica musicale nelle scuole di ogni ordine e grado 

Marzo 2009 

 

Titolo del progetto: “ Adesso…musica! ” 

 

Referentedel progetto: Prof…. 

 

Destinatari: 

Destinatari: alunni classi… 

 

N. totale alunni coinvolti … 

 

 

Esigenze del territorio / 

bisogni culturali: 

 

La culturamusicale all’interno di un’  istituzione scolastica e,  nello specifico, 

in una scuola ad indirizzo artistico,  si pone  quale elemento  di intersezione 

con le altre forme di espressione e di comunicazione artistica.  In tale 

prospettivala  creazione di un laboratorio musicale diventa un  elemento 

significativo, soprattutto se l’ attività svolta al suo interno  si raccorda con le 

iniziative, le proposte  e le occasioni formative previste nel POF. 

La progettualità finalizzata all’acquisizione delle competenze nella pratica e 

nella cultura musicale costituisce uno dei molteplici aspetti della piena 

attuazione dell’autonomia scolastica ed implica, tra l’altro, il coinvolgimento 

sia di  docenti operanti  all’interno della scuola, sia di risorse  esterne 

all’organico d’istituto, ovvero musicisti con formazione didattica specifica 

provenienti da associazioni ed enti qualificati.  

Le diverse competenze dei docenti coinvolti nella pratica e nella cultura 

musicale prevedono un reticolo di percorsi a prima vista diversi tra loro che 

tuttavia, nella diversità dei punti di partenza (si pensi all’uso degli strumenti 

musicali, al teatro musicale, alla psicomotricità) co-progettanoin vista di 

possibili punti di arrivo, reinterpretando   il processo di insegnamento- 

apprendimento attraverso nuove opportunità e nuovi spazi formativi.  

 

 



Obiettivi formativi: 

 Integrareed arricchire la formazione scolastica attraverso  la cultura  e 

la pratica musicale per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali. 

 Promuovere pratica musicale, nei suoi processi di esplorazione, 

comprensione e apprendimento. 

 Favorire la consapevolezzanei  giovani dell’esistenza di altre forme 

artistiche. 

 Promuovere la conoscenza di diversi tipi di musica legati a luoghi e 

tradizioni. 

 Favorire l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative, 

organizzative. 

 Collegarel’offerta formativa allo sviluppo artistico e  socio-culturale 

del territorio. 

 Favorire lo sviluppodell’ autostima e della socializzazione attraverso la 

conoscenza di sé in una dimensione interpersonale. 

 Acquisire il senso di responsabilità, affidabilità, puntualità e impegno. 

 

 

 

Obiettivi generali: 

 Stabilire un approccio concreto e motivante all’universo musicale con 

particolare riguardo all’aspetto della socializzazione e del superamento 

delle criticità legate al periodo adolescenziale. 

 Favorire l’acquisizione e lo sviluppo di competenze musicali. 

 Promuoverela capacità di percezione e comprensione della realtà 

acustica. 

 Analizzare i linguaggi sonori nelle loro componenti di comunicazione, 

espressività e creatività. 

 

 

Obiettivi specifici: 

Prendere coscienza della dimensione acustica della realtà. 

 Sviluppare la capacità di attenzione e di ascolto.  

 Acquisire la consapevolezza delle possibilità espressive della propria voce 

edel proprio corpo.  

 Scoprire e sperimentare le caratteristiche del suono. 

 Individuaree riprodurre modelli ritmici. 

 Favorire la scoperta delcontenuto emozionale degli eventi sonori.  

 Promuovere l’accostamento del linguaggio musicale alle altre forme 

espressive. 

 

 

Durata ore: da stabilire  Periodo: 

 

da ottobre a maggio 

 

 



Ambienti e risorse: 
(locali, attrezzature, materiali)  

Mezzi e strumenti: strumenti  musicali, sussidi audiovisivi, computer, 

stampante, scanner, videoproiettore, fotocamere digitali reflex e compatte, e 

tutto il materiale in dotazione della scuola che potrebbe essere utile al corso.  

 

Articolazione e contenuti 

del progetto 

L’azione progettuale si articolasulle seguenti  fasi: 

 Prima fase,con funzione prevalentemente educativa: 

 analisi caratteriale e comportamentale dei partecipanti, ai quali saranno 

affidati ruoli e mansioni secondo le personali predisposizioni e 

capacità. 

 Secondafase,con funzione prevalentemente progettuale: 

scambio e conoscenza dell’elemento “musica” attraverso l’ascolto; 

individuazione e concentrazione dei campi di ricerca musicale. 

 Terzafase,con funzione performativa: 

composizione del gruppo musicale con produzione di suoni, immagini, 

azioni.  

 

 

 
Metodologie da 

utilizzare per la 

realizzazione del 

progetto 
 

Come altre attività educative, un laboratorio artistico-musicaleha il compito di 

fornire modelli di azione culturale  e deve rapportarsi strettamente all’interno 

della realtà in cui esso interagisce.  

Il percorso progettuale si propone, pertanto, come contributo di supporto alle 

normali attività didattiche, ponendo in rilievo l’educazione verso lo specifico 

linguaggio espressivo-musicale. 

 

 

Rapporti con Enti: 

E’ previsto il coinvolgimento dienti locali  e di  associazioni operanti nel 

settore pubblico e privato.  

 

 

    Verifica dei prodotti: 
 

E’ prevista una verifica iniziale per individuare le inclinazioni dello studente 

all’attività musicale, una in itinere e una finale, con performances musicali da 

parte del gruppo che ha svolto il percorso progettuale. 

 

 

Risultati attesi: 
Acquisire un metodo di lavoro personale applicabile in contesti e situazioni 

diversi, dimostrando autonomia e sicurezza operativa. 

Autovalutazione del 

processo: 
 

Valutazione del grado  di  maturazione raggiuntodagli  studenti non solo sotto il 

profilo  delle performances  musicali, ma soprattutto  sul piano dello sviluppo e 

dell’integrazione di diverse componenti,  prima tra tutte quella relativa ad una 

maggiore capacità di lettura del reale, di confronto delle idee, di 

consapevolezza di un nuovo modo di approccio alle discipline curriculari. 



Area di potenziamento 

Competenze nella Storia dell’Arte, nelle tecniche e nei media di 

produzione e diffusione delle immagini  

Titolo del progetto: “Alla scoperta della città di Cataniae dei suoi  misteri”  

 

Referentedel progetto: Prof.…. 

 

Destinatari: 

Alunni delle III,IV e V classi del Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” dei seguenti 

indirizzi : 

 Architettura e ambiente 

 Arti figurative 

 Design – Grafica  

 Architettura e Arredo 

 Rilievo e catalogazione 

 Pittura e dec. pittorica. 

 

 

Esigenze del 

territorio  

 

Bisogni culturali: 

Il progetto ha l’esigenza di favorire la fruizione e la valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico, museale e naturalistico della città di Catania attraverso 

l'elaborazione e realizzazione di strategie innovative e la promozione di attività volte 

a sviluppare la conoscenza delle proprie radici culturali. 

Essoè rivolto agli allievi del Liceo artistico, affinché possano guardare con occhi 

“diversi” e curiosi la propria città, il cui patrimonio  si tende a talvolta sottovalutare.  

I monumenti hanno oggi una particolare importanza perché costituiscono non 

soltanto dei documenti di fede, di storia e di arte, ma formano la carta d'identità 

culturale dell'intera comunità urbana catanese. Identificarsi in comuni radici culturali 

è stato sempre importante, ma lo è particolarmente al giorno d'oggi in cui tutto 

cambia velocemente e la spersonalizzazione sembra essere un valore.  

Tali luoghi, quindi, servono decisamente alla trasmissione della memoria collettiva 

della comunità e di quella individuale, in quanto è fondamentale conoscere il passato 

per meglio comprendere il presente. Conoscere la propria storia, aiuterà gli allievi ad 

essere cittadini più responsabili e rispettosi del patrimonio culturale e ambientale, in 

quanto la città vive anche dell'amore di chi la abita. 

I protagonisti del progetto sono dunque gli alunni, ma come diceva J. Lavine “Un 

alunno felice è un alunno che trova un senso in ciò che fa a scuola”, ed il senso è 

fortemente legato alla cultura, all’ambiente sociale e alla storia di ciascun allievo. 

Diverse cose danno senso a un sapere fra cui: 

•  È utile nella vita. 

•  Tocca l’affettivo, il simbolico. 

•  Permette di innalzare lo status scolastico o sociale. 

•  Fa scoprire di saper fare dando forma alle potenzialità. 

I ragazzi hanno bisogno di porsi delle domande anche su argomenti scontati,di 

costruire delle reti che mettano in relazione i vari   saperi, “comprendere è 

inventare” ha detto Piaget. Lo sviluppo di un progetto presuppone che essi ne siano 

gli attori e cerchino il modo di realizzarlo. 



Il corso si propone direndere più profonda e incisiva la conoscenza della loro città  

attraverso la consapevolezza del guardare e dell’agire. Questa esperienza consentirà 

dunque agli studenti coinvoltidi acquisire degli strumenti da utilizzare in maniera 

personale.  

 

Obiettivi: 

Gli obiettivi prevedono lo sviluppo delle seguenti attitudini: 

•  Sviluppare le abilità collaborative, di socializzazione, del confronto di idee e 

di revisione critica del proprio giudizio. 

• Sviluppare capacità di osservazione.  

•  Sviluppare capacità di analisi. 

•  Sviluppare capacità di sintesi. 

•  Sviluppare capacità di spirito critico. 

•  Sviluppare capacità creative. 

•  Sviluppare capacità operative. 

• Maturare la propria identità personale, sociale e civile. 

• Conoscere il patrimonio artistico e culturale della propria città. 

• Saper trasformare concetti in immagini. 

• Comprendere e far proprio il linguaggio specifico archeologico ed 

architettonico. 

• Saper utilizzare gli strumenti artistici in maniera autonoma e creativa, per 

acquisire abilità operative logico-deduttivo e ottenere prodotti validi a livello 

estetico e comunicativo. 

 

Le attività del progetto potranno subire variazioni in funzione alla preparazione, alla 

crescita ed alle attitudini dei singoli partecipanti e del gruppo. Per cui in itinere si 

potrà dare maggiore spazio ad alcuni argomenti ed attività rispetto ad altri. 

 

Durata ore: 

Sono previste 120 ore 

frontali, più le ore di 

laboratorio 

Periodo: 

 

da ottobre a maggio 

 

 

Ambienti e 

risorse: 
(locali, attrezzature, 

materiali)  

Il corso è costituito da una parte in cui si svolgeranno delle uscite didattiche 

propedeutiche alla parte laboratoriale che si svolgerà presso i locali del Liceo: 

laboratorio grafico/architettonico, laboratorio informatico, laboratorio pittorico, aula 

conferenze, etc. 

Mezzi e strumenti: computer, stampante, scanner, sussidi audiovisivi, testi della 

biblioteca, internet, videoproiettore, ingranditore, fotocamere digitali reflex e 

compatte, faretti e tutto il materiale in dotazione della scuola che potrebbe essere utile 

al corso.  

 

 

Articolazione e contenuti del progetto 

 

Attività 
Sequenzatemp

orale 

 

Contenuti specifici 
 

Durata 

(inore) 

Risorse umane 

impegnate 
 

Lezione frontale, 

interattiva e 

partecipata 

attraversoconvers

Ottobre 

 

Introduzione e presentazione del progetto. 

 
15 

Docenti, esperti 

econsulenti del 

settore artistico 

e multimediale  



azione di gruppo 

Visite guidate 
Novembre 

 
Sulla base di itinerari  da stabilire 90  

Consegna 

elaborati 

Aprile  

 
Momento di verifica. 15  

Conclusione Maggio 

Entro i primi 15 giorni di maggio si organizzerà un 

momento conclusivo di chiusura del progetto con 

una mostra stabile di almeno 15 giorni in cui 

verranno esposti gli elaborati degli alunni e vi sarà 

una premiazione con riferimento agli indirizzi di 

studio. 

  

 

Rapporti con 

Enti: 

Enti Localie Associazioni culturali operanti  nel territorio. 

 

 

 

 

 

Momenti didattici 

laboratoriali: 

Laboratorio di Design (30 ore). 

Laboratorio di Grafica (30 ore). 

Laboratorio di Pittura (30 ore). 

Laboratorio di Architettura (30 ore). 

Laboratorio di Rilievo e catalogazione (30 ore). 

 

 

 

Prodotti: 

Gli alunni durante la fase laboratoriale realizzeranno degli elaborati in relazione agli 

indirizzi di studi ai quali appartengono.  

 

Verifica dei 

prodotti: 
(modalità) 

La verifica verrà svolta in itinere, a conclusione vi sarà la presentazione degli elaborati 

e la valutazioni di gruppo degli stessi. 

 

Risultati attesi: 

 Conoscere il patrimonio culturale, storico e artistico della città in cui si vive, per 

acquisire il senso di appartenenza e di cittadinanza. 

 Padroneggiare le funzioni degli strumenti artistici in maniera creativa e 

propositiva. 

 Acquisire un metodo di lavoro personale applicabile in contesti e situazioni 

diversi, dimostrando autonomia e sicurezza operativa. 

 

Autovalutazione 

del processo: 
 

Attestati di frequenza e certificazione delle competenze acquisite. 



Area di potenziamento  

“COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA” 

 

Titolo del progetto: “ Io, cittadino del mondo! ” 

 

Referente del progetto: Prof…. 

 

Destinatari: 

Destinatari: alunni classi… 

 

N. totale alunni coinvolti … 

 

 

Esigenze del territorio / 

bisogni culturali: 

 

La società in cui viviamo èfortemente  caratterizzata da un crescente  

dinamismo e da una rilevante interconnessione tra i singoli  Stati, tanto che il 

cittadino di oggi si trova sempre più spesso a  dover affrontare fenomeni sociali 

e sfide che oltrepassano i confini nazionali.  

In questa nuova “dimensione europea” dell’uomo e del cittadino, la cui 

costruzione è tuttora in fieri,si innesta il processo educativo che, se da un punto 

di vista specificatamente didattico richiede lo sviluppo di contenuti disciplinari 

nuovi, sotto l’aspetto valoriale implica il riconoscimento del pluralismo, del 

rispetto dell’identità dell’altro e  dei suoi diritti fondamentali, ma coinvolge 

anche l’educazione alla pace, alla tolleranza e alla solidarietà. Si tratta di 

elementi che determinano lo sviluppo del soggetto in una dimensione 

sovranazionale e multiculturale, come evidenziato nella Raccomandazione del 

Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del dicembre 2006, 

in cui viene esplicitato il richiamo all’acquisizione, oltre alle competenze di 

base nelle singole discipline,  di  competenze trasversali: tra queste, le 

competenze sociali e civili, che costituiscono il presupposto fondamentale per 

una convivenza civile e democratica. 

In campo nazionale, l'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 

delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» 

viene regolamentato dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169.  La competenza 

civica si traducesia nel  senso di appartenenza al territorio in cui si vive, 

all’UE, all’Europa in generale e al mondo, sia nella disponibilità a partecipare 

al processo decisionale democratico a tutti i livelli. Implicaanche il fatto di 

manifestare  senso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i 

valori condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità, come il 

rispetto dei principi democratici. 

 

 



Obiettivi formativi: 

 Promuovere la conoscenza consapevole, critica e problematizzante dei 

principi, delle norme e dei valori fondantila Costituzione Italiana, 

contestualizzata al quadro storico- sociale di riferimento. 

 Favorire negli studenti lo sviluppo e il consolidamentodel senso civico, 

della capacità di partecipazione consapevole e responsabile  alla vita 

sociale, politica e comunitaria, nel pieno riconoscimento 

dell’importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità 

personali, culturali e religiose.  

 Incoraggiare le condizioni operative per iniziative e forme di 

partecipazione in cuigli studenti sono  protagonisti di modelli di 

cittadinanza, di solidarietà agita, contestualizzata in azioni concrete sul 

tessuto sociale (territoriale, nazionale, internazionale). 

 Acquisire il concetto di comunità (scolastica, familiare, sociale, 

nazionale e di appartenenza) per la diffusionedella cultura della 

cittadinanza. 

 Creare nel territorio e nella coscienza comune una nuova sensibilità 

verso le regole e la riflessione sul vero significato di Costituzione e 

sulla genesi della convivenza. 

 Stimolare l’abitudinead interpretare le conoscenze giuridico - 

economiche, sociologiche, storiche e le competenze civiche e a tradurle  

in buone prassi didattiche. 

 

 

Obiettivi generali: 

 Acquisire comportamenti corretti e responsabili verso se stessi e verso 

gli altri, a partire dal proprio spazio personale per giungere al territorio, 

alla strada e all’ambiente. 

 Acquisire strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le 

proprie azioni, i fatti e i comportamenti umani e sociali, alla luce di 

quanto letto e interpretatonel dettato costituzionale. 

 Conoscere gli strumenti di partecipazione alla vita democratica delle 

istituzioni rappresentative (petizioni, referendum, forme di 

consultazione elettorale). 

 Promuovere il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e allo 

sviluppo sostenibile e la disponibilità a rispettare i valori e la sfera 

privata degli altri. 

 

 

Obiettivi specifici: 

 Prendere coscienza di sé, delle proprie  responsabilità, dei valori 

individuali e condivisi. 

 Individuare i propri bisogni ed obiettivi, elaborando progetti realistici. 

 Migliorare le proprie capacità comunicative e di relazione. 

 Promuovere atteggiamenti orientati all’accettazione, al rispetto e 

all’apertura verso le differenze. 

 Maturare la capacità di lettura e di analisi dei documenti. 



 Acquisire informazioni ed interpretarle criticamente. 

 Maturare la disponibilità a collaborare per la crescita di una 

coscienza civile. 

 Progettare e realizzare situazioni simulate d’ intervento, mettendo 

in atto esercizi positivi e      corretti di libertà. 

 

 

Durata ore: da stabilire  Periodo: 

 

da ottobre a maggio 

 

 

Ambienti e risorse: 
(locali, attrezzature, materiali)  

Mezzi e strumenti: Carta Costituzionale, testi e documenti vari, sussidi 

audiovisivi, computer, stampante, scanner, videoproiettore e tutto il materiale 

in dotazione della scuola che potrebbe essere utile al corso.  

 

Articolazione e contenuti 

del progetto 

L’azione progettuale pone a fondamento la lettura dei Principi fondamentali 

della Costituzione italiana e di alcuni articoli in essa contenuti, di documenti 

internazionali, nel rispetto del principio di gradualità degli apprendimenti e con 

costante riferimentodiritti e i doveri fondamentali dell’uomo e del cittadino. 

 

FASE 1 - Io, cittadino del mio Stato: diritti e doveri in quanto tale 

            In questa fase verrà curata la ricognizione e l’analisi della qualità e dei 

limiti delle relazioni interpersonali nel vissuto quotidiano.  

Si procederà al riconoscimento delle problematiche tipiche della propria età 

attraverso il confronto con i valori condivisi nel contesto sociale di 

appartenenza, con particolare attenzione alla  gestione dei conflitti.  La 

riflessione si sposterà dunque allasalvaguardia  del territorio e dell’ambiente 

quale principale forma di rispetto della persona. 

 

FASE 2 –Io, cittadino d’Europa: i valori condivisi  

In questa seconda fase la riflessione verterà sulle nuove dimensioni relazionali 

dell’uomo: dalle relazioni multiculturali a quelle interculturali, con specifico 

riferimentoal  valore e all’importanza assegnati alle libertà individuali e 

collettive. 

 

FASE 3 – Io, protagonista della pace: scegliere la giustizia, l’amicizia, la 

solidarietà per costruire ognigiorno la pace.      

             Protagonisti diquesta fase saranno i temi della democrazia, del 

confronto, della solidarietà e della pace. La gestione delle relazioni, dal gruppo 

al mondo. Si passerà alla conoscenza dell’organizzazione istituzionale italiana 

ed europea. Le organizzazione internazionali. Rappresentanza e partecipazione: 

forme e limiti. La globalizzazione. 

 



 

 

 
Metodologie da 

utilizzare per la 

realizzazione del 

progetto 
 

L’attività didattica si baserà fondamentalmente sul metodo interattivo, ma farà 

ricorso anche ad altre strategie didattiche quali lezione frontale, lettura e analisi 

guidata di testi, “problemsolving”, produzione di schede e mappe concettuali, 

esercizi individuali e di gruppo, visione e commento di video e film. Inoltre, si 

farà ricorso a strategie organizzative quali: 

Ricerca-azione  

Attività d’insegnamento individualizzato o per piccoli gruppi. 

Cooperative Learning. 

Problemsolving. 

Learning by doing (impararefacendo)  

Attività in laboratorio, anche attraverso l’uso di strumenti audiovisivi ed 

informatici. 

 

 

Rapporti con Enti: 

E’ previsto il coinvolgimento diIstituzioni, Enti locali  e Associazioni 

direttamente collegati ai percorsi di interesse culturale, morale, esistenziale e  

sociale proposti. 

 

 

    Verifica dei prodotti: 
 

Sonopreviste una verifica iniziale, una in itinere e una finale. 

 

 

Risultati attesi: 
Acquisire un metodo di lavoro personale applicabile in contesti e situazioni 

diversi, dimostrando autonomia e sicurezza operativa. 

Autovalutazione del 

processo: 
 

La fase relativa alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi 

formativi è data dal grado  di  maturazione raggiunto   dagli  studenti coinvolti 

nel percorso progettuale soprattutto  sul piano dello sviluppo e 

dell’integrazione di diverse componenti,  prima tra tutte quella relativa ad una 

maggiore capacità di lettura del reale, di confronto delle idee, di 

consapevolezza delle proprie responsabili di uomo e di cittadino. Il 

monitoraggio sarà effettuato in itinere ed ex post attraverso 

 Test periodici (almeno uno per quadrimestre)ed uno conclusivo per 

verificare le conoscenze acquisite.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Discussioni per rilevare l’interesse, la partecipazione e il gradimento 

degli alunni in riferimento alle attività svolte  ed alle esperienze 

effettuate. 

 

 

      

 

 

 



Area di potenziamento  

“DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPOM DI COMPORTAMENTI SANI” 

 

Titolo del progetto:  “Dall’identità all’empatia” 

 

Referente del progetto: Prof…. 

 

Destinatari: Destinatari: alunni del Liceo  

 

Esigenze del territorio / 

bisogni culturali: 

Da alcuni anni, utilizziamo le ore di scienze motorie e sportive sia 

per migliorare le capacità organiche e contribuire a sviluppare la 

salute fisica sia per avviare un processo di conoscenza e 

consapevolezza che porti i nostri studenti a sapere chi sono, ad 

accettarsi, ad accettare gli altri, vivendo le differenze di ognuno di 

noi come valore aggiunto, a sviluppare empatia nei confronti dei 

pari e degli adulti che li circondano e a sentirsi parte di un gruppo, 

sviluppando il senso dell’appartenenza e scoprendo che un 

individuo raggiunge molte delle cose a cui da solo non arriva, 

utilizzando la forza del gruppo. 

Abbiamo immaginato e stiamo mettendo in atto, un percorso 

quinquennale che, attraverso giochi e attività motorie, porti gli 

studenti a “sentirsi” e “sentire l’altro”, “accettasi” e “accettare 

l’altro”, “appartenere ad una comunità”     

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Commissione europea 

alla salute hanno declinato il concetto di salute e benessere 

considerandone treaspetti: fisico, psichico, sociale.  

L’aspetto psichico può essere declinato come: emotivo, intellettuale 

ed etico. 

La scuola intendedare il proprio contributo utilizzando il 

movimento come mezzo per raggiungere il completo benessere. 

Partiamo dal corpo che si muove perché noi individui siamo 

un’unità e la scuola privilegia l’aspetto cognitivo, spesso 

dimenticando l’organismo che gli sta intorno o addirittura negando 

la medesima natura organica di cui siamo fatti. 

Quindi noi coinvolgiamo tutto il nostro essere, prendendo coscienza 

di tutto il nostro organismo e coinvolgendo quindi più parti 

differenti con lo scopo di raggiungere gli apprendimenti voluti in 

minor tempo e più stabilmente, perché le strutture nervose coinvolte 

vengono sollecitate da più parti rinforzando i circuiti nervosi 

responsabili dei comportamenti nostri obiettivi. 

 

 

 

 



Obiettivi formativi: 

 Integrareed arricchire la formazione scolastica attraverso  esperienze 

psicomotorie che accompagnano gli studenti  attraverso un percorso 

relativo alle  dinamiche di gruppo e percezione del sé” . 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

 Realizzare un fattivocollegamento tra la scuola e il mondo dello sport. 

 Favorire l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative, 

organizzative. 

 Favorire lo sviluppodell’ autostima e della socializzazione attraverso la 

conoscenza di sé in una dimensione interpersonale 

 Acquisire il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto 

dei ruoli e delle persone nel contesto lavorativo 

 Maturare la propria identità personale, sociale e civile. 

 

 

Obiettivi generali: 

 Acquisire comportamenti corretti e responsabili verso se stessi e verso 

gli altri, a partire dal proprio spazio personale per giungere al territorio, 

alla strada e all’ambiente. 

 Acquisire strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le 

proprie azioni, i fatti e i comportamenti umani e sociali. 

 Favorire l’individuazionedelle  proprie potenzialità. 

 Riconoscere e imparare a gestire le crisi adolescenziali attraverso il 

controllo delle proprie emozioni. 

 

 

Obiettivi specifici: 

 Prendere coscienza di sé, del proprio corpo, della propria sfera emotiva 

e relazionale. 

 Sviluppare la capacità di rispetto dell’altro e di promuovere 

laconoscenza reciproca. 

 Migliorare le proprie capacità comunicative e di relazione. 

 Migliorare la capacità di concentrazione e di apprendimento. 

 Acquisire maggiore flessibilità fisica, maggiore equilibrio, 

coordinamento e conoscenza del ritmo attraverso il movimento. 

 Soddisfare la necessità di movimento attivando il corpo e scaricando le 

tensioni. 

 Promuovere atteggiamenti orientati all’accettazione, al rispetto e 

all’apertura verso gli altri. 

 Maturare la disponibilità a collaborare perconseguire un benessere 

della persona integrale   e condiviso. 

 Progettare e realizzare situazioni simulate, mettendo in atto esercizi 

positivi ecorretti di libertà. 

 Sviluppare la capacità di “remare” insieme nella stessa direzione, 

pur nella diversità individuale. 

 



Durata ore: da stabilire  Periodo: 

 

da ottobre a maggio 

 

 

Ambienti e risorse: 
(locali, attrezzature, materiali)  

Mezzi e strumenti: Attrezzi sportivi, sussidi audiovisivi, computer, stampante, 

scanner, videoproiettore,spazi e materiali in dotazione della scuola che 

potrebbero  essere utili al corso.  

 

Articolazione e contenuti 

del progetto 

L’attività psicomotoriaoffre un aiuto prezioso per la crescita armonica ed 

integrale dei giovani stimolando  una meravigliosa sinergia di tecniche fisiche, 

respiratorie, mentali. I contenuti verranno definiti sulla base dei bisogni 

rilevati, tenendo conto che lo sviluppo psicomotorio motorio al ragazzo di 

sperimentarsi a livello emotivo, cognitivo e relazionale (percepire, riconoscere 

e definire le sensazioni,  riconoscere i propri limiti, riconoscere il proprio 

corpo,imparare ad ascoltarsi e ad ascoltareecc…). 

 

 

 

 
Metodologie da 

utilizzare per la 

realizzazione del 

progetto 
 

L’attività didattica si baserà fondamentalmente sulla pratica psico-motoria, ma 

farà ricorso anche ad altre strategie didattiche quali lezione frontale, lettura e 

analisi guidata di testi, “problemsolving”, produzione di schede e mappe 

concettuali, esercizi individuali e di gruppo. Inoltre, si farà ricorso a strategie 

organizzative quali: 

Attività d’insegnamento individualizzato o per piccoli gruppi. 

Cooperative Learning. 

Learning by doing (impararefacendo)  

Attività in palestra a corpo libero e conl’utilizzo  di attrezzi sportivi. 

 

 

Rapporti con Enti: 
E’ previsto il coinvolgimento diEnti locali  e Associazioni direttamente 

collegati al percorso. 

 

    Verifica dei prodotti: 
 

Sonoprevisteprove di verifica iniziali, i in itinere e finali. 

 

Risultati attesi: 
Acquisire la consapevolezza di sè, dimostrando autonomia e sicurezza 

operativa; migliorare il rapporto con gli altri. 

Autovalutazione del 

processo: 
 

La fase relativa alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi 

formativi è data dal grado  di  maturazione raggiunto   dagli  studenti coinvolti 

nel percorso progettuale soprattutto  sul piano dello sviluppo e 

dell’integrazione di diverse componenti, tra le quali quelleafferenti la sfera 

emotiva, relazionale, psico-motoria, comunicativa e cognitiva. 



Area di potenziamento  

“INIZIATIVEDI  CONTRASTO AL  FENOMENO  DELLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA E PER LA PIU’ AMPIA INCLUSIONE SCOLASTICA” 

 

 

Titolo del progetto: “Io e lascuola,  insieme per il mio domani” 

 

Referentedel progetto: Prof…. 

 

Destinatari: 

Destinatari: alunni classi… 

 

N. totale alunni coinvolti … 

 

 

Esigenze del territorio / 

bisogni culturali: 

Il disagio scolasticoè  un fenomeno complesso e  alquanto diffuso che si 

manifesta in forme svariate nell’incontro tra l’adolescente  e l’istituzione 

scolastica. Spesso tale fenomeno puòdipendere  da fattori relativi al contesto 

economico, sociale  e culturale dello studente, da elementi connessi alle  sue 

dinamiche familiari o personali,  o persino da caratteristiche intrinseche 

all’istituzione scolastica. A prescindere dalle cause dalle quali trae origine, il 

disagio scolastico si manifesta prevalentemente nelladifficoltà di 

apprendimento  da parte dello studente, nella mancanza di motivazione allo 

studio, nell’insuccesso scolastico fino ad arrivare al fenomeno della 

dispersione e dell’abbandono.  

Contrastare il disagio scolastico richiede pertanto l'adozione di una prospettiva 

“a tutto campo”, al fine di individuare i fattori che interagiscono in maniera 

specifica sul soggetto interessato, condizionandone fortemente la crescita 

individuale e l’inserimento fattivo nel contesto scolastico. 

Il progetto relativo ad iniziative di contrasto alla dispersione scolastica  è 

fondato, pertanto,    sulla centralità della persona e dei suoi bisogni, sulla 

personalizzazione dell’apprendimento e sulla promozione di strategie  integrate 

di prevenzione e di promozione del benessere a scuola,   con particolare 

attenzione agli studenti a rischio di dispersione e di abbandono scolastico. 

La finalitàè quella di  portare avanti l’azione di contrasto e di  contenimento 

della dispersione scolastica,  di sostegno allo studente in situazione di disagio ( 

come previsto dalDecreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, art.4),   

incoraggiandolo  ad acquisire una maggiore consapevolezza delle personali 

capacità e ad accostarsi alla scuola  con fiducia e sicurezza. 

 In tale prospettival’arte si configura  uno  strumento che unisce realtà diverse, 

interne ed esterne alla scuola,  offre un’ ulteriore possibilità di conoscenza ed 

espressione di sé, sia dal punto di vista razionale che da quello  emotivo, ed 

allo stesso tempo sensibilizza il soggetto alla salvaguardia ed alla cura dei beni 



comuni, che dalla scuola si estendono in forma più ampia al proprio territorio. 

 

 

Obiettivi formativi: 

 Promuovere la conoscenza della scuola, dei servizi e delle associazioni 

che operano sul territorio.  

 Favorire la capacità di relazionarsi positivamente con gli altri. 

 Promuovere la capacità di assumersi delle responsabilità. 

 Promuovere la capacità di lavorare in gruppo con serietà ed interesse, nel 

rispetto delle idee e del lavoro altrui. 

 Consolidare le competenze di base: ascolto attivo, comunicazione, 

impostazione-risoluzione dei problemi, produzione di testi, uso 

interattivo degli strumenti. 

 Accrescere le competenze metacognitive, il pensiero divergente, 

l’autonomia di giudizio, il pensiero critico, creativo e personale. 

 Saper applicare in maniera idonea le conoscenze acquisite nei vari 

laboratori attivati. 

 Sviluppare la  capacità di rispettare tempi e regole. 

 

 

Obiettivi generali: 

Offrire un supporto educativo e didattico integrato agli alunni che presentano 

situazioni di disagio scolastico derivante da diversi fattori. 

In particolare il Progetto si propone il raggiungimento dei seguentiobiettivi: 

 Promuovere un’immagine positiva della scuola. 

 Favorire il sostegno all’attività curricolare. 

 Sostenere la partecipazione alla vitadella comunità scolastica 

attraverso percorsi didattici aggiuntivi rispetto a quelli curricolari. 

 Stimolare la ricerca e la produzione artistica per l’acquisizione 

dellaconsapevolezza sulle proprie capacità e l’accrescimento 

dell’autostima. 

 Saper creare una documentazione descrittiva del proprio operato anche 

con mezzi audiovisivi. 

 

 

Obiettivi specifici: 

 educare gli studenti  all’accettazione  delle proprie difficoltà e alla 

gestione delle emozioni da esse derivanti; 

 potenziare i loro punti di forza;  

 promuovere  strategie compensative di apprendimento; 

 acquisire  un metodo di studio più appropriato, attraverso  il 

coinvolgimento della sfera  metacognitiva e motivazionale; 

 promuovere l’acquisizione di  strategie specifiche, quali  il 

problemposing e il  problemsolving; 

 stimolare la motivazione ad apprendere; 

 promuovere la capacità di lavorare in gruppo e per il gruppo; 



 sviluppare l’attitudine ad affrontare problemi nuovi ed imprevisti e a 

trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi. 

 

 

Durata ore: da stabilire  Periodo: 

 

da ottobre a maggio 

 

 

Ambienti e risorse: 
(locali, attrezzature, materiali)  

Mezzi e strumenti: testi e documenti vari, sussidi audiovisivi, computer, 

stampante, scanner, videoproiettore e tutto il materiale in dotazione della 

scuola che potrebbe essere utile allo svolgimento dell’attività progettuale.  

 

Articolazione e contenuti 

del progetto 

L’azione progettuale si articola sulle seguentifasi: 

 Prima fase, con funzione prevalentemente organizzativa : 

organizzazione  dei lavori, programmazione degli interventi nelle varie 

discipline, coordinamento dei docenti facenti parte del progetto. 

Individuazionedegli studenti  da avviare ai singoli laboratori e attività. 

 Secondafase,con funzione prevalentemente laboratoriale: 

ogni laboratorio o attività sceglie un tema avente  come nucleo centrale 

l’Arte nelle sue molteplici  manifestazioni o qualsiasi altro tema di 

interesse generale.  

Agli studenti verrà data  la possibilità di fare un’ esperienza umana e  

culturale all’interno di strutture e/o di spazi  presenti sul territorio, allo 

scopo di far nascere in ciascuno  il senso di appartenenza alla comunità 

sociale, di sperimentare nuove forme di aggregazione e di 

cooperazione, di promuovere  il senso civico del rispetto e della tutela 

dei beni artistici e ambientali.  

 Terzafase,con funzione performativa: 

Elaborazione dei materiali  prodotti.Presentazione dei risultati ottenuti, 

verifica, valutazione. Pubblicizzazionedel progetto. 

 

 

 
Metodologie da 

utilizzare per la 

realizzazione del 

progetto 
 

Il percorso progettuale si propone il modello metodologicodella Ricerca-

Azione. Asupporto delle normali attività didattiche verrà svolta   una didattica 

coinvolgente e a carattere prevalentemente laboratoriale,in grado di promuovere 

il ruolo attivo dello studente e un apprendimento per scoperta. Sono previste, 

inoltre,strategie operative  quali: 

Attività d’insegnamento individualizzato o per piccoli gruppi. 

Cooperative Learning. 

Problemsolving. 

Learning by doing. 

Uso di tecniche e metodologie informatiche. 



Oltre alle attività di accoglienza, di sostegnoe alle attività laboratoriali, il 

progetto prevede alcuni incontri ad hoccon le famiglie, uno sportello di 

couseling e di ascolto per studenti e genitori,  al fine di promuovere  il dialogo e 

la partecipazione nella possibile risoluzione di problemi. Infatti,se il successo 

formativo costituisce  il nodo principale per contrastare la dispersione 

scolastica, esso non può prescindere dalla compartecipazione delle famiglie e 

degli Enti preposti allo scopo operanti sul territorio.  

 

 

Rapporti con Enti: 

E’ previsto il coinvolgimento diIstituzioni, Enti locali  e Associazioni 

direttamente collegati ai percorsi di interesse culturale, morale, esistenziale e  

sociale operanti sul territorio. 

 

 

Verifica dei prodotti: 
 

Sonopreviste una verifica iniziale, una in itinere e una finale. 

 

 

Risultati attesi: 
Acquisire un metodo di lavoro personale applicabile in contesti e situazioni 

diversi, dimostrando autonomia e sicurezza operativa. 

Autovalutazione del 

processo: 
 

Ciclicamenteverrà effettuato  un monitoraggio per verificare l’efficacia e gli 

esiti  dei percorsi svolti. Attraverso l’utilizzo di questionariappositamente 

predisposti  sarà  verificato il grado di partecipazione e di impegno degli 

studenti coinvolti,  il numero delle assenze, l’esito e il confronto  con i dati 

relativi ai questionari precedenti in riferimento all’ acquisizione di 

atteggiamenti positivi verso l’impegno scolastico.  Inoltre, il Consiglio di 

Classe valuteràla ricaduta nel curricolo delle diverse attività laboratoriali 

svolte. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area di potenziamento  

“COMPETENZE DIGITALI” 

(Pensiero computazionale , utilizzo responsabile dei social network) 

Titolo del progetto: “Competenza digitale ” 

 

Referentedel progetto: Prof…. 

 

Destinatari: 

Destinatari: alunni classi… 

 

N. totale alunni coinvolti … 

 

 

Esigenze del territorio / 

bisogni culturali: 

Conl’espressione “pensiero computazionale ”, introdotto nel 2006 dalla 

scienziata informatica JeannetteWing  si intende un  processo mentale per la 

risoluzione di problemi che si basa sulla potenza e  sui limiti dei processi di 

elaborazione, che sia eseguito da un essere umano o da una macchina. 

 La scienziata sostiene inoltre che “il pensiero computazionale è una 

competenza per tutti, non solo per gli scienziati informatici” ( Fonte:Jeannette 

M. Wing, “ComputationalThinking”). 

Il corso, pertanto, prevede un duplice percorso formativo: 

1) è finalizzato  a fornire conoscenze e competenze di base propedeutiche 

al conseguimento della patente europea del computer (ECDL), 

indispensabile in ogni ambito lavorativo. In particolare, esso si 

proponedi  fornire nozioni  sui computer, sui programmi e gli 

applicativi windows,  sulla normativa di riferimento e sulla tutela della 

salute. Lafase teorica sarà integrata da  una fase pratica  in ambiente 

informatico per consentire  ai corsisti di mettere in atto quanto appreso, 

di sperimentare le condizioni ideali per lo svolgimento dell’attività  con 

dimestichezza e in sicurezza,  sulla base dei supporti concettuali forniti. 

2) Fornire, sulla base delle indicazioni date dall’Unione Europea, gli 

strumenti necessari per l’alfabetizzazione mediatica, in quanto essa 

costituisce  una opportunità irrinunciabile  per l’acquisizione delle  

competenze necessarie ai cittadini all’interno di una democrazia. 

L’UE, infatti, definiscela Media  Literacy,  come   «la capacità di accedere ai 

media, di comprendere e valutare criticamente i diversi aspetti dei media a 

cominciare dai loro contenuti, di creare comunicazione in una varietà di 

contesti. La Media Literacy riguarda tutti i media, compresi la televisione e il 

cinema, la radio e la musica registrata, la carta stampata, Internet e le altre 

comunicazione».  

Come si legge nelle Indicazioni nazionali per i Licei, infine,l’utilizzo delle 

TICè strumentale al miglioramento del lavoro in classe e come supporto  

allo studio, alla verifica, alla ricerca, al recupero e agli approfondimenti 

personali degli studenti.  



Obiettivi formativi: 

 

 Pensare e realizzare un modo diverso di “fare” e di “vivere” la scuola, 

attraverso un apprendimento organizzato e dei percorsi 

metodologicamente ordinati, dove la significatività e la modalità 

operativa delle proposte valorizzino sia il processo che il prodotto.  

 Pensare e utilizzare i“media” come strumento per lo sviluppo  

culturale. 

 

Obiettivi generali: 

 

 Favorirela comprensione del contributo fornito dall’ Informatica nella  

società contemporanea. 

 Favorire la capacità di relazionarsi positivamente con gli altri. 

 Promuovere la capacità di lavorare in gruppo con interesseed impegno. 

 Consolidare le competenze di base: ascolto attivo, comunicazione, 

impostazione-risoluzione dei problemi, uso interattivo degli strumenti. 

 Accrescere le competenze metacognitive, il pensiero divergente, 

l’autonomia di giudizio, il pensiero critico, creativo e personale. 

 Saper applicare in maniera idonea le conoscenze acquisite. 

 Sviluppare la  capacità di rispettare tempi e regole. 

 Sviluppare la capacità di servirsi di strumenti in maniera interattiva; 

 

 

Obiettivi specifici: 

 Promuovere la capacità di apprendereutilizzando,  per  il reperimento  

dei contenuti disciplinari, gli strumenti tecnologi opportuni;  

 Promuoverela  capacità di analizzare il significato del messaggio, in 

generale e nelle sue parti, e in riferimento ai generi, alle forme 

linguistiche impiegate, alle modalità di produzione e  di distribuzione. 

 Promuovere la capacità di esprimere il proprio pensiero e il proprio 

vissuto attraversodiversi linguaggi.  

 promuovere l’acquisizione di  strategie specifiche, quali  il 

problemposing e il  problemsolving; 

 stimolare la motivazione ad apprendere; 

 promuovere la capacità di lavorare in gruppo e per il gruppo; 

 sviluppare l’attitudine ad affrontare problemi nuovi ed imprevisti e a 

trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi. 

 

Durata ore: da stabilire  Periodo: 

 

da ottobre a maggio 

 

Ambienti e risorse: 
(locali, attrezzature, materiali)  

Mezzi e strumenti:, computer, stampante, scanner, videoproiettore testi e 

documenti vari, sussidi audiovisivi e tutto il materialee gli spazi in dotazione 

della scuola che potrebbero essere utile allo svolgimento dell’attività 

progettuale.  



Articolazione e contenuti 

del progetto 

L’azione progettuale si articola sulle seguentifasi: 

 Prima fase, con funzione prevalentemente organizzativa : 

organizzazione  dei lavori, programmazione degli interventi nelle varie 

discipline, coordinamento dei docenti facenti parte del progetto. 

Individuazionedegli studenti  da avviare ai singoli laboratori e attività. 

 Secondafase,con funzione teorica- laboratoriale: 

presentazione dei concetti fondamentali relativi all’ITC, ai computer, ai 

dispositivi elettronici. Predisposizione setting 

laboratoriali,predisposizioni di situazioni di apprendimento 

collaborativo e/o basate sul problemsolving; 

 Terzafase,con funzione performativa: 

Elaborazione dei materiali  prodotti.Presentazione dei risultati ottenuti, 

verifica, valutazione. Pubblicizzazionedel progetto. 

 

 
Metodologie da 

utilizzare per la 

realizzazione del 

progetto 
 

Il percorso progettuale si propone il modello metodologicodella Ricerca-

Azione. Asupporto delle normali attività didattiche verrà svolta   una didattica 

coinvolgente e a carattere prevalentemente laboratoriale,in grado di promuovere 

il ruolo attivo dello studente e un apprendimento per scoperta. Sono previste, 

inoltre,strategie operative  quali: 

Attività d’insegnamento individualizzato o per piccoli gruppi. 

Mastery learning 

Cooperative Learning. 

Problemsolving. 

Learning by doing. 

Uso di tecniche e metodologie informatiche. 

Rapporti con Enti: 
E’ previsto il coinvolgimento diesperti e di strutture  operanti sul territorio. 

 

 

 Verifica dei prodotti: 
 

Sonopreviste una verifica iniziale, una in itinere e una finale. 

 

Risultati attesi: 
Acquisire un metodo di lavoro personale applicabile in contesti e situazioni 

diversi, dimostrando autonomia e sicurezza operativa. 

Autovalutazione del 

processo: 
 

Ciclicamenteverrà effettuato  un monitoraggio per verificare l’efficacia e gli 

esiti  dei percorsi svolti. Attraverso l’utilizzo di questionariappositamente 

predisposti  sarà  verificato il grado di partecipazione e di impegno degli 

studenti coinvolti. La valutazione educativa e sommativa dei docenti sarà 

oggetto di confronto  con l’autovalutazione degli alunni, per apportare  

eventuali correzioni circa i percorsi programmati.  Inoltre, il Consiglio di 

Classe valuteràla ricaduta nel curricolo delle diverse attività laboratoriali 

svolte. 

 



Area di potenziamento 

INCREMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
(Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77) 

 

 

 

Titolo del progetto: “Mettiamoci al lavoro!” 

 

Referente del progetto: Prof….. 

 

Destinatari: 

Destinatari: n….alunni terze classi  
n.…alunni classi quarte 
n….alunni quinte classi  
 
N. totale alunni del Liceo….. 
 

 

Esigenze del territorio / 

bisogni culturali: 

Il progetto dell’alternanza scuola-lavoro, introdotto dall’Art. 4 della Legge n. 

53 del 28 marzo 2003, prevede che gli studenti tra i 15 e 18 anni possano 

svolgere  la formazione scolastica con le modalità dell’ Alternanza, attraverso  

percorsi didattico-formativi che si avvalgono sia  dell’esperienza educativa in 

aula che di quella  effettuata in contesti lavorativi. 

Ai sensi del successivoD.M. 11 aprile 2005 n. 77,  riguardante la “Definizione 

delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma 

dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”  la scuola,  nel recepire la  

fondamentale importanza   del sistema formativo integrato, promuove il 

raccordo tra la formazione in aula  e l’esperienza pratica,  ponendo in atto 

processi d’insegnamento e di apprendimento flessibili che consentano  

l’acquisizione, da parte degli alunni, di competenze spendibili nel mondo del 

lavoro. 

Pertanto,il nostro Liceo inserisce nel POF progetti di Alternanza scuola – 

lavoro quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione 

e formazione dei giovani”(DL 77/2005, Art. 2. Co 1), tenuto conto chei periodi 

di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono  parte integrante dei 

percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del PECUP  degli 

studenti, degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello 

nazionale e regionale e nel rispetto dei  principi  di gradualità e progressività 

in relazione alla loro età. 

Secondo quanto previsto dal DL 77/2005 è indispensabile la co-progettazione 

dei percorsi formativi personalizzati tra scuola e l’azienda ospitante, dei criteri 

di verifica e valutazione delle competenze acquisite. 

 In particolare: 

• il consiglio di classe pianifica il percorso personalizzato in linea con 

lecaratteristiche degli studenti,  avendo come riferimento  il successo 



formativodegli studenti coinvolti, nonché l’acquisizione di  competenze 

trasversali e professionali; 

• la progettazione del consiglio di classe / tutor scolastico viene realizzata con 

la collaborazione del tutor aziendale per individuare gli obiettivi 

formativi/orientativi da perseguire; 

• la definizione del percorso formativo è condivisa con il tutor aziendale. 

Il progetto include per quanto possibile gli studenti diversamente abili, ai fini 

di promuoverne l’autonomia in vista di un futuro inserimento nel circuito 

lavorativo.  

 

 

Obiettivi: 

 Integrareed arricchire la formazione scolastica attraverso  esperienze 

lavorative che possano orientare gli allievi nelle scelte successive di 

formazione e lavoro. 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

 Realizzare un fattivocollegamento tra la scuola, il mondo  del lavoro e 

la società civile. 

 Collegarel’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio. 

 Favorire l’apprendimento di capacità operative riferite allo 

svolgimento di specifici ruoli lavorativi. 

 Favorire l’acquisizione e lo sviluppo di competenze professionalinei 

circuiti  produttivi. 

 Favorire l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative, 

organizzative. 

 Favorire lo sviluppodell’ autostima e della socializzazione attraverso la 

conoscenza di sé in una dimensione interpersonale 

 Acquisire il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto 

dei ruoli e delle persone nel contesto lavorativo 

 Maturare la propria identità personale, sociale e civile. 

 

 

Durata ore: da stabilire  Periodo: 

 

da ottobre a maggio 

 

 

Ambienti e risorse: 
(locali, attrezzature, materiali)  

Mezzi e strumenti: computer, stampante, scanner, sussidi audiovisivi, testi 

della biblioteca, internet, videoproiettore, ingranditore, fotocamere digitali 

reflex e compatte, faretti e tutto il materiale in dotazione della scuola che 

potrebbe essere utile al corso.  



Articolazione e contenuti 

del progetto 

Secondo quanto previsto dal DL 77/2005 è indispensabile la co-progettazione 

dei percorsi formativi personalizzati tra scuola e l’azienda ospitante, dei criteri 

di verifica e valutazione delle competenze acquisite. in particolare: 

• il consiglio di classe pianifica il percorso personalizzato in linea con 

lecaratteristiche degli studenti,  avendo come riferimento  il successo formativo 

degli studenti coinvolti, nonché l’acquisizione di  competenze trasversali e 

professionali; 

• la progettazione del consiglio di classe / tutor scolastico viene realizzata con 

la collaborazione del tutor aziendale per individuare gli obiettivi 

formativi/orientativi da perseguire; 

• la definizione del percorso formativo è condivisa con il tutor aziendale. 

Il progetto include per quanto possibile gli studenti diversamente abili, ai fini 

di promuoverne l’autonomia in vista di un futuro inserimento nel circuito 

lavorativo.  

 

 

Descrizione sintetica 

delle attività previste 

L’azione progettuale si articola sulle seguentifasi: 

 Orientamento, realizzato dai tutor formativi, docenti dell’Istituto che 

accompagneranno e seguiranno gli allievi durante il tirocinio.  

 Didattica in aula  

 Percorso di alternanza scuola –lavoro 

 Informazione e pubblicità 

 

 

Rapporti con Enti: 

Il progetto di alternanza scuola-lavoro prevede il coinvolgimento di Enti 

Locali, Enti Istituzionali,Aziende pubbliche e private. 

 

 

Verifica dei prodotti: 
 

La fase relativa alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi 

formativi stabilita  vede la presenza sia del tutor interno che del tutor aziendale. 

Per la valutazione delle competenze si farà riferimento sia agli Assi  Culturali 

che alle competenze di cittadinanza. Verranno utilizzate  griglie di 

osservazione, questionari di valutazione e schede di autovalutazione. Saranno 

oggetto di valutazione, altresì,le  competenze dell’area di indirizzo e 

comunicative. 

 L’esperienza dell’attività di alternanza scuola-lavoro verrà valutata 

complessivamente dal Consiglio di classe e dall’azienda ospitante. 

 

Risultati attesi: 
Acquisire un metodo di lavoro personale applicabile in contesti e situazioni 

diversi, dimostrando autonomia e sicurezza operativa. 

Autovalutazione del 

processo: 
 

L’esperienza di Alternanza scuola- lavoro verrà riconosciuta all’interno del 

percorso scolastico come credito scolastico.  



 


