
  ALLEGATO 11 

 

 
 

PROGETTO 
 

Denominazione progetto NOTTE BIANCA DEL LICEO CLASSICO  

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Il progetto si pone come occasione di apertura al territorio e si 

inserisce tra le attività di orientamento in entrata promosse dalla 

scuola 

Attività previste Letture, recitazione, concerti, brevi rappresentazioni teatrali, 

degustazioni a tema, proiezioni, dibattiti, mostre, coreografie, 

allestimenti di varie natura in occasione della notte nazionale dei 

licei classici , quartaa edizione, che si terra a gennaio 2019 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 60 ORE  - docenti del liceo classico 

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni del liceo classico 

Periodo Da novembre 2018 al 11 gennaio 2019 

Docente referente Prof.ssa  C. Agueci. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto verrà riproposto ogni anno in quanto realizzato in rete 

nazionale 

Valori / situazione attesi Valorizzazione e visibilità della cultura classica e della sua attualità. 

Partecipazione all’evento nazionale 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto LA BANCA A SCUOLA 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Diffondere la cultura dell’educazione finanziaria , per lo sviluppo di 

competenze e assumere scelte consapevoli in campo economico e 

finanziario. 

Attività previste Laboratorio formativo- Visita alla banca d’Italia a Trapani 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 12 Ore   

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni delle classi V dell’Ist. Tecnico di Salemi e di Partanna  

Periodo Da dicembre a marzo 2019 

Docente referente Prof. Mangiaracina L. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto verrà proposto per diffondere la cultura dell’educazione 

finanziaria, e assumere scelte consapevoli in campo economico e 

finanziario;  

Valori / situazione attesi Acquisire consapevolezza in ambito economico e finanziario. 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTO 
Denominazione progetto “FISCO IN CLASSE” sede I.T.C. Salemi 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Diffondere la cultura della legalità fiscale nonché il senso della 

responsabilità civica e della solidarietà socio-economica 

Approfondimenti sui temi del sistema tributario e della legalità 

fiscale.  

Attività previste Seminari, incontri con esperti, visita presso la sede dell’Agenzia 

delle Entrate, laboratorio formativo e progettuale, conferenza finale  

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 12 Ore   

Altre risorse necessarie Lim e fotocopie e laboratori informatici 

Destinatari Alunni del istituto tecnico di Salemi  

Periodo Da dicembre 2018 a marzo 2019 

Docente referente Prof. Mangiaracina L., Gaudino G, Ingoglia G., Gisone G.  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto verrà riproposto ogni anno per sviluppare negli alunni 

maggiore consapevolezza e rispetto delle norme fiscali del nostro 

paese. 

Valori / situazione attese Acquisire responsabilità civica nell’ambito socio-economico come 

cittadini d’Europa e del mondo. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto A TEATRO CON I GRECI  

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si   X 

 

No   

Priorità cui si riferisce Migliorare la conoscenza della cultura greca 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Maggiore sensibilità alle tematiche del teatro classico. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Ampliare gli orizzonti culturali ed umani educando attivamente alla 

comprensione non puramente scolastica dei valori fondanti e del 

messaggio pedagogico del teatro sofocleo ed euripide, il tutto 

finalizzato al miglioramento degli esiti nella disciplina. 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si    

 

No   

Situazione su cui interviene Il progetto si prefigge di far partecipare gli alunni alle 

rappresentazioni delle tragedie greche  

Attività previste Visione di due opere teatrali a Siracusa e documentazione sulle 

opere drammatizzate 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area un insegnante accompagnatore 

Altre risorse necessarie fotocopie, aula informatica lim, e laboratori linguistici 

Destinatari IV A-VA del liceo classico di Salemi  

Periodo Maggio 2019 

Docente referente Prof.ssa Cammarata A. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto verrà eventualmente riproposto per altri anni per maturare 

la passione alla cultura greca. 

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze culturali (greco) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto SCAMBIO ITALIA/POLONIA 

 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si   X 

 

No   

Priorità cui si riferisce Innalzare le competenze comunicative in lingua inglese 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Approfondire la conoscenza delle realtà e dei contesti culturali di 

altri paesi e comunità umane; 

Formare uno spirito europeo, educare all’interculturalità tramite un 

confronto diretto con coetanei di altri paesi; sviluppare e 

approfondire la capacità comunicativa in lingua inglese. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si    

 

No   

Situazione su cui interviene Migliorare e motivare gli studenti all’apprendimento della lingua 

inglese. 

Attività previste Ricerche e approfondimenti sulla propria cultura e quella del paese 

straniero; presentazioni; laboratori; visite guidate 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 20 ore due insegnanti accompagnatori 

Altre risorse necessarie fotocopie, aula informatica lim, e laboratori linguistici 

Destinatari Classe terza Sez.A del Liceo Classico 

Periodo Una settimana a Marzo  /Aprile 2019 ed una ad ottobre 2019 

Docente referente Prof.ssa Agueci. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze linguistiche; conoscenza del 

territorio 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto ITALIA/SLOVENIA  

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si   X 

 

No   

Priorità cui si riferisce Innalzare le competenze comunicative in lingua straniera (Inglese) 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Favorire lo studio della lingua inglese in contesti comunicativi reali, 

approfondire gli aspetti storico-linguistici-culturali di un paese 

straniero ed educare alla cittadinanza europea. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si    

 

No   

Situazione su cui interviene Migliorare e motivare gli studenti all’apprendimento della lingua 

inglese, che sarà la lingua veicolare del progetto 

Attività previste Ricerche e approfondimenti sulla propria cultura e quella del paese 

straniero; presentazioni; laboratori; visite guidate 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 20 ore due insegnanti accompagnatori 

Altre risorse necessarie fotocopie, aula informatica lim, e laboratori linguistici 

Destinatari studenti delle classi III A e IV dell’I. Tecnico di Salemi  

Periodo Una settimana a Marzo  /Aprile 2019 ed una ad ottobre 2019 

Docente referente Prof.ssa V. Lipari. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze linguistiche; realizzazione di un 

CD 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

Informare gli studenti sul fenomeno del bullismo con tutte le sue 

varianti 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Approfondimenti tematici finalizzati al contrasto e alla prevenzione 

del fenomeno del bullismo. 

Attività previste Incontri con esperti, Visioni di film e cortometraggi 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 60 ore  

Altre risorse necessarie testi e documenti vari, sussidi audiovisivi, computer, video proiettori 

Destinatari studenti del biennio e delle classi terze dell’ITC Partanna, e dell’ITC 

di Salemi e del Liceo Psicopedagogico  

Periodo Da dicembre 2018  a febbraio 2019 

Docente referente Prof. Lo Presti A.,Maggio A.,Sciacca M. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si propone di educare al rispetto della persona, della 

diversità, ad usare consapevolmente la rete internet. 

Valori / situazione attese Educare alla realtà come conoscenza e assunzione di ruoli attivi e 

responsabili.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto SANA ALIMENTAZIONE E CORRETTI STILI DI VITA PER 

LA PREVENZIONE ONCOLOGICA PRIMARIA  

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Educare ad una sana e corretta alimentazione. 

Attività previste Seminari,  convegno, visite guidate. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 40 Ore   

Altre risorse necessarie Testi e documenti vari. Sussidi audiovisivi, computer, video 

proiettori 

Destinatari Studenti delle classi del biennio di tutti i plessi dell’I.I.S.S. “F.sco 

D’Aguirre”. 

Periodo Da febbraio –aprile 2019 

Docente referente Prof.ssa Monteleone B. -, prof. Lo Presti A. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Diffondere la cultura della sana e corretta alimentazione, nonché di 

promuovere corretti stili di vita promuovere attraverso  la 

conoscenza del sistema agroalimentare pontino. 

Valori / situazione attese Informare ed educare in merito alla insorgenza delle malattie 

tumorali . 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto L’ATTIVITA’ FISICA E LA PREVENZIONE DELLE 

MALATTIE, LA SALUTE IN AZIENDA: ALIMENTAZIONE 

E ATTIVITA’ MOTORIA  

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Diffondere tra gli studenti le buone pratiche legate alla corretta 

alimentazione e all’attività motoria per la prevenzione delle malattie 

collegate alla sedentarietà e alle cattive abitudini alimentari.  

Attività previste Laboratorio di scienze motorie,  incontri con esperti, priezione di 

slide 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 15 Ore docenti interni  

Altre risorse necessarie Testi e documenti vari, sussidi audiovisivi, computer, video 

proiettori 

Destinatari Gruppi di alunni dell’ITC di Partanna 

Periodo Da febbraio a giugno 2019 

Docente referente Prof. La Commare A. Mangiaracina  L. Tantaro V. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si propone di far maturare negli alunni maggiore 

consapevolezza ad una corretta alimentazione e attività fisica.  

Valori / situazione attese Innalzamento delle competenze scientifiche. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO  
Denominazione progetto OLIMPIADI DELLA FISICA” 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si   X 

 

No   

Priorità cui si riferisce Innalzare le competenze scientifiche  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Offrire agli studenti la possibilità di partecipare al progetto nazionale 

di fisica e di confrontarsi con studenti di altre scuole. 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si    

 

No   

Situazione su cui interviene Comprendere i vari quesiti proposti e riuscire a trovarne la corretta 

strategia  risolutiva 

Attività previste Esercitazioni su prove degli anni precedenti, lezioni frontali e 

simulazioni di gare 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 10 ore docenti interni  

Altre risorse necessarie fotocopie, lim lezioni interattive cooperative learning,  

Destinatari Le classi del triennio del liceo scientifico e pedagogico di Partanna 

Periodo Da dicembre 2018 a febbraio 2019 

Docente referente Prof.ssa  Li Causi A. M. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto viene riproposto ogni anno per migliorare la preparazione 

degli alunni e per motivare gli alunni verso le discipline scientifiche. 

Valori / situazione attesi Aiutare gli alunni ad interpretare correttamente i problemi di fisica 

e fornire una opportunità per verificare le proprie attitudini ai fini di 

un consapevole orientamento. Valorizzare le eccellenze in ambito 

scientifico. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO  
Denominazione progetto “OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E GIOCHI 

MATEMATICI” 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si   X 

 

No   

Priorità cui si riferisce Innalzare le competenze  

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Offrire agli studenti la possibilità di partecipare alle selezioni dei 

giochi delle olimpiadi della matematica e dei giochi matematici della 

Bocconi e di confrontarsi con studenti di altre scuole. 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si    

 

No   

Situazione su cui interviene Sapere affrontare e risolvere problemi di realtà con il corretto 

utilizzo degli strumenti matematici. Ragionare in modo lineare e 

rigoroso in modo da trovare la corretta strategia  risolutiva. 

Attività previste Esercitazioni su prove degli anni precedenti, risoluzione di 

problemi, quesiti e simulazioni di gare 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 20 ore docenti interni  

Altre risorse necessarie lim lezioni interattive, laboratorio multimediale, utilizzo dell’ipad.  

Destinatari tutti gli studenti disponibili a “mettersi in gioco”  
 

Periodo Da novembre 2018 a febbraio 2019 

Docente referente Prof.ssa  Restivo. M. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto viene riproposto ogni anno per migliorare la preparazione 

degli alunni e per motivare gli alunni verso le discipline scientifiche. 

Valori / situazione attesi Acquisire le conoscenze utili per la partecipazione alle selezioni dei 

giochi delle olimpiadi della matematica e dei giochi matematici della 

Bocconi. Valorizzare le eccellenze in matematica. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO  
Denominazione progetto “HIPPO DELLA LINGUA INGLESE” 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si   X 

 

No   

Priorità cui si riferisce Innalzare le competenze linguistiche  

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Offrire agli studenti la possibilità di partecipare alla selezione del 

concorso nazionale e di confrontarsi con studenti di altre scuole. 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si    

 

No   

Situazione su cui interviene Migliorare la capacità espressiva e ricettiva. Potenziare le 

competenze linguistiche-comunicative . 

Attività previste Attività di ricezione, interazione e produzione, analisi di documenti, 

quiz e questionari attività di roleplay 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 30 ore docente interno  

Altre risorse necessarie lim lezioni interattive, laboratorio multimediale, utilizzo dell’ipad.  

Destinatari Alunni del Liceo Psicopedagogico di Partanna 

Periodo Da novembre 2018 a febbraio 2019 

Docente referente Prof.ssa  Mendolia G. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto viene riproposto ogni anno per migliorare le competenze 

linguistiche degli alunni. 

Valori / situazione attesi Acquisire le conoscenze utili per la partecipazione al concorso. 

Valorizzare le eccellenze. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto PROGETTO LEGALITA’  

 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Educare alla convivenza civile dentro e fuori la scuola, fare 

prevenzione contro il tabagismo alcolismo e uso di sostanze 

stupefacenti, educare alla convivenza civile e democratica e ai 

comportamenti responsabili coscienti e consapevoli. 

Attività previste Conferenze, visite guidate nelle cooperative che operano nei terreni 

confiscati alla mafia, momenti di sensibilizzazione, visione di film, 

spettacoli teatrali. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 50 Ore tra 4 docenti interni e esperti esterni 

Altre risorse necessarie Testi e documenti vari, sussidi audiovisivi, computer, video 

proiettori 

Destinatari alunni dell’I.I.S.S.”F.sco D’Aguirre- Dante Alighieri” di Salemi 

Periodo Da novembre 2018 a giugno 2019 

Docente referente Prof.ssa Agueci C. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si propone di far maturare negli alunni maggiore 

consapevolezza sui diritti e doveri dei cittadini, sul rispetto delle 

regole, sulla convivenza tra diversi e sulla cittadinanza attiva. 



Valori / situazione attese Educare alla cittadinanza attiva e ridurre le azioni sanzionatorie nei 

confronti degli studenti a rischio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto EDUCARE ALLA LEGALITA E ALLA PARTECIPAZIONE’  

 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica; 

Stimolare la riflessione sul fenomeno criminale, prendere coscienza 

dell’insieme di regole sancite dalla carta dei diritti e dei doveri 

stabiliti nella nostra Costituzione (Italiana ed Europea) che 

rappresentano la via maestra per consolidare la cultura della legalità, 

del rispetto delle regole, della cittadinanza attiva, della 

partecipazione democratica. 

Attività previste Conferenze, visite guidate ( Museo della Mafia- Casa della 

memoria- Centro studio Peppino Impastato) momenti di 

sensibilizzazione, visione di film, spettacoli teatrali. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 40 Ore tra 2 docenti interni  

Altre risorse necessarie Testi e documenti vari, sussidi audiovisivi, computer, video 

proiettori 

Destinatari alunni dell’I.I.S.S.”F.sco D’Aguirre- Dante Alighieri” di Salemi  

Periodo Da novembre 2017 a giugno 2018 

Docente referente Prof.Lo Presti A. Spisso C. 



Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si propone di sensibilizzare e stimolare lo spirito 

discriminatorio nei confronti del fenomeno dell’illegalità diffusa 

nella nostra società nel sostrato sociale,politico, economico e 

culturale. 

Valori / situazione attese Educare alla legalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Potenziamento della lingua italiana in modo da inserire l’allievo nel 

contesto scolastico  

Attività previste Laboratorio di L2 italiano 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 40 Ore per due docenti interni 

Altre risorse necessarie Testi e documenti, computer, video proiettori, varie risorse, guanti 

da giardinaggio, cappellini e attrezzi da giardinaggio 

Destinatari alunni stranieri classe 3° a del biennio dell’I.I.S.S “D’Aguirre-

Alighieri” della sede di Partanna 

Periodo Da novembre 2017 a maggio 2018 

Docente referente Prof. Mangiaracina L. Tantaro V. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si propone di far maturare negli alunni maggiore 

padronanza della lingua italiana. 



Valori / situazione attese Facilitare l’apprendimento della lingua italiana per comunicare in 

modo efficace Acquisire le competenze comunicative sia scritte che 

orali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto EDUCARE ALLA PARITA’ DI GENERE E A 

CONTRASTARE LA VIOLENZA SULLE DONNE 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione.   

Attività previste Conferenze , incontri con esperti.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 30Ore docente interno 

Altre risorse necessarie Testi e documenti, computer, video proiettori,  

Destinatari alunni del biennio  ed alcune classi del triennio 

Periodo Da ottobre2018  a maggio 2019 

Docente referente Prof.ssa Monteleone Brigida 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si propone di far maturare negli alunni mentalità e  

comportamenti responsabili nell’ambito dei diritti umani contro 

ogni discriminazione.  



Valori / situazione attese Apertura al dialogo e al rispetto reciproco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi, partendo dalla 

promozione del benessere nel contesto scolastico e il rilevamento 

precoce del disagio. 

Attività previste Consulenza e sostegno agli alunni, ai loro genitori, ai docenti e a 

tutto il personale scolastico che ne voglia usufruire. Partecipazione 

alla progettazione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni 

e ricerche che riguardano l’organizzazone del servizio scolastico nel 

suo complesso ; promozione di attività di formazione;attività di 

orientamento e collegamento; 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 20 Ore  

Altre risorse necessarie Colloqui individuali, di coppia o piccolo grupo, incontro di gruppo 

con le classi, incontri programmati con i consigli di classe, incontri 

di gruppo con i genitori, incontri con alunni, docenti e genitori 

Destinatari alunni dell’I.I.S.S.”F.sco D’Aguirre- Dante Alighieri” di Salemi 

Periodo Da novembre 2018 a giugno 2019 



Docente referente Prof.ssa Marchese A.M. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Migliorare la qualità della vita degli studenti, e a sua volta degli 

insegnanti e dei genitori, favorendo nella scuola benessere, 

successo e piacere tale da e promuovere quelle capacità relazionali 

che portano ad una comunicazione assertiva e collaborativa.  

Valori / situazione attese Stimolare le capacità riflessive insite in ognuno di noi. 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto DA CASTELLO A CASTELLO 

 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si   X 

 

No   

Priorità cui si riferisce Acquisire conoscenze sul patrimonio storico artistico presenti nel 

territorio. 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Laboratori, visite guidate nel territorio, incontri con esperti 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si    

 

No   

Situazione su cui interviene  
Il progetto mira a favorire la consapevolezza dell’identità 

culturale attraverso la conoscenza e la valorizzazione dei beni 

storici, delle tradizioni culturali ed artistiche del territorio.  
 

Attività previste Incontri con esperti, visite guidate, 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 30 ore  

Altre risorse necessarie fotocopie, aula informatica lim. 

Destinatari studenti delle classi  del biennio e del triennio sede Partanna 

Periodo Da ottobre  a aprile 2019 

Docente referente Prof.ssa Monteleone Brigida 

Indicatori utilizzati   



Stati di avanzamento Il progetto verrà eventualmente riproposto per altri anni per 

continuare a migliorare le competenze acquisite. 

Valori / situazione attesi Sviluppare nelle nuove generazioni il senso di identità, le radici di 

appartenenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto BIO INCLUSIONE  

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Promozione dell'integrazione tra tutti gli alunni partecipanti; 

Educare al rispetto della vita e dell’altro. 

 

Attività previste Seminario formativo,incontro con esperti del settore, visite 

didattiche presso aziende di produzione biologica, realizzazione 

brochure multilingue e stand degustativi di prodotti tradizionali 

utilizzando le materie prime bio. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 32 Ore  

Altre risorse necessarie Testi e documenti, computer, video proiettori, varie risorse. 

Destinatari alunni dell’istituto 

Periodo Da febbraio a maggio  2019 

Docente referente Prof. Ingrassia P. Inzirillo V. Mangiaracina L. Marchese A.M. 

Morreale R. Sciacca M. Tantaro V.za, Parisi L. 



Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si propone di far conoscere la tradizione contadina in 

ambito agricolo ed enogastronomico.  

Valori / situazione attese Acquisire competenze e abilità spendibili in un futuro inserimento 

lavorativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto ORIENTARE PER ORIENTARSI  

 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Indirizzare lo studente ad una scelta consapevole della scuola 

secondaria di II grado, del Liceo Psicopegagogico presentando 

l’offerta formativa dell’istituto.  
Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno 

nonché favorire la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi.  

Attività previste Laboratori didattici, incontri metodologici e motivazionali, 

laboratori creativi, organizzazione dell’open day, sportello 

orientamento, tali attività consentiranno agli alunni di scegliere con 

più consapevolezza l’indirizzo di studi che intendono proseguire.   

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Ore 50 complessive docenti interni 

Altre risorse necessarie  computer, video proiettori, varie risorse,  



Destinatari alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado 

dell’istituto comprensivo di Salemi, di Partanna, Santa Ninfa e 

comuni limitrofi 

Periodo Da novembre 2018 a maggio 2019 

Docente referente Sciacca e Inzerillo Cannizzaro Vita, Cannizzaro Francesca 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si propone di far maturare  negli alunni l’interesse e la 

motivazione verso gli aspetti specifici dei vari indirizzi  

Valori / situazione attese Promuovere una capacità decisionale consapevole e responsabile  

nella scelta dell’indirizzo di studio 
 

 

 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto OLTRE I CONFINI. UN MODELLO DI SCUOLA APERTA 

AL TERRITORIO.  

PROGETTO ADOLESCENZA CO. PROG. 2016-ADN-00279 

(CENTRO DI INIZIATIVE DEMOCRATICHE DEGLI 

INSEGNANTI) PROGETTO IN RETE DELLA DURATA DI 

4 ANNI. 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si   X 

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Rivolto agli alunni delle classi del primo, secondo, e terzo anno, dei licei 

e del Tecnico, di Partanna,  finalizzato a contrastare la dispersione 

scolastica e promuovere azioni mirate a contrastare la dispersione 

scolastica attraverso la realizzazione di percorsi di recupero integrati 

rivolti agli alunni e percorsi di ricerca-azione, per sviluppare e affinare le 

competenze professionali degli insegnanti. 

 
Attività previste Per il corrente anno scolastico saranno attivati   3 moduli didattici: 

- LA MATEMATICA NELLA VITA (LICEO)  durata 20h 

- LA MATEMATICA NELLA VITA (TECNICO) durata 20h 

- ADOTTA UN PATRIMONIO durata 20h 



Attività laboratoriale attraverso compiti di realtà sui tematiche 

pertinenti le discipline italiano e matematica.   

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Ore 60 complessive docenti interni 

Altre risorse necessarie  computer, video proiettori, varie risorse, 

Destinatari alunni delle classi del biennio e della terza classe del liceo e del 

tecnico 

Periodo Da marzo  a maggio 2019 

Docente referente Inzirillo V, Morreale R, Marchese A, Maggio A, Rizzo R, Sciacca 

M . 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si propone di far maturare  negli alunni l’interesse e la 

motivazione verso lo studio.  

Valori / situazione attese Ridurre il tasso di dispersione. 

 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Promuovere presso gli alunni del terzo anno del primo ciclo di 

istruzione secondaria, nonché presso le loro famiglie, la 

conoscenza dell’indirizzo tecnico commerciale la valenza del suo 

curricolo , gli obiettivi formativi, la capacità di valutare le attitudini 

personali dei propri figlie le relative prospettive.  

 

Attività previste Attività ludico-sportiva, attività laboratoriale attraverso giochi di 

ruolo e compiti di realtà sui temi dell’impresa, della finanza e del 

fisco. Organizzazione dell’open day, sportello orientamento, tali 



attività consentono agli alunni di scegliere con più consapevolezza 

l’indirizzo di studio che intendono proseguire.   

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Ore 60 complessive docenti interni 

Altre risorse necessarie  computer, video proiettori, varie risorse,  

Destinatari alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado 

dell’istituto comprensivo di Partanna e comuni limitrofi 

Periodo Da novembre 2018 a maggio 2019 

Docente referente Lombardo G.-Tantaro V.MangiaracinaL. La Commare A. 

Cannizzaro F.-Sciacca M  . 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si propone di far maturare  negli alunni l’interesse e la 

motivazione verso gli aspetti specifici dell’indirizzo.  

Valori / situazione attese Promuovere una capacità decisionale consapevole e responsabile  

nella scelta dell’indirizzo di studio 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto ORIENTAMENTO IN ENTRATA 1 

 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Promuovere presso gli alunni del terzo anno del primo ciclo di 

istruzione secondaria, nonché presso le loro famiglie, la 

conoscenza dell’indirizzo tecnico commerciale la valenza del suo 

curricolo , gli obiettivi formativi, la capacità di valutare le attitudini 

personali dei propri figlie le relative prospettive.  

 

Attività previste Attività laboratoriale attraverso giochi di ruolo e compiti di realtà 

sui temi della finanza e del fisco,visione di video,realizzazione  di 

un salvadanaio con l’utilizzo di materiali riciclati, creazione di una 

pagina Facebook in cui saranno pubblicate le foto dei prodotti 



realizzati; attraverso il social sarà possibile votare il salvadanaio 

che verrà premiato durante la giornata dell’open day.   

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Ore 60 complessive docenti interni 

Altre risorse necessarie Lim, video proiettori, fotocopie , materiale riciclato,  

Destinatari alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado 

dell’istituto comprensivo G.Garibaldi” Salemi 

Periodo Da novembre 2018 a gennaio2019 

Docente referente Tantaro V.- Lo Presti A. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si propone di far maturare  negli alunni l’interesse e la 

motivazione verso gli aspetti specifici dell’indirizzo.  

Valori / situazione attese Sviluppare negli allievi capacità progettuali e di scelta consapevole; 

 

 

 

 

PROGETTO 
Denominazione progetto ART CONTEST “AMORE E PSICHE” I EDIZIONE 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Indirizzare lo studente ad una scelta consapevole della scuola 

secondaria di II grado, del Liceo Classico presentando l’offerta 

formativa dell’istituto.  
Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno 

nonché favorire la conoscenza del percorso scolastico e formativo.  

Attività previste Drammatizzazione del mito di Apuleio “Amore e Psiche a cura 

degli alunni del liceo; esibizione dei “giovani talenti” guidati dai 

coach , gli studenti metteranno in mostra le proprie passioni 

attraverso il canto , il ballo, la recitazione andando così a declinare 

l’amore in ogni sua forma. Premiazione dei vincitori  del contest 



nel corso della notte dei Licei classici che avrà luogo a gennaio. 

Tale attività consente agli alunni di scegliere con più 

consapevolezza l’indirizzo di studio che intende proseguire.   

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area Ore complessive docenti interni 

Altre risorse necessarie computer, video proiettori, varie risorse,  

Destinatari alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado 

dell’istituto comprensivo di Salemi, di Vita e Santa Ninfa  

Periodo Da novembre 2018 a gennaio 2019 

Docente referente Prof.  Agueci C.e commissione orientamento  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si propone di far maturare  negli alunni l’interesse e la 

motivazione verso gli aspetti specifici dell’indirizzo classico.  

Valori / situazione attese Promuovere una capacità decisionale consapevole e responsabile  

nella scelta dell’indirizzo di studio classico 
 

 

 

 

                                                PROGETTO 
 

Denominazione progetto LA SCUOLA E LO SPORT 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si    

 

No   

Situazione su cui interviene Le finalità del progetto sono quelle di far acquisire ai ragazzi una sana 

coscienza morale di abitudine al sacrificio e alla lealtà. Favorire il 

superamento dell’egocentrismo e il miglioramento della vita relazionale sia 

attuando giochi di squadra e quindi il fair play, sia negli sport individuali. 

Come obbiettivi educativi e formativi si intende: Favorire esperienze anche 

fuori dagli obiettivi e dai tempi scolastici; sviluppare e potenziare lo schema 

corporeo di base, acquisire e conoscere le regole di alcuni sports di squadra, 

sviluppare il senso civico il rispetto dei compagni e degli avversari, sviluppare 

l’autostima, acquisire una sana abitudine all’attività fisica, contribuire allo 



sviluppo della personalità dell’allievo che scopre le sue capacità e le sue 

potenzialità 

Attività previste Lezioni sia teoriche che pratiche si svolgeranno presso la palestra 

del Liceo classico, la palestra dell’I.T.C. di Via S. Leonardo a Salemi 

e presso la palestra dell’ I.T. di Partanna e a Santa Ninfa presso il 

centro sportivo 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 60 ORE  - docenti di educazione fisica dei licei di Partanna e di Salemi 

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni dei  licei  di Salemi e Partanna, dell’I.T. di Salemi e Partanna 

e della sede di S. Ninfa 

Periodo Il progetto si effettuerà presumibilmente a partire dal mese di 

febbraio al mese di maggio 2019. 

Docente referente Prof. La Commare A. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto verrà riproposto ogni anno in quanto realizzato nel 

triennio. 

Valori / situazione attesi Attraverso le attività previste si cercherà di accrescere la fiducia 

degli alunni in se stessi come (arbitri e ufficiali di campo). Si 

cercherà di sviluppare dei comportamenti ispirati e uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 

fisica e allo sport. 
 

 

PROGETTO 
 

Denominazione progetto A Scuola di OPENCOESIONE 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si   X 

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

No   

Situazione su cui interviene A Scuola di OpenCoesione” (ASOC) nasce nell’ambito dell’iniziativa 

OpenCoesione in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca [MIUR] e la Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea, per il coinvolgimento della rete di centri di 

informazione Europe Direct a supporto delle scuole partecipanti. 



La classe coinvolta, III A del liceo classico, sarà impegnata nel corso 

dell’anno scolastico in un percorso didattico guidato dal docente referente 

e dal docente di supporto e articolato in varie tappe: lezioni in classe, una 

“visita di monitoraggio civico” sul luogo di realizzazione del progetto 

scelto e un evento finale di disseminazione dei risultati con confronto con 

le istituzioni e coinvolgimento della comunità locale. A queste si 

aggiungono complessivamente alcune ore di lavoro autonomo durante 

l’intero arco del progetto. Le attività sono finalizzate ad elaborare una 

ricerca di monitoraggio civico, utilizzando anche strumenti di tecnologia 

dell’informazione. L’obiettivo è il monitoraggio civico di uno o più 

interventi finanziati dalle politiche di coesione su un tema di interesse, 

verificando quindi come le politiche stesse intervengono per migliorare il 

contesto locale, contribuendo a formare gli studenti con competenze 

digitali affinché diventino cittadini consapevoli e attivi nella 

partecipazione alla vita pubblica del proprio territorio. Agli studenti 

partecipanti verranno riconosciute 50 ore di alternanza. 

Attività previste La didattica si svolge in modalità project-based combinando momenti di 

apprendimento asincroni tipici dei MOOC (massive online open courses) 

con attività di facilitazione in presenza guidate dai docenti stessi 

(precedentemente formati ad hoc), lavoro di gruppo, ed interazione online 

con il team che anima il progetto. Il percorso è strutturato in lezioni o 

moduli didattici lungo l’arco dell’anno scolastico così suddivisi: 

● Progettare: imparare in cosa consiste il monitoraggio civico, scegliere 

sul portale OpenCoesione un progetto finanziato sul proprio territorio da 

monitorare, individuare una domanda di ricerca, formare il gruppo di 

lavoro in classe e dividersi in ruoli.  

● Approfondire: cercare altre informazioni sul progetto scelto, ricostruire 

l’iter amministrativo e le decisioni pubbliche che hanno determinato il 

progetto, individuare i soggetti pubblici e privati coinvolti nella sua 

realizzazione.  

● Analizzare: imparare tecniche di ricerca quantitativa e qualitativa, 

capire cosa sono gli open data e cercare dati inerenti al tema scelto, 

costruire un indicatore con i dati trovati, capire il workflow del data 

journalism. Per questa lezione le classi coinvolte sono inoltre invitate a 

coinvolgere un esperto di open data del loro territorio anche durante 

l’evento International Open Data Day che si svolge a livello internazionale 

di solito nel mese di febbraio-marzo.  

● Esplorare: Esplorare sul campo lo stato di avanzamento del progetto 

scelto tramite una visita di monitoraggio in loco, interviste ai soggetti 

attuatori, incontri con le istituzioni. Scrittura di un rapporto dettagliato 

anche utilizzando la piattaforma di monitoraggio civico Monithon.it.  

● Raccontare: Approfondire tecniche di comunicazione, progettare e 

realizzare una campagna di sensibilizzazione e coinvolgimento per 

illustrare i risultati del monitoraggio civico. Organizzare un evento 

pubblico e coinvolgere la comunità di riferimento per continuare il 

monitoraggio sul progetto scelto.  

 

Tramite un’attività continua di animazione e supporto online ad opera del 

team centrale di ASOC, le scuole sono invitate a partecipare a conferenze 

ed eventi pubblici di rilevanza nazionale, e sollecitate a scambiare idee e 

pratiche con le altre scuole partecipanti. Il team centrale ASOC, 

coadiuvato a livello territoriale dalla rete territoriale dei Centri di 

Informazione Europe Direct e da associazioni (“Amici di ASOC”) attive 

sui temi delle politiche di coesione, fornisce supporto nel raccordo con 

istituzioni nazionali e locali, con altri partner di progetto (imprese, 

fondazioni, associazioni) e sostegno in attività di valorizzazione del 



progetto su scala nazionale. Le classi partecipanti concorrono 

all’assegnazione di premi. Il primo in classifica vince un viaggio di 

istruzione di due giorni a Bruxelles, finanziato dalla Rappresentanza 

in Italia della Commissione Europea 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 30 ORE  - docente dell’Istituto Tecnico sede di Salemi 

Altre risorse necessarie  

Destinatari III A del Liceo Classico 

Periodo Da ottobre 2018 a maggio 2019 

Docente referente Prof. C. Agueci e A. Lo Presti 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto verrà riproposto ogni anno in quanto realizzato nel 

triennio. 

Valori / situazione attesi Acquisire i principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio 

territorio e del ruolo dell’intervento pubblico, anche con l’impiego 

di tecnologie di informazione e comunicazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
 

Denominazione progetto ERASMUS + KA2: Same, same but different 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   



Situazione su cui interviene Miglioramento delle conoscenze linguistiche, comunicative e 

informatiche attraverso la cooperazione e la progettazione 

transnazionale 

Attività previste “Same, same but different” si inserisce nel programma Erasmus + Call 2018-

KA2 partinariati strategici per gli scambi tra scuole; il progetto della durata 

di due anni sarà coordinato da un Istituto superiore tedesco in partneriato con 

altri 2 istituti stranieri (Svezia, Italia,). Il progetto cercherà di aumentare la 

sensibilità e la conoscenza delle problematiche che coinvolgono rifugiati ed 

emigrati con particolare attenzione alle cause e alle conseguenze 

dell’emigrazione forzata, l’impatto dell’emigrazione sui bambini, 

l’insufficiente sensibilità verso le problematiche finanziarie ed emotive.  più 

numerosa la presenza di  studenti minori immigrati. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il progetto è finanziato dall’agenzia europea 

Risorse umane (ore) / area Gruppi di docenti e studenti selezionati in base alle figure previste nel progetto 

Altre risorse necessarie  

Destinatari Gruppi di studenti di tutti gli indirizzi con buone competenze in lingua inglese 

Periodo Da novembre 2018 a giugno 2020 

Docente referente Prof. Mendolia Grazia 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Educare all’inclusività al fine di conoscere le diversità, coglierne le occasioni ed 

integrarle nel rispetto e nella salvaguardia del prossimo. Educare alla 

cittadinanza Europea.  

 

 

 

 

 
 

PROGETTO 
 

Denominazione progetto ERASMUS + “Identity, Recognition, Tolerance-as a way of sarin the 

Cultures of the Diverse School Population”   

Azione KA2 Settore Istruzione Scolastica  

codice attività2017-1-IT-02-KA210-036608_1  

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si   X 

 

No   

Priorità cui si riferisce Potenziare le competenze linguistiche-comunicative; 

Sviluppare un atteggiamento di apertura e di sensibilità verso il patrimonio 

culturale e artistico,  attraverso l’uso e l’applicazione di strumenti multimediali, 

nonché capacità di adattamento e flessibilità in contesti sociali differenti dal 

proprio;  

-conoscere la storia e la cultura locale ed europea; 

-sviluppo di un approccio positivo alla collaborazione, al rispetto e alla 

tolleranza. 



 uso di strumenti multimediali  con finalità formativo/educative.,  

-accrescere la consapevolezza della “cittadinanza” europea e il rispetto per le 

altre culture. 

Traguardo di risultato (event.) Favorire la mobilità studentesca, Incentivare la partecipazione a progetti, nonché 

apprendere la lingua straniera; 

Obiettivo di processo (event.) Potenziare le abilità linguistiche degli studenti ed ampliare gli orizzonti culturali. 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde all’atto 

d’indirizzo della scuola 
Si    

 

No   

Situazione su cui interviene  

Attività previste  

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area  

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni dell’indirizzo classico-scientifico- liceo delle scienze umane e tecnico   

Periodo a.s.2017-2018- 2019-2020 

Docente referente Lipari V.za 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze linguistico-comunicative nonché quelle 

digitali. 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
 

Denominazione progetto ERASMUS+KA2:Escape classroom-Digital 

Turn 
Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  



Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Miglioramento delle conoscenze linguistiche, comunicative e informatiche 

attraverso la cooperazione e la progettazione transnazionale 

Attività previste “Escape classroom-Digital Turn” è il titolo del progetto 

europeo internazionale da realizzare nell’ambito della progettazione Erasmus 

+ Call 2018-KA2 (Partinariati Strategici per gli scambi tra scuole 

Il progetto, della durata due anni, sarà coordinato dalla scuola greca in 

partneriato con altri 5 istituti stranieri (Polonia, Lituania, Italia, Spagna e 

Portogallo) Il progetto tende a riportare i ragazzi ad usare meno i social, 

diventare più creativi ma nello stesso tempo a comunicare attraverso le 

piattaforme digitali. Coinvolgerà un buon numero di studenti che faranno da 

portavoce con il resto della comunità scolastica, mira a tirar fuori dagli 

studenti la loro creatività e ad allontanarli da un uso smoderato dai social 

media.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il progetto è finanziato dall’agenzia europea 

Risorse umane (ore) / area Gruppi di docenti e studenti selezionati in base alle figure previste 

nel progetto 

Altre risorse necessarie  

Destinatari Gruppi di studenti di tutti gli indirizzi con buone competenze in 

lingua inglese 

Periodo Da ottobre 2018 ad Agosto 2020 

Docente referente Prof. Lipari Vincenza 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Educare all’inclusività al fine di conoscere le diversità. Educare alla cittadinanza 

Europea.  

 

 

 

PROGETTO 
 

Denominazione progetto ERASMUS+KA2: Let’s take a book 

  

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si   X 

 

No   

Priorità cui si riferisce ” Let’s take a book” è il titolo del progetto europeo internazionale 

da realizzare nell’ambito del programma Erasmus + Call 2018-KA2 

(Partinariati Strategici per gli scambi tra scuole. 
Il progetto, della durata due anni, sarà coordinato dalla scuola Finlandese in 

partneriato con altri istituti stranieri (Lituania, Turchia, Italia, Romania e 

Portogallo).  



 Il progetto è un invito alla lettura e soprattutto vuole stimolare gli studenti a 

riprendere in mano “il vecchio libro” adesso quasi in disuso, nonché a 

potenziare le competenze linguistiche-comunicative; 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Il progetto sarà realizzato con gli studenti del nostro istituto e si 

cercherà di coinvolgere più studenti possibile ai quali sarà 

affidatala gestione di una piccola street library 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Potenziare le abilità linguistiche degli studenti, educarli alla lettura 

per ampliare i loro orizzonti culturali. 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si    

 

No   

Situazione su cui interviene  

Attività previste  

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area  

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni dell’indirizzo classico-scientifico- liceo delle scienze umane 

e tecnico economico 

Periodo Da ottobre 2018 al 31 Agosto 2020 

Docente referente Lipari Vincenza 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze linguistico-comunicative nonché 

quelle digitali. 

 

 

 

 

PROGETTO 
 

Denominazione progetto ERASMUS +“Online Marketing tools for Vet students” codice
 2017-1-FR01-KA219-037173_3  

 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si   X 

 

No   

Priorità cui si riferisce Potenziare le competenze linguistiche,  

Promuovere l’interazione culturale come arricchimento della 

persona 



Acquisire e migliorare le competenze in chiave digitale 

indispensabili per rafforzare la situazione competitiva. 

 Acquisire nuove  strategie communicative 

Traguardo di risultato (event.) Incentivare la partecipazione a progetti, sviluppando relazioni 

forti e proficue tra scuola e territorio 

Dotare i partecipanti di strumenti innovativi e digitali per 

sviluppare campagne di marketing, avvicinando i giovani al 

mondo del lavoro attraverso le start up. 

Favorire la valorizzazione della diversità culturale e della 

dimensione internazionale 

Obiettivo di processo (event.) Valorizzazione delle competenze linguistico-comunicative;  

Favorire il contatto con il mondo del lavoro, in grado di 

arricchire le competenze professionali spendibili nel mondo del 

lavoro 

 Educare alla multicultura attraverso la conoscenza di alcuni 

aspetti di culture extraeuropee 

Accogliere la diversità culturale attraverso i valori del rispetto 

e della tolleranza. 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde all’atto 

d’indirizzo della scuola 
Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene  

Attività previste Group Work, conferenze 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area  

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni dell’indirizzo tecnico e professionale 

Periodo a.s.2017-2018 -2018-2019 

Docente referente Prof.ssa Lipari Vincenza 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze linguistico-comunicative in 

lingua inglese 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

LICEO CLASSICO   
 

Denominazione progetto “SCUOLA LAVORO LICEO”  III annualità 



Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Il progetto avrà una finalità prettamente orientativa  al mondo 

universitario e lavorativo 

Attività previste Attività di orientamento, informazione e sensibilizzazione al mondo 

accademico o lavorativo; 

Organizzazione eventi di orientamento  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 30 ORE   

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni delle classi VA liceo classico  

Periodo Da ottobre 2018 a fine aprile 2019 

Docente referente Prof. C. Agueci –I. Drago 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Individuazione delle iniziative che favoriscono l'orientamento 

inteso come sviluppo della consapevolezza degli interessi e delle 

attitudini e delle competenze degli studenti. 

Ultima annualità 

Valori / situazione attesi Accrescere   la consapevolezza nei giovani nella scelta del proprio 

futuro  

 

 

 
 

Denominazione progetto “ALTERNANZA E CITTADINANZA” II ANNUALITA’ 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  



Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Il progetto mira ad avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa 

facilitando il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Le 

attività programmate consentiranno agli studenti di apprendere 

mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, 

pubblici e del terzo settore di acquisire nuove competenze e  

migliorare il livello di apprendimento.  

Attività previste Le attività di alternanza si svolgeranno presso le seguenti strutture:  
STUDI PROFESSIONALI,  ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO,  

ASSOCIAZIONI SPORTIVE,  AZIENDE PRIVATE, FARMACIE, 

ENTE LOCALE, PRO-LOCO, SCUOLA  

• Attività di accoglienza,  orientamento, informazione  

• Attività di ricerca 

• Supporto allo svolgimento delle attività professionali 

• Attività informatiche e digitali 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 80 Ore (STUDI PROFESSIONALI, ASS. DI VOLONTARIATO, ASS. 

SPORTIVE ,AZIENDE PRIVATE, PRO- LOCO ecc.)   

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni della classe  IVA liceo classico  

Periodo Da ottobre 2018 a fine giugno2019 

Docente referente Prof. A.Cammarata  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto verrà riproposto il prossimo anno in quanto realizzato nel 

triennio. 

Valori / situazione attesi Sviluppare nei giovani nuove alternative e modalità di 

apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due mondi 

formativi scolastico ed esperienziale aziendale, sostenendo un 

processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto 

progettazione. 

 

 

LICEO CLASSICO   
 

Denominazione progetto “SCUOLA& LAVORO” 

 I ANNUALITA’ 



Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui 

intervie”(PROGETTO MIUR 

ASOC)ne 

Il progetto mira a sviluppare nei giovani nuove alternative e 

modalità di apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei 

due mondi formativi scolastico ed esperienziale aziendale, 

sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di 

auto progettazione. 

Attività previste Le attività di alternanza  
     PROGETTO MIUR “A SCUOLA DI OPENCOESIONE” 

    ENTI ED AZIENDE CONVENZIONATI  

• Attività di accoglienza,  orientamento, informazione  

• Attività di ricerca 

• Supporto allo svolgimento delle attività  professionali 

• Attività informatiche e digitali  

• Formazione alla sicurezza.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 50 Ore complessive come ASOC 

50  Ore presso  ENTI ED AZIENDE CONVENZIONATI  

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni delle classi  IIIA  

Periodo Da ottobre 2018 a fine giugno 2019 

Docente referente Prof. Agueci- Drago 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto verrà riproposto il prossimo anno in quanto sarà 

realizzato nel triennio. 

Valori / situazione attesi Favorire la cittadinanza Europea; orientamento dei giovani, per 

valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

I.T.C. SALEMI 
 

Denominazione progetto “IMPARO LAVORANDO”  II annualità 



Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Il progetto mira ad avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa 

facilitando il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Le attività 

programmate consentiranno agli studenti di apprendere mediante 

esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del 

terzo settore, di acquisire nuove competenze,  migliorare il  loro 

livello di apprendimento  

Attività previste Le attività si svolgeranno: presso le seguenti strutture; 
STUDI PROFESSIONALI-ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE-AZIENDE PRIVATE-FARMACIE 

ENTE LOCALE-PRO-LOCO-SCUOLA-SINDACATI e ATTIVITA’ DI 

RISTORAZIONE  

• Attività di accoglienza,  orientamento, informazione  

• Attività di ricerca 

• Supporto allo svolgimento delle attività professionali 

• Attività informatiche e digitali  

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 130 ORE   

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni delle classi IVA Istituto Tecnico  

Periodo Da ottobre 2018 a fine maggio 2018 

Docente referente Prof.  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto verrà riproposto il prossimo anno in quanto realizzato nel 

triennio. 

Valori / situazione attesi Accrescere   la consapevolezza nei giovani nella scelta del proprio 

futuro. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

 
 

Denominazione progetto “SCUOLA LAVORO- ISTITUTO TECNICO III annualità 



Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Il progetto mira ad avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa 

facilitando il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Le 

attività programmate consentiranno agli studenti di apprendere 

mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, 

pubblici e del terzo settore di acquisire nuove competenze e  

migliorare il livello di apprendimento.  

 

Attività previste Le attività di alternanza si svolgeranno presso le seguenti strutture : 
STUDI LEGALI,  STUDI COMMERCIALISTI, FARMACIE E AZIENDE 

PRIVATE 

• Attività di accoglienza,  orientamento, informazione  

• Attività di ricerca 

• Supporto allo svolgimento delle attività professionali 

         Attività informatiche e digitali 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 100 Ore 

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni della classe  VA( n° 20) –VB(N°13) Istituto Tecnico 

Periodo Da ottobre 2018 a fine maggio2019 

Docente referente Prof. A. Gandolfo 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Individuazione delle iniziative che favoriscono l'orientamento 

inteso come sviluppo della consapevolezza degli interessi e delle 

attitudini e delle competenze degli studenti. 

Valori / situazione attesi Sviluppare nei giovani nuove alternative e modalità di 

apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due mondi 

formativi scolastico ed esperienziale aziendale, sostenendo un 

processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto 

progettazione. 
  

 
Denominazione progetto  “IL LAVORO E L’ESPERIENZA IN AZIENDA”  

   I ANNUALITÀ 



 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Il progetto mira a sviluppare nei giovani nuove alternative e 

modalità di apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei 

due mondi formativi scolastico ed esperienziale aziendale, 

sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di 

auto progettazione. 

Attività previste Le attività di alternanza si svolgeranno presso:  
    CAF e ENTI ASSICURATIVI  

• Attività di accoglienza,  orientamento, informazione  

• Attività di ricerca 

• Supporto allo svolgimento delle attività  professionali 

• Attività informatiche e digitali  
    PROGETTO MIUR PON-FSE-modulo”Salemi tra saperi e sapori” 

• Fornire strumenti orientativi per favorire le future scelte 

professionali e lavorative 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 120 Ore complessive  

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni delle classi  IIIA- Istituto Tecnico 

Periodo Da dicembre 2018 a luglio 2019 

Docente referente Prof. G.Gaudino- G.Verde 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso l’esperienza 

diretta 

Valori / situazione attesi Favorire l'orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE  
Sede Santa Ninfa  

 

Denominazione progetto “ LE NUOVE FILIERE PER IL FUTURO”III annualità 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Il progetto mira ad avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa 

facilitando il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Le attività 

programmate consentiranno agli studenti di apprendere mediante 

esperienze in ambienti lavorativi privati e pubblici di acquisire 

nuove competenze e di migliorare il livello di apprendimento. 

Attività previste Le attività di alternanza si svolgeranno presso: 

 aziende di settore: 
• Attività di orientamento, informazione e sensibilizzazione al mondo 

lavorativo; 

• Attività di gestione e manutenzione di impianti tecnologici  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 100 ORE   

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni della classe quinta indirizzo Tecnico-Tecnologico  

Periodo Da novembre 2018 a fine maggio 2019 

Docente referente Prof. S. Mistretta 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Individuazione delle iniziative che favoriscono l'orientamento 

inteso come sviluppo della consapevolezza degli interessi e delle 

attitudini e delle competenze degli studenti. 

Ultima annualità 

Valori / situazione attesi Accrescere   la consapevolezza nei giovani nella scelta del proprio 

futuro  

 



 

 
 

Denominazione progetto “IMPARO IN AZIENDA”II ANNUALITA’ 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Il progetto mira ad avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa 

facilitando il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Le 

attività programmate consentiranno agli studenti di apprendere 

mediante esperienze in ambienti lavorativi privati e pubblici di 

acquisire nuove competenze e di migliorare il livello di 

apprendimento. 

Attività previste Le attività di alternanza si svolgeranno presso: 

 aziende di settore: 
• Attività di orientamento, informazione e sensibilizzazione al mondo 

lavorativo; 

• Attività di gestione e manutenzione di impianti elettrici  

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 150 Ore complessive 

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni della classe IVA indirizzo Manutenzione e Assistenza 

Tecnica 

Periodo Da novembre 2018 a maggio 2019 

Docente referente Prof. S. Mistretta 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto verrà riproposto il prossimo anno in quanto realizzato nel 

triennio. 

Valori / situazione attesi Sviluppare nei giovani nuove alternative e modalità di 

apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due mondi 

formativi scolastico ed esperienziale aziendale, sostenendo un 

processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto 

progettazione. 



 

 

 
ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE 

Denominazione progetto “IMPIANTI TECNOLOGICI”  

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde 

all’atto d’indirizzo della 

scuola 

Si   X 

 

No   

Situazione su cui 

intervie”(PROGETTO MIUR 

ASOC)ne 

Il progetto mira a sviluppare nei giovani nuove alternative e 

modalità di apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei 

due mondi formativi scolastico ed esperienziale aziendale, 

sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di 

auto progettazione. 

Attività previste Le attività di alternanza si svolgeranno presso: 

 aziende di settore: 
• Attività di orientamento, informazione e sensibilizzazione al mondo 

lavorativo; 

Attività di gestione e manutenzione di impianti elettrici     

 PROGETTO MIUR PON-FSE-modulo”Uso sostenibile dell’energia” 

• Fornire strumenti orientativi per favorire le future scelte 

professionali e lavorative 
 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area 150 Ore complessive di cui 30 ore presso enti e aziende e 120 ore 

progetto PON-FSE) 

 

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni della classe  III A indirizzo Manutenzione e assistenza 

tecnica  

Periodo Da febbraio a giugno2019 

Docente referente Prof. S. Mistretta 

Indicatori utilizzati   



Stati di avanzamento Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso l’esperienza 

diretta. 

Valori / situazione attesi Favorire l'orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

LICEO PSICOPEDAGOGICO PARTANNA   
 

 

Denominazione progetto “SVILUPPO E MANTENIMENTO APPLICAZIONI WEB”  

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.)  

Obiettivo di processo (event.)  

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde all’atto 

d’indirizzo della scuola 

Si   X 

No   

Situazione su cui interviene Il progetto avrà una finalità  orientativa al mondo universitario  e professionale, 

mira ad avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa facilitando il passaggio dalla 

scuola al mondo del lavoro. Le attività programmate consentiranno agli studenti 

di apprendere e orientarsi mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi 

privati, pubblici e del terzo settore, di acquisire nuove competenze,  di 

migliorare il  loro livello di apprendimento e acquisire abilità di cittadinanza 

attiva. 

Attività previste Le attività si svolgeranno: presso le seguenti strutture; 
-ORIENTA SICILIA- ASSOCIAZIONI FORZE DELL’ORDINE  

UNIVERSITA’- SCUOLA - STUDI PROFESSIONALI-ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONI SPORTIVE-AZIENDE - ENTE 

LOCALE-PRO-LOCO-SCUOLA-SINDACATI  CENTRI DI ASSISTENZA 

CHE OPERANO SUL TERRITORIO, ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL 

TERRITORIO COMUNE DI PARTANNA NEL G55 COWORKING-FABLAB 

• Attività di orientamento, informazione e sensibilizzazione al 

mondo accademico o lavorativo 

• Partecipazione ad eventi di orientamento 
  

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 30 Ore   

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni della classe  VB  liceo scientifico  

Periodo Da ottobre 2018 a fine giugno 2019 

Docente referente Prof. Monteleone 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si concluderà nel corrente anno in quanto realizzato nel triennio. 



Valori / situazione attesi Sviluppare nei giovani nuove alternative e modalità di 

apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due mondi 

formativi scolastico ed extrascolastico, sostenendo un processo di 

crescita dell’autostima e della capacità di auto-progettazione. 

 
 

Denominazione progetto “GESTIONE E GREAZIONE ARREDI” 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.)  

Obiettivo di processo (event.)  

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde all’atto 

d’indirizzo della scuola 
Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Il progetto avrà una finalità  orientativa al mondo universitario  e professionale, 

mira ad avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa facilitando il passaggio dalla 

scuola al mondo del lavoro. Le attività programmate consentiranno agli studenti 

di apprendere e orientarsi mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi 

privati, pubblici e del terzo settore, di acquisire nuove competenze,  di 

migliorare il  loro livello di apprendimento e acquisire abilità di cittadinanza 

attiva. 

Attività previste Le attività si svolgeranno: presso le seguenti strutture; 

- ORIENTA SICILIA-ASSOCIAZIONI FORZE DELL’ORDINE  

UNIVERSITA’-SCUOLA - STUDI PROFESSIONALI-ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE-AZIENDE - ENTE LOCALE-PRO-LOCO-

SCUOLA-SINDACATI - CENTRI DI ASSISTENZA CHE OPERANO SUL 

TERRITORIO, ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO  

 COMUNE DI PARTANNA NEL G55 COWORKING-FABLAB 

• Attività di orientamento, informazione e sensibilizzazione al mondo 

accademico o lavorativo 

• Partecipazione ad eventi di orientamento 

 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 30 Ore   

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni della classe  VD  liceo scientifico  

Periodo Da ottobre 2018 a fine giugno 2019 

Docente referente Prof. Mendolia  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si concluderà nel corrente anno in quanto realizzato nel triennio. 



Valori / situazione attesi Sviluppare nei giovani nuove alternative e modalità di 

apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due mondi 

formativi scolastico ed extrascolastico, sostenendo un processo di 

crescita dell’autostima e della capacità di auto-progettazione. 
 

 

 

Denominazione progetto “SCUOLA E LAVORO PARTANNA” IIANNUALITA’ 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.)  

Obiettivo di processo (event.)  

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde all’atto 

d’indirizzo della scuola 
Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Il progetto avrà una finalità  orientativa al mondo universitario  e professionale, 

mira ad avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa facilitando il passaggio dalla 

scuola al mondo del lavoro. Le attività programmate consentiranno agli studenti 

di apprendere e orientarsi mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi 

privati, pubblici e del terzo settore, di acquisire nuove competenze,  di 

migliorare il  loro livello di apprendimento e acquisire abilità di cittadinanza 

attiva. 

 

Attività previste Le attività si svolgeranno: presso le seguenti strutture; 
-ASSOCIAZIONI FORZE DELL’ORDINE  

UNIVERSITA’-SCUOLA - STUDI PROFESSIONALI-ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONI SPORTIVE-AZIENDE - ENTE 

LOCALE-PROLOCO-SCUOLA-SINDACATI - CENTRI DI ASSISTENZA 

CHE OPERANO SUL TERRITORIO, ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL 

TERRITORIO 

• Attività di orientamento, informazione e sensibilizzazione al 

mondo accademico o lavorativo 

• Partecipazione ad eventi di orientamento 

• Attività di formazione professione  

La partecipazione al progetto “Navigando s’impara” proposto dalla 

Grimaldi permetterà ai partecipanti di: 

• Familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti e 

dotazioni, relative la safetye security  

• Sistemi, procedure ed esercitazioni di emergenza  

• Illustrazione ed approfondimento dei compiti e delle 

responsabilità dell’Hotel Manager e suo staff  

• Attività di reception  

• Accoglienza passeggeri e procedure di check in a bordo  

• Procedure di controllo documenti, permessi  di soggiorno, 

controllo auto e bagagli  

• Gestione gruppi a bordo  

• Customer satisfaction  



• Utilizzo di programmi informatici in gestione all’Hotel 

department (DMGPAX, DMSQL, Amos Business)  
• Uso dell’inglese tecnico con specifico in riferimento all’applicazione 

in campo marittimo 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 30 Ore  + 40 ore Grimaldi 

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni della classe  IVB - IVD liceo scientifico – IV C scienze umane 

Periodo Da ottobre 2018 a fine giugno 2019 

Docente referente Prof. Mendolia (IVB) – Ciarcià (IVD) -Monteleone (IVC) 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto verrà riproposto il prossimo anno in quanto realizzato nel triennio. 

Valori / situazione attesi Sviluppare nei giovani nuove alternative e modalità di apprendimento flessibili, 

attraverso il collegamento dei due mondi formativi scolastico ed extrascolastico, 

sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto-

progettazione.  

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto “LA DIDATTICA OLTRE I BANCHI PARTANNA”  I ANNUALITA’ 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.)  

Obiettivo di processo (event.)  

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde all’atto 

d’indirizzo della scuola 
Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Il progetto avrà una finalità  orientativa al mondo universitario  e professionale, 

mira ad avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa facilitando il passaggio dalla 

scuola al mondo del lavoro. Le attività programmate consentiranno agli studenti 

di apprendere e orientarsi mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi 

privati, pubblici e del terzo settore, di acquisire nuove competenze, di migliorare 

il  loro livello di apprendimento e acquisire abilità di cittadinanza attiva. 



Attività previste Le attività si svolgeranno: presso le seguenti strutture; 
-ASSOCIAZIONI -FORZE DELL’ORDINE  

UNIVERSITA’-SCUOLA -STUDI PROFESSIONALI-ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONI SPORTIVE-AZIENDE - ENTE 

LOCALE-PROLOCO-SCUOLA-SINDACATI - CENTRI DI ASSISTENZA 

CHE OPERANO SUL TERRITORIO, ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL 

TERRITORIO 

• Attività di orientamento, informazione e sensibilizzazione al 

mondo accademico o lavorativo 

• Partecipazione ad eventi di orientamento 

• Attività di formazione professione  
Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 30/ Ore  

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni della classe  IIIB – III A e III C scienze umane 

Periodo Da ottobre 2018 a fine giugno 2019 

Docente referente Prof.ssa Monteleone (IIIB - IIIC) – Prof.ssa Marchese (III A) 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto verrà riproposto in quanto realizzato nel triennio. 

Valori / situazione attesi Sviluppare nei giovani nuove alternative e modalità di apprendimento flessibili, 

attraverso il collegamento dei due mondi formativi scolastico ed extrascolastico, 

sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto-

progettazione.  

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto “LA SCUOLA E LA DIDATTICA ESPERIENZE A CONFRONTO” 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.)  

Obiettivo di processo (event.)  

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde all’atto 

d’indirizzo della scuola 
Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Il progetto avrà una finalità  orientativa al mondo universitario  e professionale, 

mira ad avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa facilitando il passaggio dalla 

scuola al mondo del lavoro. Le attività programmate consentiranno agli studenti 

di apprendere e orientarsi mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi 

privati, pubblici e del terzo settore, di acquisire nuove competenze, di migliorare 

il  loro livello di apprendimento e acquisire abilità di cittadinanza attiva. 

Attività previste Le attività si svolgeranno: presso le seguenti strutture; 



- ORIENTA SICILIA-ASSOCIAZIONI FORZE DELL’ORDINE  

UNIVERSITA’-SCUOLA -STUDI PROFESSIONALI-ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONI SPORTIVE-AZIENDE - ENTE 

LOCALE-PROLOCO-SCUOLA-SINDACATI - CENTRI DI ASSISTENZA 

CHE OPERANO SUL TERRITORIO, ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL 

TERRITORIO  

 COMUNE DI PARTANNA NEL G55 COWORKING-FABLAB 

• Attività di orientamento, informazione e sensibilizzazione al 

mondo accademico o lavorativo 

• Attività di formazione professione  

• Partecipazione ad eventi di orientamento 
 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 30 Ore  

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni della classe V C - V A/E liceo delle scienze umane e liceo linguistico 

Periodo Da ottobre 2018 a fine giugno 2019 

Docente referente Prof. Gaglio  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto si concluderà nel corrente anno in quanto realizzato nel triennio. 

Valori / situazione attesi Sviluppare nei giovani nuove alternative e modalità di 

apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due mondi 

formativi scolastico ed extrascolastico, sostenendo un processo di 

crescita dell’autostima e della capacità di auto-progettazione. 

 
 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ISTITUTO TECNICO SEDE  PARTANNA   
 

 

Denominazione progetto “DALLA SCUOLA ALL’AZIENDA” 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.)  

Obiettivo di processo (event.)  

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde all’atto 

d’indirizzo della scuola 
Si   X 

 



No   

Situazione su cui interviene Il progetto avrà una finalità  orientativa al mondo universitario  e professionale, 

mira ad avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa facilitando il passaggio dalla 

scuola al mondo del lavoro. Le attività programmate consentiranno agli studenti 

di apprendere e orientarsi mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi 

privati, pubblici e del terzo settore, di acquisire nuove competenze,  di 

migliorare il  loro livello di apprendimento e acquisire abilità di cittadinanza 

attiva. 

Attività previste Le attività si svolgeranno: presso le seguenti strutture; 
ASSOCIAZIONI - FORZE DELL’ORDINE  

UNIVERSITA’-SCUOLA -STUDI PROFESSIONALI-ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONI SPORTIVE -AZIENDE - ENTE 

LOCALE-PROLOCO-SCUOLA-SINDACATI - CENTRI DI ASSISTENZA 

CHE OPERANO SUL TERRITORIO, ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL 

TERRITORIO  COMUNE DI PARTANNA NEL G55 COWORKING-FABLAB 

• Attività di orientamento, informazione e sensibilizzazione al 

mondo lavorativo 

• Partecipazione ad eventi di orientamento 

• Attività di formazione professione  

La partecipazione al progetto “Navigando s’impara” proposto dalla 

Grimaldi permetterà ai partecipanti di: 

• Familiarizzazione con procedure, apparati, strumenti e 

dotazioni, relative la safetye security  

• Sistemi, procedure ed esercitazioni di emergenza  

• Illustrazione ed approfondimento dei compiti e delle 

responsabilità dell’Hotel Manager e suo staff  

• Attività di reception  

• Accoglienza passeggeri e procedure di check in a bordo  

• Procedure di controllo documenti, permessi  di soggiorno, 

controllo auto e bagagli  

• Gestione gruppi a bordo  

• Customer satisfaction  

• Utilizzo di programmi informatici in gestione all’Hotel 

department (DMGPAX, DMSQL, Amos Business)  
• Uso dell’inglese tecnico con specifico in riferimento all’applicazione 

in campo marittimo 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 50 Ore  + 40 ore Grimaldi 

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni della classe III A  e IV A I.T. sede Partanna  

Periodo Da ottobre 2018 a fine giugno 2019 

Docente referente Prof. Mangiaracina.  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto verrà riproposto in quanto realizzato nel triennio. 



Valori / situazione attesi Sviluppare nei giovani nuove alternative e modalità di 

apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due mondi 

formativi scolastico ed extrascolastico, sostenendo un processo di 

crescita dell’autostima e della capacità di auto-progettazione. 
 

 

Denominazione progetto  “GESTIONE HARDWARE E LABORATORIO FABLAB” 

Progetto funzionale al RAV 

e al  

Piano di Miglioramento 

Si    

 

No   

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato (event.)  

Obiettivo di processo (event.)  

Altre priorità (eventuale)  

Progetto che risponde all’atto 

d’indirizzo della scuola 
Si   X 

 

No   

Situazione su cui interviene Il progetto avrà una finalità  orientativa al mondo universitario  e professionale, 

mira ad avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa facilitando il passaggio dalla 

scuola al mondo del lavoro. Le attività programmate consentiranno agli studenti 

di apprendere e orientarsi mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi 

privati, pubblici e del terzo settore, di acquisire nuove competenze,  di 

migliorare il  loro livello di apprendimento e acquisire abilità di cittadinanza 

attiva. 

Attività previste Le attività si svolgeranno: presso le seguenti strutture; 
- ORIENTA SICILIA-ASSOCIAZIONI FORZE DELL’ORDINE  

UNIVERSITA’-SCUOLA -STUDI PROFESSIONALI-ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO - ASSOCIAZIONI SPORTIVE-AZIENDE - ENTE 

LOCALE-PROLOCO-SCUOLA-SINDACATI - CENTRI DI ASSISTENZA 

CHE OPERANO SUL TERRITORIO, ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL 

TERRITORIO COMUNE DI PARTANNA NEL G55 COWORKING-FABLAB 

• Attività di orientamento, informazione e sensibilizzazione al 

mondo accademico o lavorativo 

• Partecipazione ad eventi di orientamento 

• Attività di formazione professione  
 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area 30/ Ore  

Altre risorse necessarie  

Destinatari Alunni della classe  VA/B    I.T. sede Partanna  

Periodo Da ottobre 2018 a fine giugno 2019 

Docente referente Prof. Mangiaracina, Prof.ssa Tantaro  

Indicatori utilizzati   



Stati di avanzamento Il progetto si concluderà nel corrente anno.  

Valori / situazione attesi Sviluppare nei giovani nuove alternative e modalità di 

apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due mondi 

formativi scolastico ed extrascolastico, sostenendo un processo di 

crescita dell’autostima e della capacità di auto-progettazione. 

 
 

 

 


