
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROPOSTA FORMATIVA  

PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 
 

 
 

PROGETTI FIS 

 

I progetti Fis sono stati selezionati sulla base criteri dei discussi e condivisi nei dipartimenti e 
approvati in collegio: si è data priorità al progetto Io studio relativamente all’area umanistica, 
scientifica e linguistica, in quanto mirante ad obiettivi pienamente coerenti con gli obiettivi del 
PTOF, del RAV e PDM, quali: 

 Promuovere l’integrazione e l’inclusione 

 Abbassare il tasso di dispersione scolastica 

 Promuove attività di potenziamento mediante lavori di tutoring; 

 Utilizzo delle metodologie didattiche innovative; 

 Potenziamento cultura umanistica e cultura scientifica; 

 Potenziamento delle abilità e competenze nella comunicazione in lingua straniera 

 Promozione di attività di orientamento e continuità con le scuole medie del territorio. 

DIPARTIMENTO AREA UMANISTICA E STORICO SOCIALE – SEDE: LICEO CLASSICO E 

SCIENTIFICO “BASILE” 

DOCENTE Titolo del progetto DESTINATARI 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018/2019 



 

 

 

 
 

Docenti di lettere 

classiche e moderne 

 

 
Io studio- Area Umanistica 

 
Il progetto si pone come attività di tutoraggio allo 

svolgimento dei compiti degli alunni negli orari 

pomeridiani 

Alunni del Liceo Classico e Liceo 

Scientifico 

 

Biennio 

 
Ore: 20+ 

 
15 di orientamento in comune con 

gli alunni delle classi terze della 

scuole medie locali 

 

 

 
Docenti di lettere 

classiche e moderne 

Io studio- Area Umanistica 

 
Il progetto si pone come attività di di tutoraggio al 

fine di preparare gli alunni delle classi quinte ad 

affrontare la prova INVALSI dell’Esame di Stato 

 
Liceo Classico e Liceo Scientifico 

Monoennio 

Ore 60 

 

 
Docenti Lingua 

Straniera 

Io studio- Area linguistica (lingua straniera) 

 
Il progetto si pone come attività di tutoraggio allo 

svolgimento dei compiti degli alunni negli orari 

pomeridiani 

Alunni del Liceo Classico e Liceo 

Scientifico 

 

Biennio e triennio 

 
Ore: 20 



 

 
 

Docenti Lingua 

Straniera 

Io studio- Area linguistica (lingua straniera) 

 
Il progetto si pone come attività di supporto didattico 

al fine di preparare gli alunni delle classi quinte ad 

affrontare la prova INVALSI dell’Esame di Stato 

 
Liceo Classico e Liceo Scientifico 

Monoennio 

Ore 60 

DIPARTIMENTO AREA SCIENTIFICA – SEDE: LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO “BASILE” 

 

 

 

 

Docenti di 

matematica e scienze 

Io Studio area matematico-scientifica 

 
Il progetto si pone come attività di tutoraggio allo 

svolgimento dei compiti degli alunni negli orari 

pomeridiani 

 

 

 

 

Tutte le classi del biennio 

 
Ore: 20 

 

 

 
Docenti di 

matematica 

Io Studio area matematico-scientifica 

 
Il progetto si pone come attività di tutoraggio allo 

svolgimento dei compiti degli alunni negli orari 

pomeridiani 

 

Alunni del Liceo Classico e Liceo 

Scientifico 

 

Monoennio 

 
Ore: 60 

DIPARTIMENTO ARTISTICO – SEDE “M. D’ALEO” 

AREA UMANISTICA- SEDE “D’ALEO” 

 

Docenti di lingua 

straniera 

Io studio Inglese 

 

 
 

. 

 

 
Biennio e Triennio 

 

 

 
Docenti di 

matematica e scienze 

Io Studio area matematico-scientifica 

 
Il progetto si pone come attività di tutoraggio allo 

svolgimento dei compiti degli alunni negli orari 

pomeridiani 

 

 

 

 
Docenti di lettere 

Io studio- Area Umanistica 

 
Il progetto si pone come attività di tutoraggio allo 

svolgimento dei compiti degli alunni negli orari 

pomeridiani 

 



AREA SCIENTIFICA SEDE – “D’ALEO” 

 

 

 
Docenti di 

matematica 

Io Studio area matematico-scientifica 

 
IL progetto si pone come attività di tutoraggio allo 

svolgimento dei compiti degli alunni negli orari 

pomeridiani 

 

 

 

Alunni del Biennio 

AREA UMANISTICA – SEDE IPSASR 

 

 
Responsabile 

Prof.ssa M. Bruno 

Io studio- Area Umanistica 

 
IL progetto si pone come attività di tutoraggio allo 

svolgimento dei compiti degli alunni negli orari 

pomeridiani 

 

 

 
Responsabile 

Prof.ssa L. Riolo 

Io Studio area matematico-scientifica 

 
IL progetto si pone come attività di tutoraggio allo 

svolgimento dei compiti degli alunni negli orari 

pomeridiani 

 

AREA SCIENTIFICA – SEDE IPSASR 

 

 

 

 
Docenti di 

matematica e scienze 

Io Studio area matematico-scientifica 

 
IL progetto si pone come attività di tutoraggio allo 

svolgimento dei compiti degli alunni negli orari 

pomeridiani 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI PROMOSSI IN ORARIO CURRICOLARE ED EXTRA 

CURRICOLARE 
 

DIPARTIMENTO AREA UMANISTICA E STORICO SOCIALE. 
 

 

Referente Attività Classi 



Prof.ssa C. 

Giordano 

“La scuola diffusa oltre le aule”. Progetto di sperimentazione 

didattica 
Liceo Classico e 

Scientifico 

Prof.ssa C. 

Giordano 

“La memoria nella storia e nel territorio”  

Prof.ssa C. 

Giordano 

 5 incontri in collaborazione con 

l’Associazione “Peppino Impastato”) 

 Proiezioni filmiche con letture interpretative e dibattito 

successivo, introdotto e guidato dal prof. Pino Dicevi, 

dell’Associazione “Peppino Impastato”; 

 Allestimento mostra sull’emigrazione 

 Incontri pubblici con docenti universitari presso “Casa 

cultura” Monreale) Partecipazione alla manifestazione 

per Peppino Impastato del 9 maggio a Cinisi.) 

Liceo Classico e 

Scientifico 

 Progetto continuità “Narrazione come identità”: 

Organizzazione incontri di autoformazione in relazione al progetto 

continuità “Narrazione come identità”, finalizzati a: 

 monitorare e valutare il percorso di sperimentazione della 

didattica narrativa; 

 elaborare percorsi tematici centrati sulla narrazione 

autobiografica; 

 elaborare curriculum verticale centrato sulla narrazione; 

 programmare attività in continuità con i vari indirizzi 
scolastici; organizzare l’evento conclusivo “Le stanze 

della narrazione 

Liceo Classico e 

Scientifico 

Prof.ssa C. 

Giordano 

Progetto I-PEERsbullo(prof.ssa C.Giordano) 
 Organizzazione CAMPUS residenziale. 
 Coordinamento delle azioni dei Peer Tutors per 

diventare referenti dei coetanei e per condividere 
modelli comportamentali volti ad arginare il 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 

 Iniziative scolastiche e territoriali di sensibilizzazione 
sul tema del bullismo e del cyberbullismo 

 Interventi formativi nelle classi 

Liceo Classico e 

Scientifico 



   

Prof.ssa C. 

Giordano 

 Attività organizzate in collaborazione con gli enti 

territoriali e le associazioni sociali: 

 Partecipazione alla manifestazione culturale “Storie di 

libri tra Palermo e Monreale”, organizzata dalla Città 

Metropolitana di Palermo e dal Comune di Monreale 

Progetto “Insieme contro la violenza maschile sulle 
donne” 

 
 “Giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne” (24 novembre): 

 organizzazione incontro/ dibattito sul tema della 

violenza di genere in collaborazione con l’Assemblea 

contro la violenza maschile sulle donne “Non una di 

meno”, performance artistica con letture, danze, e 

corteo 

 Organizzazione partecipazione allo sciopero globale 

“Non una di meno” Per un 8 marzo di lotta, a cura 

del movimento “Insieme contro la violenza maschile 

sulle donne”; corteo, reading and performances 

artistiche, Piazza Pretoria, Palermo 

Liceo Classico e 

Scientifico 

Prof.sse “La notte dei licei” Studenti del Classico, 

supportati dagli alunni 

dello Scientifico, 

IPSASR e Artistico. 

C. Giordano 
 

 Attività: 

R. Cicatello e  

docenti altri 

dipartimenti 

• performance teatrale; 
• laboratorio di danze popolari europee; 

• messa in scena del laboratorio “Le stanze della 

narrazione” 

• Dibattiti e seminari 

• Reading 

• Laboratori con scuole media del territorio 

Prof.sse 
 

C. Giordano 
 

R. Cicatello 

Organizzazione attività per la partecipazione alla “Giornata 

internazionale della lingua greca” (Cantieri culturali, sala De 

Seta)in collaborazione con la Comunità greca di Sicilia. 

Liceo Classico e 

Scientifico 

Prof.ssa C. 

Giordano 

Organizzazione attività per la partecipazione all’iniziativa 

culturale CLASSICITTA’, in collaborazione con L’Università di 

Palermo e il Comune di Palermo ( Cantieri culturali, sala De 

Seta). 

Liceo Classico e 

Scientifico 

Prof.ssa C. 

Giordano 

Incontri con docenti universitari e attività seminariale 

con gli alunni. 
Liceo Classico e 

Scientifico 

Prof.ssa C. 

Giordano 

Progetto nazionale “Classici Contro” 2018: Anthropos 

.Diritti e doveri dell’uomo. 

Responsabili nazionali del Progetto: Professori 

Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia Responsabile 

regionale : Prof. Andrea Cozzo (Università di 

Palermo ): 

Liceo Classico e 

Scientifico 



Prof.ssa C. 

Giordano 

Educazione alla cittadinanza- incontri con l’ANPI” Liceo Classico e 

Scientifico 

 

 

 

 

 

 
PROF.SSA Lo Sardo 

 
Monreale e Palermo alla scoperta del 
Medioevo, visita della Palermo ebraica; 
- 

Classi III A e III C 

del Liceo 

Scientifico di 

Monreale; 

 

 

 

 

 
prof.ssa Lo Sardo 

uscite didattiche nell'ambito della 
manifestazione Le vie dei tesori 

- visita della mostra La Grande Guerra a 
Palazzo dei Normanni per la classe V A Liceo 
Scientifico di San Giuseppe Jato; 
- partecipazione ai seminari di Filosofia 
proposti dall'Associazione Aster 
(OrientaSicilia) per le classi IV A e V A del Liceo 
Scientifico di San Giuseppe Jato. 

 

 
Classi IV A e V A 

del Liceo 

Scientifico di San 

Giuseppe Jato; 

 

 
Prof.ssa Lo Sardo 

 
- Partecipazione ad alcuni eventi del Festival 
delle Filosofie di Palermo. 

Classi IV A e V A 

del Liceo 

Scientifico di San 

Giuseppe Jato; 

 

 

Docenti di lingua inglese 

Partecipazione di tutte le classi del liceo 
scientifico e classico dell’istituto ad una 
rappresentazione teatrale in lingua inglese 
del “Palketto” stage e visione di un film in 
lingua inglese al cinema. 

 
Classi del liceo 

scientifico e liceo 

classico Basile 

 

 
Prof.ssa Ferraro 

Uscite didattiche sul territorio di Monreale e 
Palermo alla scoperta del medioevo in 
collaborazione con i docenti di arte e di 
lettere 

 
1 B, 2B,, 3 B. 

scientifico 

 
Prof.ssa Ferraro 

Uscite didattiche alla scoperta dei 
monumenti di Palermo 4^ B scientifico 

 

Pardo/Messineo/Saccaro 

 
Settimana dantesca 

classi terze 

classico 

scientifico 

Prof.ssa Pardo 
Visione di uno spettacolo al teatro dell'opera dei 
pupi Cuticchio 3A e 3C scientifico 

Prof.ssa 

Pardo/Cicatello/Saccaro/Messineo 

Percorso formativo presso il museo archeologico G. 
Salinas 

Classi prime classico 

e scientifico 



DIPARTIMENTO AREA DI INDIRIZZO IPSASR 

SOPRALLUOGHI AZIENDALI 

TRIENNIO CONCLUSIVO 

 
Convegno a Sciacca sull'olivicoltura 

Cantina “Alto Belice” di San Cipirello 

Caseificio “Boform” di San Giuseppe Jato 

Azienda di trasformazione “Candict Fruit” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

Vivai “Il sole che Sorge” di Balestrate 

Aziende zootecniche del territorio 

 Teatro libero spettacolo "Un libro è per sempre" 1A scientifico 

Prof.ssae 

 
Pardo/Spallino/Messineo/Cicatello 

Incontro con l’autore: Modus Vivendi va a scuola- 
associazione culturale “Oliver”letture progetto 
continuità e giorno della memorie 

Classi scientifico e 

classico 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO AREA SCIENTIFICA 

 Per le attività su Ambiente e Salute si propongono attività di correlazione fra le 

due discipline, Scienze Naturali e Scienze Motorie con l’Associazione 

ECOCAMPUS per le classi prime e seconde Classi Prime: Casaboli – Parco 

Avventura e Attività Naturalistica Classi Seconde: Bosco Ficuzza – Orienteering 

e Laboratorio sulla Biodiversità

 Classi Terze e Quarte – Percorsi Geologici e Naturalistici. Conferenze sulla salute

 Classi Quarte e Quinte – Progetto Salute – Connubio fra Scienze e Sport, al fine 

della prevenzione e promozione della salute tramite la sana alimentazione e lo 

sport, con interventi di esperti ASP. Visite ad aziende agro-alimentari.

 Laboratorio PLS di Fisica moderna

 Laboratorio PLS di Ottica/Astronomia

 Visite guidate del Museo dei Motori - Università di Palermo

 
 Esperienza Insegna per fine febbraio e primi di marzo presso l’edificio 19 

dell’Università degli studi di Palermo e di cui è referente la Prof.ssa Intravaia 

Maria Grazia;
 

 



DIPARTIMENTO AREA DI INDIRIZZO ARTISTICO 

AZIENDA DIDATTICA 
 

PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTMENTO DI DISCIPLINE DI INDIRIZZO  

 
 

ATTIVITÀ CLASSI DISCIPLINE COMPETENZE 

 
Raccolta 

 
Tutte le classi 

  
 
 
 

Assistere le entità 
produttive 

e trasformative 
proponendo 
i risultati delle 
tecnologie 
innovative e le modalità 
della loro adozione 
 

Applicare metodologie 

per 
il controllo di qualità 
nei 
diversi processi e per la 

gestione della 

trasparenza, 

della tracciabilità e della 

Rintracciabilità 

  Tecniche di 

Potatura 5 Allevamento vegetale e 

Cure colturali 5 Animale 

dell'oliveto 
 

Chimica applicata ai 

Fasi di lavorazione 4A e 5° processi di 

dell'olio 
 

Trasformazione 

 

Cure colturali del 

 

5 A 
Agronomia 
Economia Agraria 

Vigneto   

 
Costituzione e studio di 

 
3A e 3B 

 

parcelle di colture  Tecniche di 

cerealicole e colture 
 

Allevamento vegetale e 

leguminose  Animale 

Messa a dimora e  Agronomia 

gestione di  Economia Agraria 

colture ortive   

Messa a dimora e 3A, 3B e 4 A  

gestione di   

colture ornamentali   

Messa a dimora e 4 A Tecniche di 

gestione in coltura  Allevamento vegetale e 

protetta di Pleurotus  Animale 

Eryngii  Agronomia 

  Economia Agraria 

 
 

 

 

 FESTIVAL DELLE FILOSOFIE:
prima edizione inserita tra gli eventi di Palermo Capitale. 
MATERIE COINVOLTE: Storia e Filosofia 

ALUNNI COINVOLTI: secondo periodo didattico. 
 

 EDUCARNIVAL2018:



ATTIVITA’ SERALE DI SAN CIPIRELLO 

in occasione della quarta edizione di Educarnival, il corso serale si occuperà della realizzazione di abiti 

variopinti o una scultura o un copricapo o una maschera o un accessorio o un carro, comunque 

incentrati sul tema: EDUCARE ALL’AMBIENTE GIOCANDO CON L’ARTE. 

MATERIE COINVOLTE: discipline pittoriche, lab. artistico, lab. della figurazione. 

ALUNNI COINVOLTI: primo e secondo periodo did. secondo ciclo e alunni primo ciclo. 

 

 “LA VIA CRUCIS”

proseguimento della realizzazione dei cartoni e dei manufatti musivi per la rappresentazione della VIA 

CRUCIS destinati per la parrocchia di Santa Teresa a Monreale. 

MATERIE COINVOLTE: discipline pittoriche, lab. artistico, lab. della figurazione. ALUNNI 

COINVOLTI: secondo periodo didattico 
 

 VILLA ADRIANA
Realizzazione di manufatti artistici (dipinti su tavola, su vetro, mosaico) che rappresentino le 

tradizioni ed il folklore siciliano. 

MATERIE COINVOLTE: discipline pittoriche, lab. artistico, lab. della figurazione. ALUNNI 

COINVOLTI: secondo periodo didattico 

. 

 LABORATORIO CHIMICO di RESTAURO LIGNEO

Visita ai laboratorio di chimica di restauro ligneo presso l’Università degli Studi di Palermo. La visita 

rappresenta il momento di verifica delle attività didattiche svolte in classe ma assume anche un valore 

di orientamento in uscita. 

MATERIE COINVOLTE: Chimica ALUNNI COINVOLTI: secondo periodo didattico 
 

 PALERMO SCIENZA

Attività di comunicazione delle scienze in situazioni informali. 

MATERIE COINVOLTE: scienze naturali ALUNNI COINVOLTI: primo periodo didattico 
 

 MODIGLIANI
Visita alla grande esposizione dedicata a Modigliani che prevede due delle più belle opere dell’artista 

toscano mai esposte a Palermo, ideata dall’Istituto Amedeo Modigliani, che porta avanti un grande 

lavoro di divulgazione internazionale dell’artista. Un evento nell’evento, che rientra nelle 

manifestazioni di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. 

MATERIE COINVOLTE: Storia dell’arte, discipline pittoriche, Filosofia. ALUNNI COINVOLTI: 

primo e secodo periodo didattico 

 

 MUSEO DEL RISORGIMENTO

visita al Museo del Risorgimento, spazio espositivo dedicato al Risorgimento. L’esposizione tratta temi 

relativi sopratutto alla rivoluzione siciliana del 1848, la spedizione dei mille. il museo è ospitato nei 

locali dell’ex convento di San Domenico. 

MATERIE COINVOLTE: Storia e Filosofia. ALUNNI COINVOLTI: secondo periodo didattico 
 

.Via Crucis”, commissionato e finanziato dalla parrocchia di S.Teresa di Monreale. Pannelli che 

saranno realizzati dagli studenti della classe IIIA (Alvich e Urso). 

 
 

 

 

N 
. 

 

DOCENTE 
CL. DI 

CONCORS 
O 

INSEGNAMENT 
O 

Ore 
complessiv 
e recupero 

Proposta di 
piano di 
recupero 

 

Note 



1 
MARIA 

PORTALE 

 

A 019 
DISCIPLINE 

GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

 

4 
Ore 10 
04/03/201 
9 

Visita didattica 
Agrigento 

2 LIVIGNI A060 SCIENZE 
BIOTECNOLOGIE 

 

 

13 

ore 4 
10/05/2019 
 

ore 9 
24/03/2019 
AZIENDA 

Osservatorio 
astronomico PA 
Orto botanico 

Palermo 

3 VECCHIO V. 
R. 

A 050 ITALIANO E 
STORIA 

60 
  

4 PILLITTERI 
LUIGI 

A 038 FISICA  ore 1 per 
quattro 
lunedì 

Sportello 
didattico 

 PILLITTERI 
LUIGI 

A075 TEC. DELL’INF. E 
DELLA 
COMUNICAZ 

 

9 
ore 1 per 
cinque 
lunedì 

Sportello 
didattico 

3  

 

 

 

 

 

 

 

DI    
BENEDETT 

O     
GIUSEPPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE 
AGRARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 

ore 8 
25/11/2018 
MUSEO 
ore 8 
02/12/2018 
AZIENDA 
ore 8 
13/01/2019 
AZIENDA 
ore 8 
24/02/2019 
AZIENDA 
ore 8 
10/03/2019 
ore 9 
24/03/2019 
AZIENDA 
ore 9 
21/04/2019 
PARCO 

ore 9 
12/05/2019 
AZIENDA 

Zoologico 
“P.Doderlein” 
AGRICOLA E 
FRANTOIO SOLE 
CHE SORGE 
AGRICOLA E 
CANTINA azienda 
e caseificio Orto 
botanico Palermo 
Zingaro 
Arch. di Monte Jato 

  

 

 
ANTONINO 

RUSSO 

 

 

 

A 058 

 

 

 
SCIENZE 
AGRARIE 

 

 

 

52 

ore 8 
25/11/2018 
MUSEO 
ore 8 
02/12/2018 
AZIENDA 
ore 8 
13/01/2019 
AZIENDA 

Zoologico 
“P.Doderlein” 
AGRICOLA E 
FRANTOIO SOLE 
CHE SORGE 
AGRICOLA E 
CANTINA azienda 
e caseificio Orto 
botanico Palermo 



ATTIVITÀ E PROGETTI PROMOSSI IN TUTTI GLI INDIRIZZI 

     ore 8 
24/02/2019 
AZIENDA 
ore 8 
10/03/2019 
ore 9 
24/03/2019 
AZIENDA 
ore 9 
21/04/2019 
PARCO 

ore 9 
12/05/2019 
AZIENDA 

Zingaro 
Arch. di Monte Jato 

1  
SCATURRO 
ROSARIO 

 
 

C 050 

 
ESERCITAZIONI 

AGRARIE 

 
 

13 + 39C 

 Sportello 
didattico 

AGRICOLA E 
CANTINA Arch. 
di Monte Jato 

2  
 

CAMPISI 

 
 

A047 

 
 

MATEMATICA 

 
 

39 

 Sportello 
didattico e 
attività di 

approfondiment 
o 

9 LO   
PICCOLO 

ANTONINO 

 RELIGIONE  
13 

ore 8 
07/04/201 
9 Visita 
didattica 

Cattedrale 
Monreale 

5  
 

BONO 

A046 INGLESE  
 

26 

 Sportello 
didattico e 
attività di 

approfondiment 
o 

 

 

 

 

 

Progetti Erasmus 
Progetto Area a Rischio 
Progetto della REP per prevenire e contrastare la dispersione scolastica 
Progetto I-Peersbullo 
Progetto “Consultorio e sportello di ascolto” 
Progetto “Continuità sulla narrazione” 
PROGETTO : IN SICUREZZA SULLA STRADA 
REFERENTE: Norcia Arianna 
DESTINATARI: Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo Artistico di Monreale, Liceo Scientifico di San 
Giuseppe Jato, IPSASR San Cipirello, Istituto Tecnico Agrario San Cipirello, IPSASR serale San Cipirello, 
Liceo Artistico serale di Monreale 

. 



CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

PROGETTI 

Progetto- L’Atletica fa scuola - CUS PALERMO-MIUR- (primo biennio- 

terzo anno) tutti i plessi. 

Referente Prof.ssa I. Zarcone Periodo: mese di marzo-aprile; giornata finale 

interscolastica prima settimana di Maggio 2019 

Viaggio sportivo di fine anno “PIGIESSIADI REGIONALI SCOLASTICHE” 

presso villaggio turistico in provincia di Palermo o in Sicilia 

Tempi: 3 giorni, venerdi sabato e domenica, Maggio 2019 

Organizzato da PGS ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 

o Federazioni sportive. 

Referenti Prof.ri Zarcone , Laquatra ,Castronovo 

Trekking a Capo Gallo e beach volley a Mondello classi quinte 

Orienteering e Parco avventura- progetto interdisciplinare con Scienze 

presso Casaboli ( primo biennio) tutti i plessi referente Prof.ssa I. Zarcone 

Tempi Aprile /Maggio

Trekking al Castellaccio –classi terze e quarte- referente Prof.re S. Laquatra 

tutti i plessi 

Partecipazione ad eventuali manifestazioni, tornei, gare, proposte da scuole Enti o 

Federazioni durante l’anno scolastico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
REFERENTE PROF.SSA CASTRONOVO 

Tematica: La Dieta Mediterranea 
Attività 
Conferenza con medici specialisti 
Obiettivo formativo: promuovere corrette abitudini alimentari in età giovanile (coinvolgendo anche 
le famiglie). 
Attività 
Educazione alla Postura (Conferenza Unione Nazionale Chinesiologi “Benessere e Salute” Conferenza 
con Dott. Posturologo “Postura e Salute”) 
Obiettivo formativo: Prevenzione delle alterazioni morfo-funzionali dell'età evolutiva 



PROGETTI PON 

 

Laboratori di Lingua straniera 
 

 Laboratorio di Lingua tedesca (prof.ssa Luppino)1 

 Corso di lingua e letteratura Neoellenica (Comunità Ellenica Siciliana Trinacria)2 

 Laboratorio di Lingua Spagnola (Prof.ssa Riolo)3 

 

 
 
 
 

 

TITOLO MODULI SINTESI DEL PIANO Referenti dei progetti 

PON   Facilitatore Prof.ssa M. 
Bruno 
Valutatore: Prof.ssa C. 
Bonanno 

COMPETENZE DI BASE 
: 

INNOVA…MENTE 
( bando del 2017) 
10.2.2A-FSEPON-SI- 
2017-65 

MATEMATICA CON..... 
MATEMATICA CON ....1 
MATEMATICA CON ....2 
ESERCITIAMOCI PER ..... L' 
INVALSI 
ESERCITIAMOCI PER ..L' 
INVALSI 1 
ESERCITIAMOCI PER ..L' 
INVALSI 2 
TALK TO EUROPE 
TALK TO EUROPE 1 
FROM PAGE TO STAGE 

Rafforzare e potenziare le competenze 
di base costituisce la base per ulteriori 
studi ed un bagaglio essenziale per il 
lavoro   e l'integrazione  sociale Il 
progetto viene , pertanto , elaborato in 
considerazione del fatto che le scuole 
interessate all’esperienza, ISTITUTO 
SUPERIORE BASILE-DALEO di Monreale, 
nella specificità di sedi ed indirizzi hanno 
evidenziato che Il punteggio di italiano 
e matematica della scuola ,alle prove 
INVALSI , sotto la media nazionale, è in 
linea con quello di scuole con 
background socioeconomico e culturale 
simile . Poiché la mission della scuola 
mira ad elevare gli standard degli alunni 
, l’attività progettuale prevede dei 
laboratori miranti allo sviluppo e/o 
rafforzamento delle abilità di base .Essa 
oltre che a connotarsi come un 
intervento multidimensionale di 
arricchimento dell’offerta formativa, 
corrisponde ad esigenze concrete dei 
giovani studenti al di là 
dell’apprendimento delle conoscenze. 
Essa prevede dei laboratori miranti allo 
sviluppo e/o rafforzamento delle abilità 
di base Nello specifico è prevista la 
realizzazione di laboratori didattici. Nel 
laboratorio didattico, infatti, è 
“l’apprendimento stesso” che diventa 
oggetto di lavoro. Ciò significa 
confrontarsi con un tema, un 
avvenimento o un problema, attivando 
la creatività e la logica dell’alunno 

 

PENSIERO 
COMPUTAZIONALE E 
CITTADINANZA DIGITALE 
: MULTIMEDIALITA’ 
INTEGRATIVA( bando 
del 2017) 

“IMPAGINAZIONE E GRAFICA 
EDITORIALE” 

 
“SPERIMENTANDO E 
COSTRUENDO” 

 
“ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 
e...ATTENZIONE ad INTERNET'” 

L’idea progettuale nasce con l’intento di 
promuovere una didattica digitale 
basata sull’integrazione dei dispositivi 
informatici personali degli studenti e 
degli insegnanti (smartphone, tablet e 
PC      portatili)      con      le      dotazioni 
tecnologiche all'interno degli spazi 
scolastici.  Coinvolgendo  gli  studenti in 

 

 

1 Le ore di laboratorio della Docente rientrano nel suo orario di servizio. 
2 Il laboratorio di lingua neoellenica è stato sperimentato con successo nell’anno scolastico precedente, si è svolto in 
orario curricolare durante le ore di lingua greca. Per l’attuazione nell’annos colastico in corso si attendono notizie del 
Presidente della comunità. 
3 Laboratorio finanziato con il FIS. 



  

“LETTURA, SCRITTURA e 
PRODUZIONE IN AMBIENTI 
DIGITALI” 

 
“ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 
e...ATTENZIONE ad INTERNET"1 

attività sperimentali si potrebbe puntare 
al raggiungimento delle competenze 
attraverso la mediazione di linguaggi 
moderni e accattivanti, capaci di 
proporre i contenuti in chiave interattiva 
e multimediale, pronti a rispondere alle 
esigenze individuali degli alunni e in 
grado di incoraggiare modalità di 
apprendimento di tipo cooperativo e 
sperimentali nell' utilizzo dell'elettronica 
creativa., tentando così di superare il 
gap tra gli alunni dovuto a disagio 
culturale ed ambientale , come si evince 
dal RAV d’ Istituto e dai risultati delle 
prove INVALSI , sotto la media nazionale, 
e in linea con quello di scuole con 
background socioeconomico e culturale 
simile .Pertanto. Il progetto si articolerà 
con dei percorsi (Alfabetizzazione 
digitale) di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di 
base, nello specifico di progetti di 
alfabetizzazione digitale, con particolare 
attenzione all’IT Security e al cyber 
bullismo. Le metodologie innovative e 
collaborative previste, il carattere 
fortemente laboratoriale delle 
proposte, la coerenza con le tematiche 
curricolari e l’utilizzo delle tecnologie 
anche in chiave creativa sono fattori di 
sviluppo di competenze trasversali, di 
inclusione e di motivazione. In questo 
contesto di innovazione metodologica e 
di sperimentazione didattica, alla scuola, 
con l’ausilio di figure esperte sarà 
affidato anche il compito di educare le 
nuove generazioni al tema della 
sicurezza online e ad un uso critico e 

responsabile delle tecnologie digitali 

 

POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITA 

:FACCIAMO IMPRESA( 
bando del 2017) 

ACCETTATO   

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA GLOBALE 
OGGI 
ALUNNI….CITTADINI 
DOMANI 
10.2.5A-FSEPON-SI- 
2018-613 
( bando del 2017) 

“UN FIUME E’ PER SEMPRE” 
 

“MONEY MARKET” 
 

“MANGIAMO...MEDITERRANEO 
“ 

 
“CIBO..mediterrane 

“BEN...ESSERE a SCUOLA “ 

Il progetto tende ad inserirsi nella sfida 
sulla globalizzazione. Il mondo di oggi, 
infatti, è attraversato da processi storici 
che stanno trasformando 
profondamente e in modo accelerato il 
nostro habitat . Di contro continuano ad 
esistere numerose esperienze che 
vanno nella direzione di emergere dal 
“mondo in cui viviamo” per andare verso 
“il mondo in cui vogliamo vivere”. Con 
le nostre scelte di oggi costruiamo ciò 
che sarà domani. Nel mondo attuale , 
infatti, dove tutto si globalizza, in 
particolare il mercato e la 
comunicazione, con gravi rischi per la 
politica partecipativa, le economie e le 
culture locali il modello di sviluppo della 
globalizzazione, ingiusto e insostenibile, 
sta favorendo un processo di 
concentrazione del capitale che, 
obbedendo alla logica del mercato sta 
generando un aumento smisurato della 
povertà e dell’esclusione sociale, e un 
incremento delle migrazioni forzate. 
Non si può, dunque, prescindere o 
procrastinare la messa in atto di 
strategie di sostenibilità, non 
sottomesse alla logica di mercato, per 
riuscire a sradicare la povertà e garantire 
pari opportunità a tutte le persone . L’ 
attività progettuale prevede pertanto, 
dei laboratori miranti allo sviluppo   e/o 
rafforzamento di   abilità, conoscenze e 

 



  competenze oltre che a connotarsi 
come un intervento multidimensionale 
di arricchimento dell’offerta formativa e 
corrisponde ad esigenze concrete dei 
giovani studenti al di là 
dell’apprendimento delle conoscenze. Il 
progetto si articolerà in più moduli 
promuovendo la complementarietà e 
l’integrazione tra le diverse aree 
tematiche attivando delle azioni 
strategiche all’interno della scuola. 

 

POTENZIAMENTO DELLA 
CITTADINANZA 
EUROPEA: NOI E 
L’EUROPA 
10.2.2A-FSEPON-SI- 
2018-144 

Dal Trattato di Roma al trattato 
di Maastricht 
Dal Trattato di Roma al trattato 
di Maastricht 1 
“ Il federalismo europeo: 
origini e storia” 

Il progetto che intendiamo sviluppare 
nel nostro Istituto, nella sua complessità 
di sedi , mira a far si che gli alunni 
acquisiscano e/o rafforzino la 
conoscenza e la consapevolezza 
dell’idea di cittadinanza europea, intesa 
come appartenenza ad una storia 
comune che ha formato il quadro 
culturale della nostra identità, 
potenziando i livelli di apprendimento 
delle lingue e delle civiltà dei paesi 
europei nel quadro complessivo di una 
valorizzazione della vocazione 
interculturale della scuola. Il progetto 
formativo intende altresì creare un 
ambiente favorevole alla mobilità 
interculturale studentesca, attraverso 
un intervento teorico finalizzato 
innanzitutto alla conoscenza delle 
istituzioni politiche europee e della loro 
storia, nell’ambito di quel federalismo 
che ha preso corpo nell’idea politica del 
Manifesto di Ventotene, e attraverso 
l’esperienza di scambio e di permanenza 
presso uno dei Paesi europei 

 

 
THEY ALL WANT TO GET 
EUROPEAN COMPETENCES 

10.2.3B-FSEPON-SI2018- 
131 

THEY ALL WANT TO GET 
EUROPEAN COMPETENCES 1 

 
WE STUDY IN LONDON 

 
10.2.3C-FSEPON-SI- 
2018-81 

 

( bando del 2017) 
 

POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO : 

LA VALLE DELLO JATO TRA 
IDENTITA E TURISMO (mod 1) 

 
“UNA VALLE DA COMUNICARE 
E SCOPRIRE “( mod 2) 

Il progetto viene elaborato in quanto l’ 
ISTITUTO  SUPERIORE  BASILE-DALEO di 
Monreale, nella specificità di sedi ed 
indirizzi si rispecchia nelle tematiche e 
finalità del bando in oggetto . Ha la 
finalità di promuovere nei ragazzi il 
riconoscimento del patrimonio culturale 
e paesaggistico come bene comune e di 
accrescere il senso di appartenenza al 
patrimonio culturale attraverso l’esame 
del territorio e dei suoi elementi 
costitutivi. Il patrimonio culturale , 
infatti , del nostro paese svolge un ruolo 
innegabile, spesso implicito, nella 
formazione nei cittadini ed influenza 
anche i settori produttivi e, in genere, la 
cultura. Esso può stimolare nei giovani 
una coscienza diffusa e condivisa della 
storia e della cultura di un territorio e 
concorrere alla formazione dell’identità 
locale. Pertanto il patrimonio possiamo 
annoverarlo come un “bene comune”, 
come l’aria o l’acqua, e il desiderio e la 
necessità della partecipazione attiva per 
la conservazione, la tutela e la 
valorizzazione di questo patrimonio 
deve essere sempre più diffusa e 
divenire al tempo stesso elemento per la 
partecipazione attiva dei cittadini e in 
particolare dei nostri giovani. Il progetto 
nasce pertanto, dalla considerazione 
che la Salvaguardia del patrimonio 
culturale e artistico si coniuga con 
opportunità imprenditoriali. Infatti la 
proposta progettuale tende ad abbinare 
esigenze di tutela del patrimonio 
artistico-culturale del territorio con 
l’opportunità di sviluppare nuove idee 
imprenditoriali attraverso lo sviluppo di 
moduli, riferibili principalmente a due 
tipologie di  intervento:- Costruzione  di 

 

JATO E DINTORNI 
10.2.5A-FSEPON-SI- 
2018-86 

 

“UNA VALLE IN DIGITALE 
.0”(mod3 

( bando del 2017) “UNA VALLE IN DIGITALE 
2.0”(mod4) 

 
“UN TERRITORIO TRA STORIA E 
PATRIMONIO” 

 
“UN TERRITORIO TRA STORIA E 
PATRIMONIO “ 1 



  una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale 
sostenibile; Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio. La Valle dello Jato è un 
territorio , infatti, con grandi 
potenzialità ambientali, culturali e 
sociali latenti tipici dei territori siciliani. 
le attività didattiche saranno incentrate 
sul patrimonio artistico, culturale e 
paesaggistico e lasceranno spazio 
all’accesso, all’esplorazione e alla 
valorizzazione del territorio. L’obiettivo 
finale sarà una vera e propria 
restituzione territoriale. Il progetto si 
articolerà in più moduli e coinvolgerà 
alunni delle varie sedi dell'ISTITUTO 

 

POTENZIAMENTO DEI 
PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA- 
LAVORO : 
GENERAZIONE SCUOLA- 
LAVORO 
10.2.5A-FSEPON-SI- 
2017-21 

TOURIST GUIDE 

TOURIST GUIDE 1 

Il progetto è rivolto agli alunni del 
triennio del liceo classico e scientifico di 
Monreale, previa selezione ed ha la 
finalità di consentire un ampliamento ed 
un potenziamento dell’offerta 
curriculare ed a promuovere esperienze 
innovative qualificando i percorsi di 
Alternanza ScuolaLavoro , che da due 
anni il liceo realizza, e a stimolare nei 
ragazzi una mentalità 
lavorativa/imprenditoriale .. L’idea che 
sta alla base del progetto muove dal 
bisogno, ormai consolidato, di collegare 
il sapere, obiettivo prioritario dei Licei, al 
saper-fare, in modo da rendere possibili 
proficue applicazioni pratiche del sapere 
teorico acquisito Nella fattispecie si 
tratta di mettere alla prova i saperi 
propri della Storia dell’arte, della 
Pedagogia, della Letteratura e delle 
Scienze Umane in attività laboratoriali 
riconducibili all’archeologia, alla 
demoantropologia, al terzo settore e 
all’artigianato .La realtà economico- 
turistico di Monreale è di indiscussa 
rilevanza, nonostante la crisi economica. 
Il mondo dell’imprenditoria turistica, 
però, richiede alla scuola in genere di 
preparare figure professionali nuove, 
competenti e altamente competitive. I 
nostri studenti , che studiano ben altro 
durante    il    loro    percorso    di   studi 
,acquisiscono conoscenze, capacità e 
competenze che spesso però sono 
costruite solo nell’ambito della lezione 
frontale in aula mentre oggi la scuola 
deve arricchire la formazione del 
percorso scolastico anche attraverso 
l’acquisizione da parte degli studenti di 
competenze spendibili nel mercato del 
lavoro . L’alternanza scuola lavoro 
costituisce un’importante leva per 
valorizzare il ruolo sociale della scuola 
sul territorio e spinge all’innovazione del 
rapporto insegnamento apprendimento 
facendo emergere l’interazione tra 
attività didattiche in aula e esperienze 
vissute nei contesti di lavoro dove tutta 
la comunità scolastica in particolare 
studenti e docenti consolidano 
conoscenze abilità e competenze e ne 
acquisiscono di nuove In particolare, per 
Monreale è emersa, da parte degli 
operatori del settore, la necessità di 
nuove figure professionali come il Travel 
Manager e la guida turistica , figure che 
non sono ancora al centro della 
formazione      scolastica,      in   quanto 
necessitano per poter essere sviluppate 

 

( bando del 2017) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“DALLA TERRA IL PANE 
SORRIDENDO AL GRANO'” ; 

NOI, GENERAZIONE 
SCUOLA-LAVORO 
10.6.6A-FSEPON-SI- 
2017-30 

 

“DALLA TERRA IL LATTE 
SORRIDENDO AI FORMAGGI”; 

 “SULLE STRADE DEL CHIANTI'”. 

 
 

( bando del 2017) 

 



  in modo adeguato, del contatto con il 
mondo del lavoro. Inoltre riteniamo che 
essa sia fortemente innovativa perché: • 
dà valore al lavoro riconoscendone la 
dimensione culturale ed educativa • 
interagisce concretamente con le 
imprese con le quali ha stabilito 
partenariati stabili • conta su 
collaborazioni consolidate con 
associazioni di categoria e soggetti 
rappresentativi del mondo del lavoro nel 
territorio di riferimento. 

 
 
 

Il progetto ha la finalità di consentire un 
ampliamento ed un potenziamento 
dell’offerta curriculare ed a favorire la 
riduzione dei divari territoriali e 
promuovere esperienze innovative 
qualificando i percorsi di Alternanza 
Scuola-Lavoro , che da molti anni la 
nostra scuola realizza specie nella sede 
IPSASR di S Cipirello, una delle scuole 
dell Istituto, e a stimolare nei ragazzi una 
mentalità lavorativa/imprenditoriale . Il 
territorio jatino è caratterizzato da 
presenza di aziende agricole di 
dimensioni medio-piccole specializzate 
nelle coltivazioni erbacee e vinicole; in 
particolare il territorio emerge nella 
produzione vegetale ed animale . Questi 
settori richiedono figure tecniche 
professionali specializzate nei processi 
di filiera che ancora qui si mantiene ad 
un livello di processo basso.Il territorio 
inoltre presenta un ‘ area naturale di 
particolare pregio: il sito storico 
archeologico JATUM. Pertanto è 
necessario sviluppare figure 
professionali specializzate che sappiano 
fondere preparazione tecnica moderna 
e rispetto ambientale , in grado di 
guardare cosa accade in altre regioni 
d’Italia e d’Europa in modo da stare al 
passo con i tempi..”.L'ASL in un contesto 
così strutturato la riteniamo fortemente 
innovativa perché: • è parte costitutiva 
del curriculo opportunamente “curvato” 
mediante le quote di flessibilità previste 
dal riordino del secondo ciclo • dà valore 
al lavoro riconoscendone la dimensione 
culturale ed educativa • interagisce 
concretamente con le imprese con le 
quali ha stabilito partenariati stabili • 
conta su collaborazioni consolidate con 
associazioni di categoria e soggetti 
rappresentativi del mondo del lavoro nel 
territorio di riferimento. L’ attività 
progettuale prevede, pertanto, due 
percorsi miranti allo sviluppo e/o 
rafforzamento di abilità e competenze 
sulla filiera produttiva locale 
caratteristica del territorio jatino, e un 
terzo intervento a carattere 
interregionale sulla filiera legata ai 
processi di promozione e valorizzazione 
dei territori rurali da sviluppare in 
termini comparativi tra il territorio in cui 
l’istituto interagisce, quello jatino, e il 
territorio del Chianti classico fiorentino 
dove le filiere e le azioni sul territorio si 
connotano con risultati prestazionali di 
altissimo valore sociale e culturale oltre 
che commerciale. Il progetto quindi si 
configura       come       un       intervento 

 



  multidimensionale che oltre ad 
arricchire l’esperienza formativa dei 
ragazzi, tenta di innescare in loro dei 
processi comparativi che possono dare 
vita a nuove logiche di azione e idee che 
possono essere spese nell’ambito 
territoriale in cui questi ragazzi 
interagiranno. 

 

RETE LAN/WLAN : 
 

SCUOLA ON LINE 

 Realizzata in tre plessi dell’Istituto  

REALIZZAZIONE 
AMBIENTI DIGITALI : LA 
SCUOLA DEL SUCCESSO 

 Acquisto materiale per tre plessi 
dell’Istituto 

 

Laboratori per lo 
sviluppo delle 
competenze di base e di 
laboratori 
professionalizzanti in 
chiave digitale PON / 
FESR 
10.8.1.B1-FESRPON-SI- 
2018-16 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.8.1.B2-FESRPON-SI- 
2018-13 

 
 
 
 

 
( bando del 2017) 

IMPLEMENTIAMO IL 
LABORATORIO 
FISICO.SCIENTIFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
'SEMPRE PIU' SU' 

L’intervento punta a dotare l’Istituzione 
scolastica di attrezzature fisico 
scientifiche tali da rendere il laboratorio 
scientifico un   centro di 
autoapprendimento offrendo interventi 
di formazione rispondenti a tali esigenze 
e nel contempo attività che prevedono il 
rispetto per ogni singolo studente, 
nell’ottica della    metodologia 
dell’adaptive learning (apprendimento 
adattivo), in termini di flessibilità e 
personalizzazione  durante lo 
svolgimento dell’intero processo di 
insegnamento/apprendimento. In 
quest’ottica si vuole progettare un 
laboratorio innovativo che sia uno 
strumento efficiente e facile di lavoro 
ma anche ricco di funzioni. 
L’infrastruttura che si intende realizzare, 
prevede la creazione di un laboratorio 
multifunzionale  (fisico-scientifico) 
interconnesso con gli altri spazi 
laboratoriali. Il Laboratorio conterrà i 
tutti gli strumenti strutturali per poter 
seguire le metodologie didattiche di 
apprendimento collaborativo, flipped 
classroom e apprendimento adattivo. 

 

   

Obiettivo principale della presente 
progettualità è quella di dotare codesto 
Istituto di ambienti di apprendimento 
moderni in linea con la visione didattico- 
metodologica dell’Istituto stesso, 
consentendo di elevarne il piano 
curriculare mediante l’introduzione di 
adeguati ambienti di apprendimento 
adatti ad un utilizzo costante e diffuso 
delle tecnologie nella quotidianità 
scolastica, coerenti con le nuove 
politiche di riorganizzazione progettuale 
in termini di adeguamento dei processi 
formativi di codesto Istituto ed in linea 
all’attuale contesto socio-culturale ed 
industriale del nostro paese ,mirando a 
favorire un’azione formativa in 
previsione di nuove figure professionali 
che vanno emergendo nel mondo del 
lavoro. Obiettivo comune è quello di 
realizzare spazi in grado di fornire agli 
alunni luoghi moderni e coinvolgenti per 
il rafforzamento di tutte le competenze 
chiave, elevare il livello di competenza 
tecnologica e scientifica degli studenti e, 
infine, favorire l’adozione di approcci 
didattici innovativi, anche attraverso il 
sostegno all’accesso a nuove tecnologie, 
la creazione di ambienti di 
apprendimento adeguati e propedeutici 
a una didattica progettuale e flessibile, 
promozione di risorse di 
apprendimento, riduzione del tasso di 
insuccesso scolastico. 



    

“INCLUSIONE SOCIALE E 
LOTTA AL DISAGIO “ 
2a edizione 
10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 
PROGETTO : 
“ IO INCLUDO “ 

 
 

( bando del 2018) 

 

ACCETTATO 

Nel nostro territorio di riferimento (_ 
MONREALE- S GIUSEPPE JATO- S 
CIPIRELLO) il fenomeno della 
dispersione è in tendenziale crescita già 
da alcuni anni , soprattutto nel biennio 
superiore. Le cause sono da ascrivere ad 
un primo livello di variabili più 
tradizionali, legate a fattori socio- 
economici, ma anche ad un secondo 
livello di variabili definibile e riferibile a 
fattori psico-sociali. Essendo la nostra 
scuola un Istituto Superiore con diversi 
indirizzi di studio e differente utenza 
scolastica sin dall’inizio dell’AS. vengono 
somministrati, come si evince dal RAV di 
Istituto, una batteria di test per 
identificare e seguire i livelli di 
apprendimento e valutare le 
competenze in ingresso che consentono 
la composizione delle classi e 
permettono agli alunni con difficoltà di 
seguire un percorso aggiuntivo. Nel 
progetto , finalizzato complessivamente 
ad un ampliamento dell'offerta 
formativa e ad un innalzamento 
contestuale del tasso di scolarità e di 
successo scolastico e formativo, si 
avverte la necessità di porre una 
rinnovata attenzione al fenomeno della 
dispersione scolastica. . 

 

PREVENZIONE 
FENOMENI DI 
CYBER_BULLISMO : “ I- 
PEERsbullo” 

   

    

Nations' Puzzle 
 

ERASMUS 
PARTENARIATO CON 
UNGHERIA e SPAGNA 

   

Europe Includes 

You" 
ERASMUS 
PARTENARIATO con 
PORTOGALLO, 
GERMANIA, TURCHIA, 
ROMANIA, ALBANIA 

   

AREA RISCHIO    



 

 

 
 

 

PLESSO CLASSE N 

ALUNNI 

PROGETTO N° 

ORE 

TUTOR 

 3A Parte -Pon:Generazione scuola 90 G. Ferraro 

  
Parte 

-KayStoneLab: 
analisi e 

20 
 

Liceo Classico   monitoraggio ambiente marino   

 4A Tutti P r o g e t t o c o n “B. C. Sicilia” 30 Carmen 

Bonanno 

   (Modusvivendi)   

 5A Tutti P r o g e t t o c o n Guardie Sicane 
 

(Modusvivendi 

30 Crocifissa 

Giordano 

   Villa Adriana)   

 3A Parte 

Parte 

-Pon: Generazione scuola 
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Premessa 
L'istruzione inclusiva è una necessità di base e nostro dovere è porre i nostri concittadini più 
vulnerabili al centro delle nostre azioni volte a consentire a tutti di vivere meglio. 
Il concetto di "Inclusione" si applica a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di poter 
partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti e 
partecipazione sociale. 
Il modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, considera la persona 
nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e 
sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) 
dell’alunno. 
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici 
o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta”. 
Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende dentro di sé tutte le 
possibili difficoltà educative-apprenditive degli alunni, sia le situazioni di disabilità riconducibili alla 
tutela della L.104 all'articolo 3, sia i disturbi evolutivi specifici, sia le altre situazioni di problematicità 
psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto socio-economico, ambientale e 
linguistico-culturale. 
Le recenti disposizioni ministeriali sostengono e valorizzano il ruolo pedagogico e didattico del team 
docenti e del consiglio di classe nell’individuazione dell’alunno come alunno con BES; ai docenti è 
richiesto di riconoscere una situazione di problematicità, di individuare l’alunno con BES sulla base di 
“ben fondate considerazioni pedagogiche e didattiche". 
VISTO CHE: 
la presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali nell'I.I.S.S. “Basile-D'Aleo” di Monreale ha assunto 
una dimensione strutturale sempre più elevata; 
CONSIDERATO CHE: 
1. Nel P.T.O.F. della scuola deve essere esplicitato in modo chiaro il concreto impegno programmatico 
per l’inclusione-integrazione relativamente: 
-all’insegnamento curricolare; 
-alla gestione delle classi; 
-all’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici; 
-alle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 
2. La C.M. N° 8 del 6 marzo 2013 in modo chiaro enuncia che la presa in carico dei BES debba essere 
al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia; 
3. la C.M. N° 8 del 6 marzo 2013 individua quale priorità la necessità di rilevare, monitorare e valutare 
il grado di inclusività della scuola per: 
-accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 
processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi; 
-predisporre piani e processi per il miglioramento organizzativo e culturale; 
-promuovere azioni, tempi e metodologie attente ai bisogni/aspettative dei singoli; 
4. D. Lgs n. 66/2017: Promozione dell’Inclusione Scolastica degli studenti con disabilità 
5. Capitolo II: Prestazioni e indicatori di qualità dell’inclusione scolastica 



6. L’inclusione necessità di un pensare “un progetto di classe”, dove il sistema classe sia percepito 
quale luogo di “programmazione educativa” a cui si chiede di leggere e riflettere “pedagogicamente” 
sulla realtà “classe” per poi impostare un serio lavoro di team, che, partendo dai reali bisogni dei 
singoli/della collettività, sia in grado di fornire risposte realistiche ed adeguate a tutti e a ognuno; 
7. Ciascun docente dovrà predisporre il proprio piano di lavoro educativo e didattico, sulla base del 
piano annuale d’Istituto, del POF e sulle scelte educative individuate dal consiglio di classe in base 
all’analisi della situazione complessiva di partenza della classe stessa, in modo da dare risposte 
concrete ai bisogni specifici evidenziati. 

 

Si elabora il seguente Piano Annuale per l’Inclusione (PAI): 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: Liceo 
Artistico 

Liceo 
Scientifico 

Liceo 
Classico 

IPSASR Liceo 
scientifico 

S. 
Giuseppe 

Jato 

TOTALE 
IISS 

Basile- 
D’Aleo 

1.   Disabilità certificate (Legge 
104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

      

 Minorati vista       

 Minorati udito       

 Psicofisici 19 5 7 14 1 46 

2. Disturbi evolutivi Specifici       

 DSA 1 5 1   7 

 ADHD/DOP       

 Borderline cognitivo       

 Altro 4     4 

3. Svantaggio (indicare il disagio 
prevalente) 

      

 Socio- economico 1     1 

 1Linguistico- culturale 1     1 

 Disagio 
comportamentale/rel 
azionale 

      

 Altro       

4.   Alunni con particolari 
problematiche di salute 

      

 Scuola in ospedale       

 Istruzione domiciliare       

 Alunni con fabbisogno 
di somministrazione di 
farmaci in orario 
scolastico 

      

Numero complessivo 
degli alunni 

140 280 118 149 18 705 

TOTALI 26 10 8 14 1 59 

% su popolazione scolastica 18,6 % 3,6 % 6,8 % 9,4 % 5,6 % 8,4 % 

N. PEI redatti dai GLHO nell’A. S. 
2017/18 

13 2 4 14 1 34 



N. di PDP redatti dai consigli di classe 
in presenza di certificazione sanitaria 
(A. S. 2017/18) 

1 5 1   7 

N. di PDP redatti dai consigli di classe 
in assenza di certificazione sanitaria (A. 
S. 2017/18) 

6     6 

 

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

Si 

Assistenti Educatori Comunali (AEC) Attività laboratoriali integrate NO 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Assistente all'autonomia Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali Coordinamento SI 

Referenti d’Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Interventi specifici SI 

Docenti tutor/mentor   

Altro   

 

 
C. Coinvolgimento 

curricolari 
docenti Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe Partecipazione a GLI 
Rapporti con famiglie 
Tutoraggio alunni 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 
Progetti ASL e Progetti di occupabilità a prevalente 
tematica inclusiva 
Attività con associazioni genitori a prevalente 
tematica inclusiva 
Partecipazione attiva ad eventi sportivi e non 

SI 
SI 
SI 

 

SI 
SI 
SI 
SI 

 
SI 

Docenti Partecipazione a GLI SI 
con specifica formazione Rapporti con famiglie SI 

 Tutoraggio alunni SI 
 Progetti didattico-educativi a prevalente tematica SI 
 inclusiva SI 



 Progetti ASL e Progetti di occupabilità a prevalente 
tematica inclusiva 
Attività con associazioni genitori a prevalente 
tematica inclusiva 
Partecipazione attiva ad eventi sportivi e non 

SI 
SI 
SI 

 
SI 

Altri docenti Attività con associazioni genitori a prevalente 
tematica inclusiva 
Partecipazione attiva ad eventi a prevalente tematica 
inclusiva 
Attività con associazioni genitori a prevalente 
tematica inclusiva 
Partecipazione attiva ad eventi sportivi e non 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

 
SI 

 

 
D. Coinvolgimento 

personale ATA 
Collaborazione con i docenti anche in progetti 
pomeridiani 

SI 

 

 
E. Coinvolgimento famiglie Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
Coinvolgimento progetti di occupabilità a prevalente 
tematica inclusiva 
Coinvolgimento a manifestazioni e/eventi a 
prevalenza tematica inclusiva 
Coinvolgimento ad incontri programmati con 
associazioni genitori ed enti esterni a prevalente 
tematica inclusiva 
Condivisione PEI e scelte educative 
Condivisione PDP e scelte educative 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 
SI 
SI 

 

 
F. Rapporti con Servizi Socio-sanitari Accordi di programma/protocolli d’intesa formalizzati sulla 

disabilità e/o sul disagio psico-sociale 
 Attività di informazione e sensibilizzazione 
 Attività di consulenza 
 Attività di formazione destinata agli alunni 
 Procedure condivise di intervento sulla disabilità 
 Procedure condivise di intervento sul disagio 

G. Rapporti con il privato sociale e 
volontario 

Progetti territoriali integrati con associazione genitori, 
associazione con prevalente tematica inclusiva, associazioni 
commercianti del territorio 

 Progetti a livello di reti di scuole 

H. Formazione docenti Corsi di formazione sull’inclusività e disabilità in rete con altre 
scuole 

 Progetti educativi didattici a prevalenza tematica inclusiva 
 
 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
Funzione strumentale e commissione GOSP: 



-rileva la presenza dei BES 
-si rapporta con i docenti per offrire supporto, con le famiglie, con gli enti locali e servizi socio- 
sanitari per il coordinamento degli interventi inerenti all’area BES 
-collabora con la segreteria scolastica nella raccolta e organizzazione della documentazione 
(certificazioni scolastiche, PEI, PDF, PED, PDP) 
I docenti curriculari 
-collaborano con i docenti specializzati 
-rilevano e definiscono i bisogni di ciascun studente, individuando i casi in cui sia necessaria e 
opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica (PDP) e eventualmente misure 
compensative o dispensative 
-rilevano e recepiscono le certificazioni e le diagnosi cliniche presenti a scuola 
-si attivano per definire interventi didattico-educative attuando metodologie specifiche 
-redigono il PDP e il PEI, quest’ultimo approvato in sede GLHO 
-attivano modalità di lavoro quali: cooperative learning, didattica laboratoriale inclusiva 
interdisciplinare a classi aperte, problem solving, circol time. 
-selezionare i saperi sulla base delle competenze di base 
-programmare una progettazione di didattica e valutazione 
-implementare un piano di lavoro personalizzato in cui potranno essere previste misure 
compensative e dispensative per i rimanenti casi privi di certificazione 
-sviluppare le relazioni educative tra i pari mediante la differenziazione dei percorsi, secondo una 
programmazione orientata all’inclusività. 
- programmazione specifica per il miglioramento del livello di inclusività mediante l’Index: percorsi 
di apprendimento e partecipazione a scuola, a seguito dei risultati ottenuti derivanti dai datii 
rilevati dal questionario Index che è stato sottoposto a docenti, genitori ed alunni durante l’anno 
scolastico 2017/18. Si allegano risultati dei questionari Index evidenziando i punti di forza e di 
debolezza. 

 

I docenti specializzati: 
-collaborano con i docenti curriculari 
-intervengono nelle classi per facilitare l’apprendimento di tutte le discipline con particolare 
attenzione a quelle “sensibili” con flessibilità didattica. 
Collegio docenti: 
-approva il PAI entro il mese di giugno per l’anno successivo 
-esplica nel POF l’impegno programmatico per l’inclusione stabilendo finalità, obiettivi e 
destinazione delle risorse professionali presenti nell’istituto 
-promuove iniziative di formazione sulle tematiche dell’inclusione. 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli Insegnanti 
Corsi di formazione relativi a: 
-disturbi di apprendimento 
-didattica inclusiva 
-potenziamento delle abilità strumentali 
-gestione della relazione e comunicazione all’interno della classe con l’ausilio delle tecnologie 
innovative. 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La valutazione è orientata al raggiungimento delle finalità formative ed educative per tutti gli 
alunni. 
Per raggiugere risultati di successo formativo sarà necessario assicurare a tutti il conseguimento di 
alcuni livelli essenziali di competenza utili per la partecipazione attiva alla vita sociale e allo sviluppo 
professionale. 
In questo orizzonte mentale, la valutazione dovrà tener conto della differenziazione dei percorsi 
mediante strategie di gestione delle varie forme di diversità, adeguamento dei processi di 
insegnamento e apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nelle attività scolastiche ed 
extrascolastiche previste dai documenti di progettazioni (PEI e PDP), del grado di miglioramento 
della socializzazione degli alunni col gruppo dei pari, del livello di autostima raggiunto. 
La valutazione di alunni in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il 
consiglio di classe nella sua interezza. 

La valutazione degli alunni BES, tiene conto dei risultati conseguiti nelle varie aree secondo il PEI e 
PDP privilegiando le conoscenze e le competenze. 
Particolare attenzione sarà data al grado di miglioramento della socializzazione degli alunni col 
gruppo dei pari e del livello di autostima raggiunto. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Il Dirigente scolastico 
-si avvale della collaborazione delle Funzioni Strumentali e dei referenti di area 
-organizza l’organico di sostegno definendo l’assegnazione dei docenti alle classi 
-stabilisce il monte ore adeguato alle necessità di ogni singolo alunno, compatibilmente con le 
risorse disponibili. 
Il DS ha sottoscritto una convenzione con il Consultorio locale per l’attivazione dello sportello 
d’ascolto. 
La città metropolitana mette a disposizione servizi utili per l’integrazione e inclusione quali 
l’assistenza all’autonomia, della comunicazione, igienico-personale e di trasporto. 
Scuola capo fila della rete di educazione prioritaria REP. 

 

-Funzione strumentale e commissione GOSP (vedi sopra) 
-Docenti curriculari e specializzati (vedi sopra) 
-OPT (Operatore socio-psico-pedagogico) 
-Rete per la dispersione scolastica 
-Assistenti all’autonomia, comunicazione e igienico-personale 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
Nel corso dell’anno scolastico il team docenti svolge incontri programmatici con specialisti e 
operatori dei servizi socio-sanitari esterni di supporto: 
-ASP territoriali 
-servizi sociali 
-associazioni ONLUS 
Accordi con associazioni. 

 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
La corretta e completa compilazione dei PDP e PEI e la loro approvazione con le famiglie in sede di 
GLIS per i ragazzi certificati e in sede di C.d.C. per quelli non certificati, sono passaggi indispensabili 
alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere 
coinvolte nei passaggi essenziali del progetto scolastico dei figli anche come assunzione diretta di 
corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. La promozione di percorsi 
formativi inclusivi deve tener conto delle specifiche abilità dell’alunno, dei suoi stili e tempi di 
apprendimento e della loro valorizzazione per compensare le difficoltà presenti negli altri ambiti. 
In questo modo si riduce il gap tra i pari favorendo l’inclusività. L’offerta formativa proposta 
dall’Istituto farà riferimento a percorsi da attivare e validi da diversi anni che vengono ampliati con 
attività interdisciplinari coinvolgendo così tutte le figure professionali presenti a scuola e non solo, 
anche con l’eventuale l’ausilio di associazioni esterne rappresentative delle persone con disabilità 
e tramite protocolli d’intesa con imprenditori locali. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
La nostra scuola ha da sempre valorizzato le risorse esistenti sia professionali che strutturali. 
Non tutte le aule sono fornite di Lim ma dove non è presente si può comunque usufruire dell’aula 
d’informatica. Dato che l’istituto comprende indirizzi di studio dislocati in diversi plessi, le risorse 
aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione, variano a seconda dell’indirizzo. 
Essendo fondamentale nella didattica inclusiva la didattica laboratoriale è chiaro che la 
valorizzazione di queste strutture resta di prioritaria importanza. 
L’Istituto dispone inoltre dei seguenti laboratori così distribuiti nei vari plessi: 

- Liceo Artistico: laboratorio di mosaico, plastica, ceramica, discipline pittoriche, grafica 
pubblicitaria informatizzata, biblioteca, Aula Agorà; palestra; 

- Classico-Scientifico: laboratorio di informatica, palestra, aula Agorà; 
- IPSASR: aula Agorà, laboratorio informatico, laboratorio di chimica e serre. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Negli ultimi anni si è evidenziato un incremento di studenti con BES e casi di svantaggio socio- 
economico e linguistico-culturale. Per questo appare evidente che, oltre alla valorizzazione delle 
risorse esistenti, vi è la necessità di risorse aggiuntive per realizzare interventi mirati. 
Ciò può realizzarsi attraverso: 

-la partecipazione a corsi di formazione sulla didattica inclusiva 
-l’utilizzazione di ore aggiuntive d’insegnamento per la realizzazione di progetti di 
inclusione e personalizzazione degli apprendimenti 
-l’incremento di risorse tecnologiche alle singole classi (Lim, tablet, notebook, Pc, software 
specifico) soprattutto in quelle classi dove sono necessari strumenti compensativi. 

Negli ultimi anni vi è stato un incremento del numero degli assistenti all’autonomia e igienico- 
personale che contribuiscono al miglioramento dell’inclusione e contribuiscono al miglioramento 
delle attività laboratoriali e progettuali che si svolgono nel nostro istituto. 



Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
La scuola: 
-predispone incontri con le altre scuole per garantire la continuità curriculare, metodologica, 
valutativa e documentativa sugli alunni individuati come BES; 
-promuove iniziative ed incontri con docenti, alunni e famiglie per facilitare l’inserimento degli 
alunni individuati come BES; 
-prepara l’accoglienza degli alunni. 
Famiglie: Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto 
dell’iscrizione scolastica la documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di 
accertamento della disabilità previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della 
gravità e la Diagnosi Funzionale). La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il 
GLHO (Gruppo di lavoro Operativo sull’alunno con disabilità, composto da: Dirigente scolastico o 
un suo delegato, i componenti dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL, i docenti curriculari e il docente 
di sostegno della classe, i genitori, un esperto dell’associazione di cui fanno parte i genitori o da un 
esperto di loro fiducia, eventuali operatori per l’assistenza di base e/o specialistica) con il compito 
di redigere il PDF e il PEI. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 12/06/2018 
 

Deliberato dal Collegio dei Docenti. 
Monreale, 15.06.2018 
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PIANO ANIMAZIONE DIGITALE 

 

 

 
Diffusione dell’innovazione a Scuola, a partire dai contenuti del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

Con riferimento al Piano Scuola Digitale Istituto (biennio) 2017/19 si riportano a seguire le 

iniziative da porre in essere per il corrente A.S. 2018/19. 

 

 

• AMBITO FORMAZIONE INTERNA 

Formazione docenti. Sessioni introduttive e confronti sull’uso di tecnologie digitali a 

fini didattici. 

RE ARGO: potenziamento dell’utilizzo del RE, (impiego delle bacheche come repositorio, 

funzionalità aggiuntive) e attivazione di altri servizi (adozione libri di testo). L’iniziativa 

s’inserisce nel percorso di dematerializzazione dei servizi (siti e portali, comunicazione 

scuola—famiglia, registro elettronico di classe e del docente). 

Strumenti per la didattica digitale, alfabetizzazione: 

MS Excel: foglio di calcolo elettronico. 

Edmodo: ambienti di apprendimento (social learning). 

Kahoot: test on line. 

Prezi: presentazioni dinamiche. 

Quizlet: studio, memorizzo, gioco. 

Didattica in modalità BYOD. 

 

 

 

Formazione alunni: laboratori su Coding e Robotica. 

• Laboratorio Pensiero Computazionale. 

• Robotica: l’insegnamento della robotica, dal mattoncino EV3, i sensori e i motori, al software 

LEGO MINDSTORMS Education EV3 basato su computer, l’app EV3 Programming per 

tablet. 

• Coding con Scratch 

• Diritto d'autore e licenze d'uso a scuola. 

• Sicurezza per i minori in rete. 
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• AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

• Servizi digitali integrati nel sito web e/o nel Registro Elettronico nella direzione della 

dematerializzazione del rapporto famiglia-scuola. 

• Dimostrazioni, da parte degli alunni, di esperimenti di fisica-chimica presso il laboratorio di 

scienze del plesso Basile con l’ausilio di software e hardware dedicato, in occasione ad esempio 

degli Open Day. 

• Dimostrazioni, da parte degli alunni, di esempi di programmazione del robot EV3 della 

LEGO, in occasione ad esempio degli Open Day. 

• Creazione sul Sito della scuola di uno spazio aperto alle famiglie, ma moderato, per la raccolta 

d’istanze, di fabbisogni, di segnalazioni a vario titolo (criticità, condivisone di esperienze, etc.). 

 
• CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 
• Adozione di una piattaforma comune di e-learning tipo Edmodo. 

• Utilizzo dei servizi della piattaforma "G Suite for Education". 

Comunicazione: gmail gestione della posta e dei contatti. 

Collaborazione: elaborazione di testi in tempo reale, fogli di calcolo, presentazioni, 

moduli per questionari. 

Archiviazione: google drive per archiviare e condividere in cloud da qualsiasi 

dispositivo. 

• PROGETTO: “Programma il Futuro” 

Risorse e strumenti: 

• Laboratorio informatica. 

• Rete wi-fi e fisica. 

• Notebook, e Desktop, Tablet. 

• Robot EV3 LEGO. 

• Risorse web. 

 
 

Risorse umane: team digitale, docenti area tecnico-scientifico (Lupo, Norcia; Sanfilippo, 

Nugara, Bonurelli) 
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SESSIONE/ATTIVITA’ PIANIFICAZIONE 

Excel Novembre 

Edmodo Dicembre 

Kahoot-Prezi-Quizlet Gennaio - Febbraio 
Progetto “Programma il 

Futuro” 

Inserimento in Attività curriculare 

Laboratorio “Pensiero 

computazionale” 

Inserimento in Attività curriculare d’intesa con docente della classe 

Robotica EV3 Lego Inserimento in Attività curriculare d’intesa con docente della classe 
Diritto d'autore e licenze d'uso a 

scuola. 

Marzo 

Sicurezza per i minori in rete Marzo 
Piattaforma "G Suite for 

Education” 

Dicembre – Febbraio 
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PROGETTO “PROGRAMMA IL FUTURO” 

 

 
Il nostro Istituto, con estensione a tutti gli indirizzi, intende aderire all’iniziativa "Programma 

il Futuro" del MIUR in collaborazione con il CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l'Informatica - per la diffusione del pensiero computazionale nelle scuole italiane, in piena sintonia con 

le direttive contenute nel PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). 

Se è di evidenza comune la presenza massiccia di tecnologie e dispositivi informatici nel mondo 

del lavoro come anche nella vita quotidiana per i più disparati impieghi, è altrettanto evidente la 

necessità di arrivare preparati non solo tecnicamente ma anche culturalmente all’ingresso nel mercato 

del lavoro. È dunque necessaria una comprensione dei concetti di base dell’informatica esattamente 

com’è accaduto in passato per la matematica, la fisica, la biologia e la chimica. 

Non si tratta di sola e semplice alfabetizzazione digitale, ma di vera e propria educazione al 

pensiero computazionale affinché i nostri alunni si spoglino degli abiti d’ignari e inconsapevoli fruitori 

di tecnologia per far posto a soggetti consapevoli e responsabili del proprio sviluppo. 

Il pensiero computazionale, lato scientifico-culturale dell'informatica, sostiene lo sviluppo di 

competenze logiche e di capacità di risoluzione di problemi in modo creativo ed efficiente, qualità 

importanti per tutti i nostri alunni, futuri cittadini. 

Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale risiede nella 

programmazione (Coding) in una situazione quasi ludica non più strozzata dall’ansia della valutazione. 

Il progetto prevede quindi l’introduzione strutturale nei vari indirizzi dell’Istituto dei concetti 

di base dell’informatica attraverso la programmazione, usando strumenti di facile utilizzo e che non 

richiedono un’abilità avanzata nell’uso del computer. 

L’iniziativa s’inserisce nel filone della cosiddetta “The Hour of Code”, L'Ora del Codice, uno 

spazio didattico nel quale ogni studente, in ogni scuola del mondo, svolga almeno un'ora di 

programmazione. 

L'obiettivo non è quello di far diventare tutti dei programmatori informatici, obiettivo per di più 

estraneo alla vocazione istituzionale del nostro Istituto, ma di diffondere conoscenze scientifiche di 

base per la comprensione della società moderna. Resta, infatti, il convincimento che conoscenze 

informatiche anche di principio aiutino a sviluppare la capacità di risoluzione di problemi e la 

creatività. 

 

 
5 



Per la realizzazione dell’iniziativa saranno individuati docenti dell’area tecnico-scientifica e 

non, che inseriranno nella propria attività didattica dei momenti riservati al Progetto. 

Si farà riferimento al sito ufficiale https://programmailfuturo.it/. Il progetto prevede due 

differenti percorsi: uno di base e cinque avanzati. Esaurito quello di base si potrà seguire dei percorsi 

più approfonditi, che sviluppino i temi del pensiero computazionale con successive lezioni. Esse 

potranno essere svolte nel resto dell’anno scolastico. 

La fruizione potrà avvenire in un contesto tecnologico come il laboratorio informatico, ma 

anche in classe in modalità BYOD. 

Le lezioni saranno fruibili tramite web e sono suddivise in una serie di esercizi progressivi. 
 

Ove necessario i docenti aderenti potranno confrontarsi con l’animatore digitale sulle scelte 

degli argomenti e sull’opportunità di eventuale azione di preparazione/formazione. 

 
 

Al termine dello svolgimento dei percorsi didattici di “Programma il Futuro” potranno essere 

consegnati agli studenti attestati personalizzati di completamento delle attività. 

Entro il 30 luglio dell'anno scolastico corrente il dirigente scolastico invierà al MIUR, alla 

"Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione", 

all'indirizzo di posta elettronica programmailfuturo@istruzione.it, l'elenco degli attestati consegnati, 

secondo il seguente schema: 

• classe e sezione, 

• nome e cognome dello studente, 

• numero di Ore del Codice certificate allo studente, 

• nome e cognome del docente. 
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IMPLEMETAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE ALTERNATIVE/INNOVATIVE DA 

PARTE DI COLLEGHI 

a.s. 2017/18 

 
 

Di seguito si riportano le iniziative e le azioni didattiche intraprese e sostenute da alcuni 

colleghi nell’ambito del Piano Scuola Digitale Istituto (PNSD). 

 

Docente Azione didattica innovativa Contesto/Destinatari 

  
Kahoot (Piattaforma web che permette di creare 

Orientamento in entrata 

Recupero di grammatica 

italiana, ripasso e 

approfondimento della 

morfologia greca e latina in 

 

 

 

 

classe 1A cl 

 quiz, tests, questionari, sondaggi, verifiche e 

Prof.ssa proporli agli alunni in modo divertente, come 

Cicatello fosse un gioco, in modalità BYOD, favorendo 
l’apprendimento sociale) 

 
Aula Agorà 

DVD Multimediali 

Coopertaive learning 

Piattaforma Edmodo 

  

 

Proff. 

Nugara, 

Ciofalo 

Kahoot. 

Cooperative Learning. 
 

Peer tutoring 

 

Attività curriculare, 

extracurriculare, “Io studio” 

  

  
1B sci somministrazione 

 Piattaforma Edmodo esercizi 

 
 

Prof.ssa A. 

Edmodo, Thinkling, Power Point, Prezi 

(Presentazioni), Cmap (sw per creare mappe 

Laboratorio di analisi del testo 

filosofico e di analisi delle 

 concettuali), Tiki Toki (sw per creare timeline fonti storiche. 

Lo Sardo animate e interattive) 

Flipped Classroom 

Studio tematiche filosofiche e 

storiche. 
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Prof.ssa M. 

Pardo 

Edmodo, Padlet, Thinkling, Picktochart 

(software online gratuito per la creazione di 

infografica). 

Flipped Classroom, Cooperative Learning, 

Jigsaw 

 

 

 
In tutte le classi di titolarità 

 

 
Prof. C. 

Campione 

Edmodo, Nearpod (servizio web free 

multipiattaforma che consente la condivisione di 

contenuti con gli studenti e di preparare lezioni 

interattive), Kahoot, 

Lezioni in modalità BYOD, attingendo al 

repositorio RaiScuola. 

 

 

 
Tutte le classi di titolarità 

Prof. S. Lupo Geogebra, Excel, Tracker Tutte le classi di titolarità 

 
Prof.ssa M.R. 

Bonanno 

Power Point 

Cooperative Learning, 

Flipped Classroom 

5A cl ("I diritti delle donne 

nel mondo antico"), 1A cl 

(visita-lezione al museo 

archeologico di Palermo) 
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